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1

albErtI lEaNDro - Descrittione di tutta Italia. Nella quale si contiene il sito di essa, 
l’origine & le signorie della città, & de i castelli, co i nomi antichi, & moderni, i costumi 
de’ popoli, & le conditioni de i paesi.... Aggiuntavi nuovamente la descrittione di tutte 
l’isole pertinenti ad essa Italia, dal medesimo autore descritte con bellissimo ordine.. 
Venetia, appresso Ludovico de gli Avanzi, 1561. 

In-8 p. (mm. 207x145), 2 parti in 1 vol., p. pergamena antica, tit. oro al dorso, 
tagli scuri, 42 cc.nn., 503 cc.num., 1 c.b.; 92 cc.num., 4 cc.nn.; con due marche 
tipografiche xilografate ai due frontespizi, ornato da grandi e belle iniziali figurate a 
vignetta, pure inc. su legno. Dedica dell’A. ai sovrani di Francia Enrico II e Caterina 
de Medici. Importante opera di carattere geografico ma anche ricca di notizie sulla 
storia, gli usi e i costumi delle varie regioni d’Italia “et piu gli huomini famosi, che 
l’hanno illustrata, i monti, i laghi, i fiumi, le montagne, i bagni, le miniere; con 
tutte l’opere meravigliose in lei dalla natura prodotte”. La seconda parte, dedicata 
specificatamente alle Isole appartenenti alla Italia, è qui presente in “prima edizione”. 

“Il bolognese Leando Alberti (1479-1552?), legò il suo nome soprattutto alla De-
scrittione di tutta Italia...., Bologna, 1550. A questa prima edizione, che è la più bella 
e stimata, ne seguirono dal 1551 al 1631 altre dieci a Venezia, e due a Colonia in 
latino. L’opera è costruita secondo l’intento, e in buona parte sulla falsariga, dell’Italia 
Illustrata di Flavio Biondo; è opera cioè, secondo le parole dello stesso A., non di co-
smografo ma di ‘geografo topografo e historico insieme’, sì che nel complesso essa può 
essere considerata una grande raccolta di materiale, utile soprattutto per gli sviluppi 
della scienza geografica e geopolitica”. Così Diz. Biografico Italiani,I, pp. 699-701.
Frase ms. al primo frontesp.; rifilato al marg. super.; alone margin. sulle prime 16 
cc. e con uniformi arross. più o meno lievi interc. nel t. ma complessivamente buon 
esemplare. € 1.400 

StorIa - StorIa loCalE - gEografIa



2 

(Illustr. ’800) 

Alcune vedute della città di Vigevano. Milano, Tip. Pietro Vitali e Comp., 1846. 

In-4 p. (mm. 303x225), p. pelle coeva, eleganti cornici in oro decorate ai piatti con 
al centro il nome della Signora cui era destinato l’album, fregi e tit. oro al dorso, tagli 
dorati, pp. (20), incluso il frontespizio figurato entro pregevole cornice architettonica e 
con 6 magnifiche tavole litografate, per lo più da disegni dal vero di Fedele Cavallasca, 
che illustrano: “Effigie di Pietro Candido Decembrio (grande umanista e uomo politico. 
1392-1477) e suo monumento nella Basilica di S. Ambrogio in Milano - Veduta gene-
rale di Vigevano - Piazza del Duomo - Interno del reale castello - Bramante da Urbino 
presenta a Lodovico il Moro il disegno della torre il Revellino nel castello di Vigevano 
- Villa Sforzesca”, tutte ampiamente descritte da vari autori (Bodrini, Vismara, Albini, 
Boucheron, Camani). Introduce questa preziosa raccolta una poesia “A Vigevano” di 
Domenico Pisani.
Esemplare ben conservato. € 1.100 

3 

(Napoli) 

allIata-broNNEr CESarE - Annuario napoletano: grande guida commerciale sto-
rico-artistica, scientifica, amministrativa, statistica, industriale e d’indirizzi, di 
Napoli e provincia. 1881-82 Anno secondo di pubblicazione (Edizione impressa anche 
in francese in alcune sue parti). Napoli, presso Bronner, 1881. 

In-8 gr. (mm. 253x180), tela coeva, tit. oro al dorso, pp. CXVI di pubblicità, su carta 
rosa, con numerose ill. e relativo indice; l’Annuario vero e proprio è di pp. 852. Ricerca-
tissima guida commerciale che riporta migliaia di indirizzi, di Napoli e dei 67 Comuni 
della Provincia, delle più varie categorie (delle arti, industrie, manifatture e commercio); 
con una dettagliata monografia economico-statistica sulla provincia di Napoli. Sono 
attentamente indicate le notizie storiche e amministrative di ciascuna Istituzione; ri-
portate tutte le scuole ed istituti del Governo, del Municipio e dei privati; infine un 
importante “Repertorio Generale” di tutti i nomi contenuti nella guida, coll’aggiunta 
di oltre 15.000 indirizzi di persone notevoli per nobiltà o censo.
Bell’esemplare. Molto raro. € 250 



4 

(Bodoni) 

Almanacco della ducal corte di Parma per l’anno 1830. Parma, dalla Tipografia 
Ducale, s.d. (1829). 

In-16 p. (mm. 172x115), bella legatura in piena pelle rossa, cornici a secco e dorate ai 
piatti, fregi a secco e filetti oro al dorso, tagli dorati, custodia con decorazioni dorate, 
pp. (2),355, con lo stemma ducale impresso al frontespizio. Manca al Brooks.
Qualche lieve fioritura, altrimenti esemplare ben conservato. € 350 

5 

(Bodoni) 

Almanacco della ducal corte di Parma per l’anno 1843. Parma, dalla Tipografia 
Ducale, s.d. (1842). 

In-16 p. (mm. 168x111), cartonato muto coevo (dorso rifatto), pp. (2),504, con stemma 
ducale impresso al frontespizio. Manca al Brooks.
Fioriture nel testo, ma discreto esemplare. € 150 



6 

(Bodoni) 

Almanacco della ducal corte di Parma per l’anno 1847. Parma, dalla Tipografia 
Ducale, s.d. (1846). 

In-16 p. (mm. 163x110), cartonato muto coevo, pp. (2),504, con stemma ducale im-
presso al frontespizio. Raro.
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, qualche fioritura, altrimenti ben 
conservato. € 200 

7 

(Bodoni) 

Almanacco di corte per l’anno 1852. Parma, Tipografia Reale, s.d. (1851). 

In-24 gr. (mm. 142x86), cartonato muto coevo (lievi abras.), cornici dorate ai piatti, 
pp. (2),687, con stemma del Ducato di Parma al frontespizio. Qualche lieve fioritura, 
altrimenti ben conservato. € 200 



8 

(Bodoni) 

Almanacco di corte per l’anno 1853. Parma, Tipografia Reale, s.d. (1852). 

In-24 gr. (mm. 140x80), cartonato muto coevo, cornice dorata ai piatti, pp. 
(2),XXII,(2),721, con stemma del Ducato di Parma impresso al frontespizio. Ben con-
servato. € 200 

9 

(Bodoni) 

Almanacco di corte per l’anno 1855. Parma, Tipografia Reale, s.d. (1854). 

In-24 gr. (mm. 143x80), cartonato muto coevo, pp. (2),XXII,(2),771, con stemma 
del Ducato di Parma al frontespizio. Solo qualche lieve fioritura, altrimenti ben con-
servato. € 200



10 

(Bodoni) 

Almanacco di corte per l’anno 1856. Parma, Tipografia Reale, s.d. (1855). 

In-24 gr. (mm. 146x86), cartonato muto coevo (lievi abras.), pp. (2),885,VII (di Ap-
pendice), stemma ducale impresso al frontespizio e 1 tavola f.t. con il ritratto di Roberto 
I, Duca di Parma, Piacenza e Stati annessi, disegnato e inc. in rame da L. Bigola.
Solo qualche lieve fiorit. altrimeni ben conservato. € 200 

11 

(Bodoni) 

Almanacco di corte per l’anno 1857. Parma, Tipografia Reale, s.d. (1856). 

In-24 gr. (mm. 141x90), cartonato muto coevo, cornice dorata ai piatti, fregi e tit. oro 
al dorso, pp. (2),XXII,(2),923, stemma del Ducato di Parma impresso al frontespizio 
e una tavola f.t. con il ritratto di S.A.R il Principe Enrico, Conte di Bardi, disegnata e 
inc. in rame da L. Bigola.
Qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. € 200 



12 

Almanacco di corte per l’anno 1858. Parma, Tipografia Reale, s.d. (1857). 

In-24 gr. (mm. 148x90), cartonato muto coevo, cornice dorata ai piatti (con aloni), 
fregi e tit. oro al dorso, pp. (2),XXII,(2),979, stemma del Ducato di Parma impresso al 
frontespizio e 1 tavola f.t. con il ritratto di S.A.R. la Principessa Margherita, disegnata 
e inc. in rame da L. Bigola.
Pagine leggerm. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esempl. ben conservato. 

€ 200 

13 

Almanacco di corte per l’anno 1859. Parma, Tipografia Reale, s.d. (1858). 

In-24 gr. (mm. 141x86), cartonato muto coevo, fregi e tit. oro al dorso, pp. XXII,(2),1005, 
stemma del Ducato di Parma impresso al frontespizio e 1 tavola con il ritratto di S.A.R. 
la Principessa Alice, disegnato e inc. in rame da L. Bigola, all’antiporta.
Esemplare ben conservato. € 200 



14 

(Lombardo-Veneto) 

Almanacco imperiale reale per le provincie del regno lombardo-veneto soggette al 
governo di Milano. Per l’anno 1841. Milano, dall’Imp. R. Stamperia, s.d. (1840). 

In-8 gr. (mm. 250x160), cartonato muto mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. 
XXXII,628. Introdotto da un capitolo dedicato alla genealogia della regnante Imperia-
le Casa d’Austria, l’almanacco è diviso in 4 parti: “Imperiale Regia Corte - Ministri di 
stato e dicasteri aulici supremi - Amministrazione delle Provincie Lombarde (Vicerè, 
dignitari del regno, organizzazione amministrativa-politica-camerale-giudiziaria-mili-
tare-del clero, ecc.) - Principali autorità ed istituti d’istruzione pubblica negli altri Stati 
della monarchia”.
Frontesp. e prime 2 cc. restaur. per manc. margin. (non di testo), con qualche fiorit. 
ma complessivamente buon esempl. con barbe. € 340 

15 

Almanach national de France. An XII de la république; présenté au premier Consul, par 
Testu. Paris, chez Testu, (1804). 

In-16 gr. (mm. 195x123), brossura muta coeva, pp. 808. Introdotto da un “calendrier”, 
l’Almanacco contiene e offre “avec précision la division et la nomenclature des Autorités 
Constituées et fournit aux Citoyens des notions exactes sur toutes les parties de l’Admi-
nistration publique”. In fine “Population des villes de France, leur départements, ecc. 
- Tableaux comparatifs des nouveaux poids, mesures et monnoies de France - Tableau 
des principales Foires”.
Esemplare ben conservato, solo frontesp. con mancanza. € 280 



16 

(Osimo) 

(aNNIbalI flamINIo) - Lettere di Damiano Fillareti a un padre minorita. Nelle quali 
dà il suo giudizio intorno alle ragioni addotte dal Signor D. Domenico Pannelli per negare 
la professione Minoristica di S. Benvenuto, Vescovo di Osimo. In Fano, MDCCLXIV, dalle 
stampe di G. Leonardi / Seconda edizione con osservazioni ed altro. Osimo, dalla Bottega 
di D. Quercetti, 1765. 

In-8 gr. (mm. 278x190), 2 opere in un volume, p. pergamena coeva, tagli marmorizz., 
pp. XXVIII,216., ornato da testate, grandi capilettera figur. a vignetta e finalini, inc. su 
legno. A piè pagina (con testo su due colonne) approfondite annotazioni. 
Questa seconda edizione porta una “opportunissima Introduzione” del Padre Maestro F. 
Andrea Rossi, Ministro Generale de’ Minori conventuali e una lunga “Prefazione” alle 
Memorie di S. Benvenuto; seguono XIV Lettere di Damiano Fillareti. Autore di questa 
prima opera è Flaminio Annibali (1733-1813), frate dell’Ordine dei Minori francescani.
Unite, con proprio frontespizio:

“Memorie di San Leopardo Vescovo d’Osimo”, raccolte ed illustrate da Domenico 
Pannelli, prete della chiesa Osimana. Pesaro, nella Stamperia Gavelliana, 1755. Il volu-
me, di pp. VIII,XVI,118, con una bella tavola, inc. in rame e ripieg., che raffigura San 
Leopardo “ex lamina argentea vetustissima reperta in arca”. Introdotte da una disserta-
zione preliminare “del tempo di S. Leopardo e della fondazione della chiesa Osimana”, 
seguono le Memorie istoriche sul santo, primo vescovo di Osimo.
Esemplare ben conservato. € 380 



17

(Catalogna) 

aSSarINo luCa - Delle rivolutioni di Catalogna. Libri due. Genova, per Gio. Maria 
Farroni, 1644. 

In-16 gr. (mm. 200x145), p. pergamena coeva (dorso restaur.), sottili cornici e fregi 
dorati ai piatti, tagli rossi, pp. (4),274,(12), ornato da testatine, grandi capilettera figur. a 
vignetta e finalini inc. su legno. Nell’opera “pienamente si narrano le origini, e le cagioni 
di tutte le turbulenze in quella Provincia succedute dal principio del regnare di Filippo 
IV, Monarca delle Spagne, fino alla deditione de’ Catalani al Re Christianissimo”.
È una cronistoria coeva della rivolta di Catalogna del 1640 e contiene anche descrizioni 
geografiche, politiche, amministrative della regione, anteposte alla narrazione. Dedica 
al Conte Gio. Ambrosio Doria. 
Prima rarissima edizione.

Un terzo ed un quarto libro a prosecuzione e integrazione dei primi due - qui contenuti 
- apparvero nel 1647 a Genova e la prima edizione dei quattro libri riuniti fu impressa a 
Bologna nel 1648. Quest’opera, che dà inizio alla carriera storiografica dell’A., fu scritta 
con spirito moderatamente filofrancese.

“Luca Assarino, nato (come pare ormai certo) a Potosì nelle Indie il 18 ott. 1602 e morto 
a Torino il 18 ott. 1672, ebbe una intensa attività letteraria, politica, storica e giorna-
listica. Creatosi un nome abbastanza noto in Italia e all’estero, l’A. passò a sfruttarlo in 
forme più lucrative, inserendosi nel gioco politico e diplomatico degli stati che avevano 
rapporti con la Repubblica di Genova... Nel 1649 divenne storico di corte del duca di 
Savoia, presso cui resterà per il resto della vita... Fondò anche un giornale che chiamò 
Sincero, e che può considerarsi la più antica gazzetta italiana fregiata di un proprio titolo”.
Cfr. Dizionario Biograf. Italiani,IV, pp. 430-32 - Palau,I, p. 127 che cita la seconda 
ediz. del 1645.

Fresco esemplare, ben conservato. € 900 



18 

(Posters rivoluzionari) 

Atelier populaire Mai 68. Debut d’une lutte prolongée. Posters from the Revolution. 
Paris, May 1968. Texts and Posters by Atelier Populaire. London, Dobson Books, 1969. 

In folio (mm. 406x277), brossura orig. con disegno in rosso, pp.nn. 28 (di cui 10 di 
testo - 13 di indice dei posters, con relative immagini in formato ridotto, in b.n.), in 
lingua inglese. Seguono pp.num. 96,(4) che contengono posters a due colori, con di-
dascalie in inglese, italiano, spagnolo e tedesco. Il volume raccoglie anche imponenti 
immagini fotografiche del maggio parigino. Edizione originale. 
Ben conservato. € 280 

19 

(Geografia - Illustr. ’800) 

balbI aDrIEN - Abregè de geographie. Rédigé sur un nouveau plan d’après les derniers 
traités de paix et les découvertes les plus recentes. Troisième édition, revue et considérablem-
ent augmentée par l’Auteur, et accompagnée de 24 cartes et plans. Paris, Renouard, 1838. 

In-8 (mm. 237x147), 2 volumi, mz. pelle coeva con ang. (lievi abras.), fregi e tit. 
oro su tassello al dorso, pp. (4),LXXII,639; 1361,(5) numeraz. continua, testo su due 
colonne, con 26 tavole a doppia pag. (2 in più), inc. su rame. Sono: 1 planisfero e 12 
carte geografiche (Europa, Francia, Germania, Italia a colori e più volte ripieg., Isole 
britanniche, Asia, India, Africa, America del Nord e del Sud, Stati Uniti e Oceania) 
+ 13 piante di città (Parigi, Vienna, Milano più volte ripieg., Berlino, Roma Madrid, 
Londra, S. Pietroburgo, Costantinopoli, Calcutta, il Cairo, New York e Rio de Janeiro).
Cfr. Brunet,Table,19625. 
La pianta di Milano restaur. per strappo; con qualche fiorit. o lieve uniforme arross., 
ma buon esemplare. € 180 



20 

(Guida) 

baSSI ErColE - La Valtellina. Guida illustrata. Sondrio, Soc. Tipo-Litografica Valtel-
linese, 1912. 

In-16 p., tela editoriale, pp. (8),X,(2),330,(36 di inserzioni pubblicitarie), con 311 
foto-incisioni nel t. e 1 carta geografica a colori, più volte ripieg., f.t. “Seconda edizione 
rifatta e ampliata”. Ben conservato. € 100 

21 

batES orIC - The Eastern Libyans. An essay. London, Macmillan and Co., 1914. 

In-4, tela editoriale, pp. XXII,298,(2), ben illustrato da 100 figure nel t., da 12 tavole 
f.t. e con una grande carta geografica a colori, più volte ripieg. (in una tasca al risg. 
poster.). Importante studio su “Physiography of Eastern Libya - Ethnology and Eth-
nogeography - Language and writing - Economics - Society and Government - Dress 
and ornamentation - Material culture and art - Religion - History”, con 5 Appendici 
su “The ‘C Group’ people of Nubia - Two inscriptions from Gheytah - Traditional 
Libyan origins - Biblical notices - The Antaeus-crater of Euphronius”. Fresco esem-
plare, ben conservato. € 220 



22 

(Guerra di Crimea) 

Battaglia della Tchernaja. Sotto la data delli 16 agosto 1855. Alessandria, 1857. 

In-8 p. (mm. 208x140), brossura orig., pp. 31, con una grande tavola a colori raffigu-
rante il campo della battaglia, più volte ripieg. 
La battaglia della Cernaia (guerra di Crimea) fu combattuta fra le truppe franco-pie-
montesi e quelle russe nei pressi dell’omonimo fiume il 16 agosto del 1855. Ben 
conservato. € 50 

23 

(Guiana - Illustr. ’700) 

bEllIN JaCquES NIColaS - Description geographique de la Guyane. Paris, de l’Impri-
merie de Didot, 1763. 

In-8 (mm. 248x185), elegante legatura in p. pelle bazana coeva, cornice dorata ai 
piatti, dorso a cordoni con decorazioni floreali e tit. oro su tassello, tagli rossi, pp. 
(2),XIV,(2),294,(2), inclusa la bella antiporta-frontespizio entro pregevole cornice deco-
rata, incisa da Croisey, e con grande testata alle armi alla Prefazione (pure inc. in rame).
Il volume è molto ben illustrato f.t. da 10 tavole che raffigurano indigeni, loro usi e costumi, 
caccia e pesca, animali, piante e frutta, e da 19 (su 20) carte, tutte inc. in rame (7 più volte ri-
pieg.), di cui 1 con la pianta della città di Paramaribo. Fra le carte geografiche: quella generale 
della Guiana, del Surinam, della Guiana francese, dell’isola e della città di Cayenne e della 
Guiana portoghese; le restanti illustrano il percorso dei vari fiumi, a partire dal più importante, 
l’Orenoco. Manca la carta con la ”grande embouchure de l’Orenoque et partie de son cours”.
L’opera contiene “les possessions et les établissemens des François, des Espagnols, des 
Portugais, des Hollandois dans ces vastes pays. Le climat, les productions de la terre et 
les animaux. Leurs habitans, leurs moeurs, leurs coutumes, et le commerce qu’on y peut 
faire. Avec des remarques pour la navigation et des cartes, plans et figures”. Prima edizione.
Jacques Nicolas Bellin, ingegnere idrografo francese (1703-1772) fu il primo “Ingenieur de 
la Marine et du Depot des Plans de la Marine” (l’ufficio idrografico francese) e venne no-
minato idrografo ufficiale (capo cartografo) del Re di Francia. Durante tale regno il ‘Depot’ 
produsse un notevole numero di carte geografiche fra cui un atlante delle coste francesi col 
titolo di Nettuno francese; l’Idrografia francese contenente le carte delle coste di tutto il mondo 
nel 1756, e il Piccolo atlante marittimo, in 5 volumi, nel 1764. Così Diz. Larousse,II, p.429. 
Cfr. anche Brunet, I,756 - Tooley’s Dictionary of Mapmakers, p. 49. Con numerosi piccoli 
fori di tarlo sapientemente restaurati, altrimenti esemplare ben conservato. € 1.600 



24 

(Corsica - Illustr. ’700) 

bEllIN JaCquES NIColaS - Description geographique et historique de l’isle de la Corse. 
Pour joindre aux cartes et plans de cette isle. Paris, de l’Imprimerie de Didot, 1769. 

In-8 gr. (mm. 251x193), 2 volumi: 1 di testo in p. pelle bazana coeva (restaur. per 
abrasioni), cornice dorata ai piatti, fregi e tit. oro su tassello al dorso, dentelles dorate ai 
risg., tagli marmorizzati, pp. XII,232. Nell’opera: “Un précis historique des principales 
révolutions que cette isle a essuyées depuis ses temps connus jusqu’à sa dernière guerre 
avec les Génois (1761) - Portrait des Corses, leurs moeurs, coutumes, gouvernement, 
ecc. - Climat, productions et commerce - Description particulière et routier des cotes - 
Description géographique de la Corse par provinces, avec le détail des pièves et villages 
qu’elles contiennent”.

- 1 Atlante (mm. 293x223), mz. pelle mod. con angoli, stile Settecento, decoraz. e tit 
oro su tassello al dorso, contenente: 1 tavola di Indice delle carte (a doppia pag.), entro 
pregevole cornice decorata - 1 carta generale dell’isola divisa in province e 37 carte 
geografiche e piante (la 6 e la 30 hanno un bis) di cui 4 sono a 1 pagina, 2 più volte 
ripieg., le restanti a doppia pagina.
Edizione originale, estremamente rara se completa di testo e Atlante.

Cfr. Starace “Bibliografia della Corsica”, 189 e 190: “Opera importante”.

Solo qualche piccola macchia nel t. altrimenti fresco esemplare, ben conservato. 
€ 4.800



25 

bElottI bortolo - La vita di Bartolomeo Colleoni. Seconda edizione. Bergamo, IIAG, 
1933. 

In-8 gr., bella legatura in tela edit. con decoraz. in rilievo al piatto su fondo oro, pp. 
XXII,470,(2), arricchito da una importante documentazione iconografica in b.n. nel t., 
anche a piena pag., e da alcune tavole a colori f.t. La vita di questo celebre condottiero 
(1400-1475) è stata divisa in tre grandi periodi: il primo, dedicato agli inizi della sua 
carriera alle armi, giunge fino alla pace di Cremona (1441). Il secondo è il periodo delle 

sue gesta più gloriose e si chiude con la pace di Lodi (1454). Il terzo va fino alla sua 
morte (1475), mentre uno fra i più celebri architetti e scultori del secolo - l’Amadeo 
- gli prepara la magnifica sepoltura di Bergamo. Elegante edizione di questa accurata 
monografia. In ottimo stato. € 200 



26 

(Ferrara - Casa d’Este) 

bErNI fraNCESCo - De gli eroi della Serenissima Casa d’Este, ch’ebbero il dominio 
di Ferrara. Memorie. Ferrara, per Francesco Suzzi stampator camerale, (1640). 

In-8 p. (mm. 210x140), p. vitellino settecentesco, decorazioni e tit. oro su tassello al 
dorso, pp. (8),124, con pregiato frontespizio figurato e 5 bellissimi ritratti a mezzo busto 
(epitaffio nella parte inferiore) inc. in rame nel t., ornato da testatine, grandi capilettera 
e finalini inc. su legno; testo in doppio filetto. Dedicato dallo stampatore a Francesco 
d’Este duca di Modena... L’opera da notizie di Almerico - Tebaldo I - Bonifacio III - 
Matelda - Azzo VIII. Unica edizione pubblicata. 
Cfr. Cat. Piantanida,I,756: “Raro” - Lozzi,1624.
Smarginato sul lato esterno ed infer. (ca. 15 mm.) senza però intaccare il testo; occhietto 
con aloni, altrimenti buon esemplare. € 250 

27 

(Storia d’Italia - Illustr. ’800) 

bErtolINI fraNCESCo - Il Settecento e il primo Regno d’Italia. Illustrata da Lodovico 
Pogliaghi. Milano, Treves, 1913. 

In-4 gr. (mm. 374x280), bella legatura in tela rossa editoriale, ricchissima decorazione 
e tit. in oro al piatto e al dorso (lievi abras. al piatto poster. e al dorso), risg. damascati, 
tagli dorati, pp. (4),368,(2), con illustrazioni nel t. e 25 tavole f.t. in b.n. di Pogliaghi.
Cfr. Comanducci, p.( 545: “L’artista milanese Pogliaghi (1857-1950) è celebrato per la 
magistrale illustrazione della ‘Storia d’Italia’ di Francesco Bertolini”. Esemplare molto 
ben conservato. € 180 



28 

(Illustr. ’800) 

bErtolINI fraNCESCo - Storia del Risorgimento italiano. Illustrata da 97 grandi quadri 
di Edoardo Matania. Milano, Treves, 1889. 

In folio (mm. 380 x 275), lussuosa legatura in tela rossa edit. con ricchissima decorazione 
figurata in oro, grigio e nero al piatto e al dorso, pp. (6),713,(3), molto ben illustrato 
nel t. dalle composizioni di Matania, inc. su legno.
L’opera tratta: “Le restaurazioni - I primi moti e i primi martiri - Il 1831: rivoluzionari 
e dottrinari - Mazzini e la ‘Giovine Italia’ - I moti del 1843 e 1844. I riformisti - La 
rivoluzione del 1848 - La prima guerra di indipendenza (1848) - I primi parlamenti 
- Il Piemonte costituzionale - La seconda guerra d’indipendenza - La rivoluzione del 
1859 - La rivoluzione dell’Italia Meridionale - Il nuovo Regno d’Italia (1861-66) - Da 
Venezia a Roma (1866-70).
Cfr. Comanducci, p. 415 che del celebre disegnatore napoletano Matania (1847-1929) 
cita anche l’illustrazione di questa opera. 
Solo qualche lieve fiorit. intercalata nel t., altrimenti esempl. ben conservato. € 220 

29 

(Chiesa milanese) 

(bIraguS aloISIuS) - Datiana historia ecclesiae mediolanensis ab anno Christi li 
ad ccciv. Vel Anonymi Mediolanensis qui circa annum DXXXVI scribebat ad S. Datium 
Episcopum liber de primis Episcopis Mediolani... Mediolani, ex Typographia Boniar-
do-Polianea, 1848. 

In-4 p. (mm. 290x213), brossura orig. (dorso rifatto), pp. XLVIII,119, testo su due 
colonne. “Ad fidem Mss. et editor, recensuite et dissertationibus notisque illustravit 
Aloysius Biragus, Seminarii Majoris Presbyter”. Il volume porta alcune incisioni nel t. 
e 5 tavole f.t. che raffigurano illustri personaggi della chiesa milanese, simboli cristiani 
dei sepolcri, una pianta antica di Milano e il facsimile di un manoscritto della Biblioteca 
Ambrosiana. Edizione originale. Cfr. Cat. Hoepli,557.
Con qualche fiorit. ma buon esemplare. € 120 



30 

boSSolI Carlo - La guerra in Italia nei disegni di Carlo Bossoli. Con un resoconto 
descrittivo del corrispondente di “The Times” dal campo alleato. Vercelli, Tacchini, 1982. 

In-4 p., tela edit., pp. 207, con 40 tavole a colori fuori testo.
Ristampa anastatica dell’originale (1859, London) con traduzione a fronte e documen-
tazione topografica.
Allo stato di nuovo. € 90 

31 

(Illustr. ’700) 

buffIEr ClauDIo - Geografia universale. Tradotta dal francese nell’italiano. Nuova edi-
zione corretta e accresciuta delle nuove scoperte fino al presente.... Col Trattato della Sfera 
del medesimo autore. Milano, nella Stamperia di Giuseppe Marelli, 1768. 

In-16 p. (mm. 159x93), mz. pelle coeva con ang., fregi e tit. oro su tassello al dorso, 
tagli rossi, 6 cc.nn., 454 pp. num., 1 c.nn., completo, come da Indice, delle 20 carte 
geografiche, più volte ripieg. e inc. in rame, inclusa la carta con i due emisferi.
In Appendice: un copioso Indice con i nomi italiani e latini dei paesi sulle carte - un 
Indice dei nomi più ordinari dell’antica geografia, interpretati coi nomi della moderna 
- Indice delle provincie, città, isole monti, fiumi, ecc.
Questo corso di geografia universale ebbe numerosissime edizioni a partire dalla prima, 
in 2 voll., del 1715-16.
Con aloni intercalati nel t. ma certamente un buon esemplare. € 300 



32 

(Storia Milanese) 

bugatI gaSparo - Historia universale. Nella quale con ogni candidezza di verità si 
racconta brevemente,... tutto quel ch’è successo dal principio del mondo fino all’anno 1569. 
Vinetia, appresso Gabriel Giolito di Ferrarii, 1571. 

In-16 gr. (mm. 197x138), cartonato muto mod., 44 cc.nn., 1090,(2) pp.num., marca 
tipografica al frontespizio, ornato da testatine, grandi iniziali figurate a vignetta, un map-
pamondo (a p. 47), una grande e bella vignetta all’inizio del primo libro che raffigur la 
creazione, tutto inc. su legno. Dedica dell’A. a Cesare Visconti in data 20 febbraio 1570.

“Con tavole utilissime, et necessarie, così per trovar facilmente i nomi de’ Papi, de 
gl’Imperatori, & de’ Re separatamente, ordinate co’ numeri de gli anni che imperaro-
no, di quelli che vissero, & del corrente millesimo; come per le cose notabili che sono 
nell’opera”.

Cfr. Bongi,II, p. 298 per la I ediz. del 1570: “se ne trovano copie dove l’anno della 
stampa nel frontesp. è segnato 1571... Il Bugati racconta i casi degli ultimi tempi e 
specialmente quelli del suo secolo, e si allarga principalmente sugli avvenimenti d’Italia, 
di Lombardia e di Milano sua patria. Egli era nato nel 1524, anno in cui Milano era 
stata travagliata da una fiera pestilenza, in cui perirono tutti i suoi parenti, fuorché la 
madre. È pertanto sotto l’aspetto di storia contemporanea e municipale, che il libro 
del Bugati può essere considerato ed apprezzato” - Cat. Hoepli,576 - Argelati,I, p. I, 
234 - Predari, 125. 

Esempl. corto di margine; antichi restauri su alc. carte per manc. margin.; con qualche 
alone e tracce d’uso, ma complessivam. discreto esemplare. € 900 



33 

bulwEr EDoarDo - L’Inghilterra e gli inglesi. Prima traduzione italiana. Milano, Truffi, 
1835. 

In-24 gr. (mm. 142x78), 4 voll. in 2 tomi, cartonato muto coevo, tit. oro su tassello al 
dorso, pp. 190; 183; 163,(3); 158; con 4 deliziose tavole incise in rame, al frontespizio 
di ciascun volume. “Il carattere inglese - società e costumi - abitudini sociali della na-
zione - esame dello spirito intellettuale dell’epoca - stato delle arti - situazione politica”.
Ben conservato. € 90 

34 

(Bodoni) 

Calendario di corte per l’anno mdccxci (1791). Parma, nella Stamperia Reale, (1790). 

In-16 p. (mm. 153x78), p. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso (restaur. per man-
canza), pp. (4),492, compreso il bel frontespizio inc. in rame dal Barbazza e il ritratto 
di Ferdinando I inciso dal Bossi; con 1 tabella (su 2) relativa alla “Tariffa delle monete 
d’oro e d’argento” e la pianta della città di Parma inc. in rame e più volte ripieg. Manca 
la tabella relativa alle “Strade”.
Cfr. Brooks,1392: “Col formato è stato cambiato il contorno alle pagine”.
Ben conservato. € 240 



35 

(Spagna) 

CalvErt - Granada and the Alhambra. A brief description of the ancient city of Granada 
with a particular account of the Moorish Palace. London, John Lane, 1907. 

In-16 gr. (mm. 190x121), tela rossa edit., pp. XXXVI,88, con ben 460 illustrazioni in 
b.n. f.t. e con una pianta di Granada (e relativa descrizione). Ben conservato. € 80 

36 

(Milano) 

CalvI fElICE - Il patriziato milanese. Secondo nuovi documenti deposti negli archivi 
pubblici e privati. Seconda edizione, completa e riveduta. Milano, Mosconi, s.d. (1875). 

In-8 p. (mm. 230 x 155), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso (spacco a una cerniera), 
pp. 520,LXVIII di Appendice che contiene lo scritto “Il maresciallo Annibale Visconti 
e un episodio diplomatico feudale del secolo decimottavo”. Cfr. Cat. Hoepli,582 - 
Spreti,652.
Con pagg. ingialite per la qualità della carta altrimenti esempl. ben conservato. € 180 



37 

(Corsica) 

(CamINEr DomENICo) - Saggio storico del Regno di Corsica. Venezia, per il Colom-
bani, 1768. 

In-16 gr. (mm. 183x115), 2 parti in 1 tomo, mz. pelle coeva, decorazioni e tit. oro su tassello 
al dorso. La prima parte: “Dalla sollevazione del 1729 sino alla metà del 1768”, pp. XVI,124. 
Manca il ritratto di Pasquale Paoli - La seconda: “contiene la campagna fatta dai Francesi in 
quell’isola nell’anno 1768. Aggiuntavi una esatta descrizione topografica, ed una relazione 
del Governo, e di tutto ciò che appartiene a quest’isola”, pp. VIII,135. Rara Prima edizione.
Cfr. Melzi,III, p. 15: “L’opera fu scritta da Domenico Caminer giovandosi dei raggua-
gli che un colonnello corso di nome Giovanni Tommaso Boerio riceveva dal generale 
Pasquale de’Paoli, che allora propugnava la libertà della sua patria, e li comunicava allo 
scrittore. Si seppe che il Paoli mandò un esemplare di quest’opera in Prussia a Federico 
il Grande con una nota di suo pugno, la quale diceva essere questo il miglior sunto della 
storia corsa che avesse veduta la luce” - Starace “Bibliogr. della Corsica”,2915. 
Aloni ai risg., fioriture interc. nel t. ma discreto esemplare. € 450 

38 

(Illustr. ’800) 

CaNtù CESarE (DIrEz. DI) - Milano e il suo territorio. Milano, Pirola, 1844. 

In-8 gr. (mm. 265x170), 2 voll., mz. pergamena coeva con ang., fregi e tit. oro al dorso,. 
pp. (16),391,(5); (4),506,(2); bei frontespizi figurati, ornati da testate, grandi iniziali a 
vignetta e finalini, inc. su legno da Ratti e Achille. I volumi sono molto ben illustrati 
da 14 pregevoli vedute dei principali monumenti milanesi (tratte da dagherrotipi), inc. 
all’acquatinta dal Cherbuin, e con 2 grandi carte, più volte ripieg.: la pianta di Milano 
(restaur. per strappo) e la “carta dei contorni di Milano”. 
Questa celebre opera è una “descrizione storico-statistica della città, degli uomini, della 
natura e dell’arte”, compilata per ordine del Consiglio Comunale, da offrirsi agli scien-
ziati italiani nella Sesta loro Riunione.
Cfr. Lozzi,I,2650 - Predari,164 - Cat. Hoepli,787 - Schlosser, p. 573 - Villa “Bibl. delle 
Guide di Milano”,221.
Solo qualche lieviss. fiorit., altrimenti esemplare marginoso ben conservato. € 1.700 



39 

(Milano) 

CaNtù IgNazIo - Storia ragionata e documentata della rivoluzione lombarda. Mi-
lano, Ronchi, 1848. 

In-16 gr. (mm. 178x115), brossura muta mod., pp. 188,(4), con ritratto xilografato di 
Pio IX al frontespizio. In Appendice l’elenco dei 301 feriti durante le cinque giornate, 
morti o subito o nella settimana successiva. Prima edizione.
Cfr. Cat. Hoepli, 601 - Predari,128 - CLIO,II, p. 867. 
Esempl. con fioriture. € 150 

40 

(Regno di Napoli) 

Carrafa gIovaN. battISta - Dell’historie del Regno di Napoli. Parte prima. Napoli, 
H. Salviani, 1580. 

In-8 p. (mm. 230x162), p. pergamena antica (risg. rifatti), tit. ms. al dorso, 16 cc.nn., 
258 cc.num., 1 cc.nn.; emblema dell’autore xilografato al frontespizio; al verso del co-
lophon marca edit. che raffigura “un pellegrino in cammino, con berretto in testa e il 
bordone in mano, in un paesaggio con una costellazione di 9 stelle. Motto: Peregrinus 
sum a iuventute mea”; ornato da grandi iniziali figurate a vignetta, pure inc. su legno, 
all’inizio dei diecii libri di cui è composta questa prima parte, unica pubblicata.
Cfr. Fera / Morlicchio “Regno di Napoli e delle Due Sicilie”,I, 654: “Rarissimo” - British 
Museum, p. 151 - Giustiniani, p. 108 n. 6: “Incomincia dall’Era volgare, e termina al 
1481, allor quando furono i Turchi discacciati da Otranto”. 
Esemplare ben conservato. € 950 



41 

(Illustr. ’800) 

ChamburE (DE) laurENt auguStE pEllEtIEr - Napoleon et ses contemporains. Suite 
de gravures représentant des traits d’héroisme, de clémence, de générosité, de popularité, avec 
texte. Paris, Bossange Père, 1824. 

In-4 p. (mm. 305x228), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con fregi a secco e oro e tit. 
oro su tassello, pp. XV,364, frontespizio con vignetta incisa, molto ben illustrato da: 
un ritratto di Napoleone, 44 tavole numerate (una per ogni capitolo) e 2 non numer., 
tutte su carta China ed applicate alla pagina, inc. in rame da noti artisti quali Alfred 
Johannot, Fauchery, Frilley, Konig e altri, su disegni soprattutto di Deveria e anche di 
Lami, Grenier, Scheffer, Steube, ecc.
“C’est Napoléon dépouillé de tous les prestiges de la grandeur que nous voulons représ-
enter, et nous le ferons par le simple récit de ces action où le coeur se montre à nu et 
comme en dehors des circonstances”, come si legge nella prefazione.
Solo 4 carte finali molto fiorite, altrimenti solo qualche fiorit. margin. interc. nel t. e 
complessivam. un buon esemplare. € 350 

42 

ChauDoN l.m. / DElaNDINE f.a. - Nouveau dictionnaire historique. Ou histoire abrégée 
de tous les hommes qui se sont fait un nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs, 
etc... depuis le commencement du monde jusqu’à nos jours. Basle, chez Schoell et C.ie, 1804. 

In-16 gr. (mm. 193 x 115), 13 voll., mz. pelle coeva, tit. oro al dorso. Nell’opera “on 
expose ce que les écrivains les plus judicieux ont pensé sur le caractère, les moeurs et 
les ouvrages des Hommes célèbres dans tous les genres”. L’ultimo vol. contiene “Tables 
chronologiques, pour réduire en corps d’histoire les articles repandus dans ce diction-
naire”. Pubblicato nello stesso anno della prima edizione, di Lione. 
Cfr. Brunet,VI,30376 (che cita l’edizione di Lyon e altre successive, ma non questa).
Con lievi uniformi arross. o fiorit. interc. nel t.; lieve alone su alcuni voll., timbri di 
appartenenza, ma complessivam. un buon esemplare. € 290 



43 

(U.S.A) 

CobbEtt wIllIam - A year’s residence, in the United States of America. In three parts. 
Third edition. London, 1828. 

In-16 gr. (mm. 181x100), 3 parti in 1 vol. (ciascuna con proprio occhietto), tela coeva, 
tit. oro al dorso, pp. 370, con 1 grande cartina geograf. degli Stati Uniti al frontesp. 
inc. in rame, più volte ripieg.
“Treating of the face of the country, the climate, the soil, the products, the mode of 
cultivating the land, the prices of land, of labour, of food, of raiment; of the expenses 
of house-keeping, and of the usual manner of living; of the manners and customs of the 
people; and of the institutions of the country, civil, political, and religious”.
Manc. margin. al frontesp. e all’ultima pag. di Indice, altrimenti ben conservato. € 170 

44 

(Austria) 

CoxE guglIElmo - Storia della Casa d’Austria. Da Rodolfo di Apsburgo alla morte di 
Leopoldo II (1218-1792). Milano, Bettoni, 1824. 

In-8 p. (mm. 206x131), 6 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso su due tasselli 
(con piccole manc.), tagli azzurri, pp. compl. 2577, con 12 grandi tavole genealogiche 
dei sovrani della Casa d’Austria, più volte ripieg. 
Pubblicata per la prima volta a Londra nel 1807, “cet ouvrage estimé”, come cita il 
Brunet,II,400, ebbe numerose traduzioni. Volumi della collana “Biblioteca storica di 
tutte le nazioni”. 
Timbro di apparten. su ogni frontesp., altrim. fresco esemplare ben conservato. € 120 



45 

(Francia) 

DavIla arrIgo CatErINo - Dell’istoria delle guerre civili di Francia. Milano, Società 
Tipografica de’ Classici Italiani, 1807. 

In-8 p. (mm. 210x128), 6 voll., mz. pelle coeva (lievi abras. ai piatti; un vol. con piccola 
manc. agli ang. infer.), fregi e tit. oro al dorso, con un ritratto dell’A. inc. in rame. Cfr. 
Gamba,1909: “Copia materiale della magnifica edizione di Hertzhauser, Venezia, 1733, 
cui stanno innanzi una buona prefaz. di Robustiano Gironi” - Fusi, p. 84.
Il nome dello storico italiano Davila (1576-1631) è essenzialmente legato a questa 
“Istoria”: opera lucida ed efficace, equilibrata nei giudizi, anche se eccessivasmente 
tesa a una valutazione puramente politica degli attori di quei torbidi anni”. Così Diz. 
Treccani,III, p. 764.
Solo un vol. con aloni marg. su alc. cc., altrim. ben conservato. € 120 

46 

(Illustr. ’700) 

DE l’ISlE ClauDE - Abrege de l’histoire universelle. Paris, chez Jacques Guerin, 1731. 

In-16 p. (mm. 163x93), 7 voll., elegante legatura in p. pelle bazana coeva, dorso a cor-
doni con fregi e tit. oro, tagli rossi, pp. compl. 3368, con bella antiporta allegorica inc. 
in rame da Baquoy su disegno di Humbolt; molto ben illustrati da 15 carte geografiche, 
inc. in rame e più volte ripieg.: “Mappe-Monde, Planisphère - Sphère artificielle - Eu-
rope - Afrique - Asie - Espagne - Amérique Septentrionale et Méridionale - Allemagne 
- Les XVII Provinces des Pais-Bas - Royaume de Pologne - Italie avec les isles qui en 
dépendent - Les isles Britanniques (Angleterre, Ecosse et Irlande) - France - Scandinavie 
(Danemark, Norvège, Suede et Laponie)”.
L’opera è così suddivisa: 1° vol. “contenant ce qui s’est passé depuis la Création du 
Monde jusqu’en l’an avant J.C. 3676” - 2° “,,, depuis 3676 jusqu’à la naissance de 
Jésus-Christ” - 3° “... depuis le commencement de l’Ere Chrétienne jusqu’à l’année 
1410” - 4° “... depuis l’année 1411 jusqu’en 1519” - 5° “... depuis le commencement de 
l’Empire de Charles-Quint jusqu’à l’année 1600” - 6° “... depuis l’année 1600 jusqu’en 
1653” - 7° “... depuis l’année 1653 jusqu’en 1714”.
Pagine con lievi uniformi ingialliture in alc voll., altrimenti esemplare molto ben con-
servato. Con importante “ex libris Comitis Delisle” al risg. € 450 



47 

(Magenta - Sisiano) 

Delineazione, e relazione fatta dall’ingegnere collegiato di Milano Giulio Ricchino, 
Della Roggia Nuova di Cusago, di ragione del Marchese Soncino. 2 settembre 1747. 
Milano, 1747 

In-4 p. (mm. 290x197), cartoncino rustico coevo, pp. 22, con una pregevole tavola, 
inc. in rame e più volte ripieg., che riporta il disegno della “intera delineazione di tutto 
il Corso della Roggia Nuova di Cusago... dal suo principio al ponte di Magenta sino 
quasi al Luogo di Sisiano, denotante tutti gli Edifici esistenti sopra la medema, tutti li 
Bocchetti col mezzo de’ quali cadauno de respettivi Utenti estrae la sua ragione d’acqua, 
e finalmente di tutti li siti ove sono seguite l’estrazioni di detta Roggia per parte del Sig. 
Marchese di Soncino, il tutto marcato con numeri corrispondenti all’annessa Relazione”. 
Sottoscritto Giulio Richino Ingegnere Collegiato di Milano ed eletto d’Officio.
La relazione riguarda la “causa vertente sopra la Roggia Nuova di Cusago tra il Sig. 
Marchese di Soncino per una parte e i Signori Marchesi Don Gio. Battista Rovida e 
Don Alessandro, Fratelli Guerrieri, Don Lorenzo Carcano, Don Paolo Meda, e altri 
uniti per l’altra”.
Esemplare ben conservato. € 350 

48 

(Milano) 

DElla mortE S. / lISSoNI o. (a Cura DI) - La Milano voluta dal Duce e la Vecchia 
Milano. Milano, 1935. 

In-4 (mm. 328x230), cartonato muto mod., tit. oro su tassello al piatto, conserv. cop. 
orig. (con manc.), pp (104), interamente illustrato in b.n. e con 12 tavole f.t. di cui 6 a 
colori + un ritratto di Mussolini applic. alla pagina.. Tutte le illustrazioni sono dedicate 
a vedute della città, prima e dopo il fascismo.
Buon esemplare. € 140 



49 

(L’Italia - Illustr. ’700) 

Description historique de l’Italie en forme de dictionnaire. La Haye, Chez Pierre 
Gosse, 1776. 

In-16 gr. (mm. 190x119), 2 voll., brossura muta antica (dorsi rifatti), pp. VII,384; 
(4),404; con bella antiporta allegorica inc. in rame; molto ben illustrati f.t. (come da 
Indice) da 37 (su 40) tavole, pure inc. in rame e quasi tutte più volte ripieg.: sono quasi 
tutte vedute con i monumenti delle più importanti località italiane, inclusa una carta 
geografica, che a noi manca.
L’Italia, sotto forma di dizionario, è qui considerata dal punto di vista storico, politico, 
morale, legislativo, scientifico, letterario e artistico, oltre che geografico (sia antico che 
moderno).
Cfr. Cremonini,77a, p. 135 che cita un’ediz del 1790 con lo stesso numero di tavole.
Con numerose frasi anticamente ms. a penna; alone al marg. super. delle prime 15 carte 
del 1° vol., altrimenti esempl. con barbe ben conservato. € 490 

50 

(Sicilia) 

DI blaSI gIovaNNI E. - Storia d el Regno Di Sicilia. Dall’epoca oscura e favolosa sino 
al 1774. Seguita da un’appendice sino al 1860. Palermo, Salvatore di Marzo e Pietro 
Pensante, 1862-1864. 

In-8 gr. (mm. 257x177), 3 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, tagli mar-
morizzati, pp. 789; 709; 854; testo su due colonne. L’opera, introdotta da brevi cenni 
sulla vita dell’A., abate cassinese e storiografo di Ferdinando III, Re delle Due Sicilie, 
è divisa in: “Storia antica e moderna”. La prima abbraccia sei epoche: la favolosa, la 
greca, la cartaginese, la romana, la greco-romana e la saracena. La seconda comprende: 
la normanna, la sveva, l’aragonese, la castigliana, l’austriaca e la borbonica.
Per ciascuna epoca l’A. dà un breve dettaglio dei suoi annali e ne esamina le leggi, il 
governo, la popolazione, l’agricoltura, le arti, le scienze e la religione. La completa una 
lunga Appendice del Sac. G. Di Marzo-Ferro.
Cfr. Lozzi,II,5017 - Mira,I, p. 108 (in nota) - Moncada Lo Giudice, 247 (in nota). 
Lievi uniformi arross. interc. nel t.; lieve alone al margine infer. del 2° vol. e sulle ultime 
55 carte del 1° vol., ma complessivam. un buon esemplare. € 550 



51 

(Spagna e Portogallo) 

DoNNEt alEJo - Mapa civil y militar de Espana y Portugal, con la nueva division 
en distritos. Enriquecido de los planes particulares de 34 Ciudades y puertos principales. 
Compuesto de 6 Pliegos y una Hoja de suplemento que contiene los Planes... por Don Alejo 
Donnet, Ingeniero geògrafo empleado en el Catastro Real de Francia y de la Sociedad de 
geògrafia de Paris. Editores Dauty y Malo, 1866. 

Raccolta completa di 6 carte geografiche a colori, montate su tela, che compongono i 
territori della Spagna e Portogallo, così suddivise:
- Galicia, Asturias, Leon, Castilla la Vieja.
- Vizcaya, Navarra, Aragon, Cataluna.
- Castilla la Nueva, Mancha, Estremadura, Cordoba, Portugal.
- Cuenca, Valencia, Murcia, Baleares.
- Algarbe, Andalucìa, Granada.
- Cartagena.
Ogni foglio (cm. 61 x 87) è diviso in 18 riquadri. La raccolta, ben conservata, è conte-
nuta in un astuccio coevo (cm. 21,3x15,7). € 1.500 

52 

(Genova) 

DorIa fraNCESCo - Della storia di Genova dal trattato di Worms fino alla pace 
d’Aquisgrana. Libri Quattro. Leida (ma Modena), 1750. 

In-4 p. (mm. 300x203), mz. pergamena ottocentesca, tit. oro su tassello al dorso, pp. 
(2),563, frontespizio con tit. in rosso e nero e vignetta incisa in rame, completo della 
grande e bella “Carta topografica de’ contorni di Genova e delle due valli di Polcevera e 
Bisagno con sue adiacenze”, più volte ripiegata ed inc. in rame da Giuseppe Benedetti. 
Seconda e importante edizione, accresciuta del quarto libro, della storia degli avveni-
menti che coinvolsero la città di Genova dal 1745 al 1749 (la prima è del 1743).
Cfr. Melzi,III, p. 109 - Lozzi,I,2096 - Coleti,I,30.
Prime 3 cc. con tracce d’uso, altrimenti fresco esemplare con barbe, molto ben conser-
vato. € 1.000 



53 

(Spagna) 

Dufour aDElphE hIppolytE - Mapa de Aragon. Paris, en casa de Boulla & Jouy, 1849. 

Carta geografica a colori, montata su tela, (cm. 86 x 60), suddivisa in 18 riquadri, facente 
parte dell’“Atlas Nacional de Espana” realizzato dal geografo A.H. Dufour (1798-1865).
Ben conservata. € 200 

54 

(Spagna) 

Dufour aDElphE hIppolytE -Mapa de Cataluna. Paris, en casa de Boulla & Jouy, 
1849. 

Carta geografica a colori, montata su tela, (cm. 60 x 86), suddivisa in 18 riquadri, facente 
parte dell’“Atlas Nacional de Espana” realizzato dal geografo A.H. Dufour (1798-1865)
Ben conservata. € 200 



55 

(Spagna) 

Dufour aDElphE hIppolytE - Mapa de Galicia. Paris, en casa de Boulla & Jouy, 1849. 

Carta geografica a colori, montata su tela, (cm. 60 x 86), suddivisa in 18 riquadri, facente 
parte dell’“Atlas Nacional de Espana” realizzato dal geografo A.H. Dufour (1798-1865).
Ben conservata. € 200 

56 

(Spagna) 

Dufour aDElphE hIppolytE - Mapa del R.no de Leon y del Principado de Asturias. 
Paris, en casa de Boulla & Jouy, 1849. 

Carta geografica a colori, montata su tela, (cm. 86 x 60), suddivisa in 18 riquadri, facente 
parte dell’“Atlas Nacional de Espana” realizzato dal geografo A.H. Dufour (1798-1865).
Ben conservata. € 200 



57 

(Illustrato ’800) 

Duruy vICtor - Histoire des Grecs. Depuis les temps les plus reculés jusqu’à la réduction 
de la Grèce en province romaine. Nouvelle édition, revue et augmentée. Paris, Hachette, 
1887-1889. 

In-8 gr. (mm. 265 x 178), 3 voll., lussuosa legatura edit. in mz. marocchino rosso, ricche 
decorazioni e tit. oro ai piatti e al dorso, tagli dorati, risg. damascati, pp. (4),822,(2); 
(4),749,(3); (4),740; molto ben illustrati da compl. 2183 figure inc. su legno nel t. 
(numerose a p. pag.) disegnate su modelli dell’antichità, con 18 tavv. f.t. di cui 14 in 
cromolitografia e 26 carte geografiche a colori, anche a doppia pag. 
“Formation du peuple grec - Depuis les guerres Médiques jusqu’au traité d’Antalcidas 
- ... jusqu’à la réduction de la Grèce en province romaine”. 
Esemplare molto ben conservato. € 350 

58 

(Illustr. ’700) 

ExpIlly abbé - Le geographe Manuel. Nouvelle édition avec des cartes géographiques. 
Paris, chez Le Jay, 1777. 

In-24 gr. (mm. 133x78), p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, 
tagli rossi, pp. VIII,458; frontespizio e testo entro cornice xilografata, ben illustrato da 6 
carte geografiche (un mappamondo, la Francia, l’Europa, l’Asia, l’Africa e le Americhe), 
inc. in rame e più volte ripieg., f.t.
Il volume contiene “la description de tous les pays du monde, leur climat, le caractère 
de leurs habitans, leurs villes capitales, avec leurs distances de Paris et les routes qui y 
menent, tant par terre que par mer; les changes & les monnoies des principales places 
de l’Europe en correspondance avec Paris.... ecc.”.
Esemplare ben conservato. € 150 



59 

fErrarI fElICE aNtoNIo - Prerogativa del parroco. Dissertazione istorico-legale sopra il 
diritto della Chiesa Parrocchiale. Roma, Stamperia di Angelo Casaletti, 1775. 

In-8 (mm. 237x163), p. pergamena coeva, tit. oro al dorso, tagli marmorizz., pp. 
(12),XXIX,(3),340, frontespizio in rosso e nero con stemma xilografato di Papa Pio VI 
(cui è dedicata l’opera), ornato da grandi capilettera figur. a vignetta, pure inc. su legno. 
L’opera è divisa in tre parti. La prima “stato primiero della vita monastica, cenobitica; 
o com’ella sia religiosa, addetta in quei tempi sotto la cura spirituale, e al diritto della 
Parrocchia, specialmente della sepoltura” - La seconda “La sepoltura: atto di umanità 
naturale.... esercitata secondo la diversità dei costumi” - La terza “breve descrizione 
canonico-civile per riconoscere il vero domicilio, specialmente parocchiale: la qualità 
e la varia specie de’ sepolcri in risguardo alla canonica sepoltura”. In Appendice elenco 
delle chiese parocchiali entro e fuori le mura di Roma.
Esemplare ben conservato. € 180 

60 

(fourCroy, abbé DE) - Methode pour apprendre facilement l’histoire romaine. Avec 
une chronologie du Regne des Empereurs, & un Abregé des Coutumes des Romains. Dediée 
à Monsieur le Chevalier de Lamoignong. Par Monsieur D***. Paris, Jouvenel, 1694. 

In-16 p. (mm. 165x90), p. pelle coeva (con abras), dorso a cordoni con decoraz. e tit. 
oro, pp. (8),312,4, bella antiporta figurata inc. in rame ed illustrato da una cartina 
geografica dell’Impero Romano, inc. in rame e ripieg., f.t. Prima edizione.
Lievi uniformi arross. interc. nel t. ma buon esemplare. € 100 



61 

(Venezia) 

galIbErt léoN - Histoire de la Republique de Venise. Paris, Furne, 1847. 

In-8 gr. (mm. 266 x 164), superba legatura editoriale in p. marocchino coevo, ricca 
cornice a secco ai piatti con al centro una grande composizione dorata: è una veduta di 
Venezia, entro cornice, sormontata dal leone di S. Marco e con uno stemma nella parte 
inferiore; al dorso è impresso in oro il titolo e l’immagine del Doge Dandolo, sempre 
sormontato dal leone di S. Marco; dentelles dorate ai risguardi damascati: tagli dorati, 
pp. (4),VII,586,(2), vignetta al frontespizio, ornato da testate, grandi capilettera figu-
rati e finali (con soggetti veneziani); molto ben illustrato da 24 tavv. f.t. inc. su acciaio: 
sono per lo più vedute, di cui una bellissima della città, a volo d’uccello, a doppia pag.
Storia di Venezia dalle invasioni barbariche al dominio austriaco. In appendice: “Liste 
chronologique des Doges”. Edizione originale.
Cfr. Brunet,VI,25454.
Testo fiorito e arrossato, tavole ben conservate € 790 

62 

(Guerra di Fiandra) 

galluCCI aNgElo - Angeli Galluccii e societate Iesu de bello belgico ab anno Christi 
mdxciii ad inducias annorum xii an mdcix pactas. Prima Pars (- pars altera). Romae, 
ex Typographia Haeredum Francisci Corbelletti, 1671. 

In-4 gr. (mm. 340x235), 2 parti in 1 vol., p. pergam. coeva, pp. (8),434; (2),375,(91). 
Dedica al Re Cattolico Carlo II. Prima edizione.
Cfr. Biographie Universelle,XVI, p. 378: “Ange Galluccio, jésuite, né à Macerata, dans la 
marche d’Ancone, en 1593, se fit un nom par ses talents oratoires ainsi que par l’élégance 
et la facilité de sa versification; il professa l’éloquence dans le collège de Rome pendant 
24 ans, avec un applaudissement général, et mourut plus qu’octogénaire, en 1674. De 
lui on cite encore l’Histoire de la guerre des Pays-Bas, depuis l’année 1593 jusqu’à la 
trève de 1609, en latin (c’est la continuation de celle du P. Famiano Strada), Rome, 
1671; en Allemagne, en 1677, elle a été traduite en italien par Jacques Cellesi” - De 
Backer,I, p. 325. Strappi al solo margine bianco super. su ca. 100 carte; con uniformi 
arross. interc. nel testo ma discreto esemplare su carta distinta. € 280 



63 

(Illustr. ’700) 

Geographie universelle. Avec le secours des Vers artificiels. Et un traité de la sphère par le 
R. P. Buffier, de la Compagnie de Jesus. Lyon, chez Amable Le Roy, 1783. 

In-16 p. (mm. 166x93), p. pelle bazana coeva (spacco a una cerniera), fregi e tit oro al 
dorso su tassello (abras.), tagli rossi, pp. 364. Da p. 365 alla fine (p. 422), e con proprio 
frontespizio, il “Nouveau traité de la sphère”, exposé en différentes méthodes... avec 
des réponses aux questions choisies sur l’histoire de la Géographie Universelle par le P. 
Buffier.
È questa la “dernière édition, revue, corrigée et augmentée 1° des changements de do-
minations arrivés récemment dans les états de l’Europe. 2° d’une préface très utile. 3° 
d’une Table des noms de pays, en françois & en latin, avec leurs degrés de longitude & 
de latitude”. È illustrata, come da Indice, da 17 carte geografiche, inc. in rame e ripieg., 
fra cui un mappamondo.
Con numerose frasi ms. ai risg., tracce d’uso ma un buon esemplare. € 250 

64 

(Corsica) 

gErmaNES (DE) abbé - Histoire des Revolutions de Corse. Depuis ses premiers habitans 
jusqu’à nos jours. Paris, chez Herissant, 1771. 

In-16 p. (mm. 165x95), 2 volumi, p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni (uno con 
piccole manc.) con decoraz. e tit. oro su tassello, tagli rossi, pp. XX,329,(5); (4),316,(4); 
ornato da testatine inc. su legno. Nel secondo volume la storia arriva sino al 1759 con 
un “tableau du gouvernement de Pascal Paoli où l’on remarque la profondeur de sa 
politique” e si conclude con un “précis historique de la legislation de Corse, depuis ses 
commencemens jusqu’à la dernière époque où le Roi de France a acquis la souveraineté 
de cette Isle” e con annotazioni su “Génie, caractères et moeurs, coutumes et usages des 
Corses”. L’Autore annunciava un terzo volume che fu pubblicato soltanto nel 1776 e 
da un altro editore. Rara Prima edizione.
Cfr. Brunet,VI,25880 - Starace “Bibliogr. della Corsica”,1494.
Solo qualche lieve ingiallitura, timbri ai frontesp., altrimenti esemplare ben conser-
vato. € 600 



65 

(Napoli) 

gIaNNoNE pIEtro - Istoria civile del Regno di Napoli. Milano, Bettoni, 1822. 

In-8 p. (mm. 207x132), 9 volumi, mz. pelle coeva, filetti e tit. oro su due tasselli al 
dorso (due tasselli con manc.), pp. compl. 4280.
“È questa Storia un libro d’incredibile utilità per tutti coloro che vogliano conoscere 
pienamente quello che v’ha di maggior rilievo nelle civili istituzioni del regno di Napoli”, 
come precisa il Gamba,2254 per l’ediz. orig. del 1723.
Volumi della Collana “Biblioteca Storica di tutte le Nazioni”.
Timbro di apparten. su ogni frontesp.; solo prime 6 cc. del vol. 1° con alone margin., 
altrimenti fresco esemplare ben conservato. € 350 

66 

goNgora alCaSar y pEmpICIlEoN luIS (SpEroNE Carlo) - Real grandeza de la Se-
renissima Republica de Genova. Escrita en lengua Espanola por D. Luis de Gongora, y 
despues anadida y traducida en lengua Italiana por Carlos Esperon.... Madrid / Genova, 
por Ios. Fern. de Buendia / Gio. Batt. Tibaldi, 1665-1669. 
In-4 (mm. 314x216), p. pelle coeva (abrasioni e fori di tarlo), dorso a cordoni con fregi 
e tit. oro su tassello, tagli marmorizzati, pp. (16),351, con una bella antiporta allegorica 
inc. in rame da M. Orozco; ornato da fregi, grandi capilettera decorati e finali inc. su 
legno. Testo originale in spagnolo con traduzione italiana a fronte e numerosissime 
annotazioni ai margini, in latino. Sperone e Gongora sono la stessa persona.
L’opera è così suddivisa: “Real grandezza della Serenissima Repubblica di Genova per 
lo splendore della sua origine, della sua fondazione e della sua antichità nella religione 
cattolica - Per avere i suoi figlioli contratto varie volte parentela con re e imperatori, 
conservandosi hoggidì il loro sangue nelle vene de’ maggiori principi d’Europa - Per 
essere Signora del regno della Liguria e del mare ligustico - Per lo regno di Corsica, che 
possiede - Per la conquista del regno di Sardegna dalle mani de’ Saracini - Per lo regno di 
Cipro che conquistò e fece tributario per cent’anni; per lo regno di Candia che potrebbe 
pretendere e per lo regno di Gerusalemme, sopra del quale per più titoli ha ragione - Per 
la conquista dell’imperio di Trabisonda, delle città del Mar Maggiore, dell’Asia Minore, 
della Grecia e delle sue isole - Per le sue imprese ed eroiche azioni in tutto il mondo... 
- Per i titoli e per gli honori a essa contribuiti dà maggiori signori del mondo - Per 
haver procurato sempre la conservazione della fede cattolica e la esaltazione della Santa 
Chiesa Romana”. Rara Edizione originale di questa importante opera di Sperone “nobile 
genovese, Cappellano Maggiore della regia Cappella della Serenissima Repubblica di 
Genova, Protonotario Apostolico, Dottore in sacra teologia e in legge canonica e civile”.
Cfr. Palau,III, p. 306: “El autor se llama en realidad Carlo Sperone, y el mismo declara 
que ocultò su nombre bajo al anagrama, al publicar su Memorial, en Madrid, 1665” - 
Coleti,I,45: “L’autore difende il titolo regio della Repubblica”.
Fresco esemplare ben conservato. € 2.300 



67 

(Egitto - Illustr. ’800) 

grobErt J. - Description des pyramides de Ghize, de la ville du Kaire et de ses en-
virons. Paris, Chez Logerot-Petiet / Rémont, An IX (1800). 

In-8 gr. (mm. 255x194), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con ricca decoraz. e tit. oro su 
tassello (abras. alle cerniere), tagli rossi, pp. (6),160, con 6 belle tavole f.t. disegnate da 
Grobert ed inc. in rame da Huet. Vi figurano: Plan des Pyramides de Ghize - Elévation 
en perspective du Cheops - Plan du Kaire et des Environs (più volte ripieg.) - vue du 
Palais de Mourat-Bey - Mamelouck à cheval. Rara edizione originale. 

Grobert raccolse il materiale per quest’opera quando fu assegnato al comando del corpo 
d’artiglieria di stanza a Ghiza durante la campagna d’Egitto di Napoleone (1798). Grazie 
ai suoi rilevamenti e alle ricerche che egli effettuò sul posto, la sua opera potè 

correggere i numerosi errori commessi dai precedenti viaggiatori e le sue descrizioni 
delle piramidi e del Cairo sono giustamente considerate tra le più dettagliate prodotte 
in quell’epoca.
Solo prime 3 carte restaur. per mancanza dell’angolo super. interno (mm. 30x33) e con 
pesanti tracce d’uso; lieve alone al marg. super. su alc. carte, ma certamente un buon 
esemplare. € 850 



68 

(Brescia) 

guErrINI paolo MEMORIE STORICHE DELLA DIOCESI DI BRESCIA. Mo-
nografie di Storia Bresciana. Brescia, 1930-1944. 

In-8 gr., 12 voll., brossura edit. (un dorso restaur. per strappi; una copertina sciupata), 
ca. 250/300 pp. cad., con tavv. in b.n. f.t. Di questa interessante pubblicazione annuale 
offriamo: dalla Serie I (1930) alla XII (1944).

“Storia diocesana in tutte le sue epoche, e anche storia civile dei comuni, storia delle 
arti, della beneficenza, della cultura, dell’economia. La diocesi di Brescia è una delle 
prime d’Italia per antichità, estensione territoriale e ricchezza demografica”. Testi ben 
conservati. € 400 



69 

guICCIarDINI fraNCESCo - Storia d’Italia. Alla miglior lezione ridotta dal Professore 
Giovanni Rosini. Capolago, Tipografia Elvetica, 1836-1937. 

In-16 p. (mm. 162x106), 8 tomi in 4 voll., mz. pelle coeva con ang., fregi e tit. oro su 
tassello al dorso. Questa celebre “storia” ha inizio con la venuta in Italia di Carlo VIII 
(1494) e termina con la morte di Clemente VII (1532). È preceduta da un “Saggio 
sulle azioni e sulle opere di Francesco Guicciardini” scritto da Giovanni Rosini. Seconda 
edizione di Capolago (la prima è del 1832-34). 
Cfr. Caddeo,252.
Con timbri di apparten., ultime 3 carte di Indice del 1° vol. con alone e picc. mancanza 
margin., altrimenti esemplare ben conservato € 150 

70 

(I Guerra Mondiale) 

hEINrICI paul - Das Ehrenbuch der Deutschen Pioniere. Berlin, Kolf, s.d. (ma 1931). 

In-4, mz. pelle mod. con ang., decoraz. e tit. in argento al dorso (restaur.), pp. 
XXIV,627,(5), con centinaia di illustrazioni fotografiche in b.n. nel t. e 16 tavv. di 
disegni, a colori e in b.n. f.t., che raffigurano l’opera dei Genieri dell’Esercito Tedesco 
durante la I Guerra Mondiale. Ben conservato. € 110 



71 

hEllwalD (DI) f. / StrafforEllo g. - asia - Africa / America Settentrionale - America 
Centrale e Meridionale - Australia, Oceania e Regioni Polari. Secondo le notizie più 
recenti. Volumi della Collana “La terra e l’uomo” secondo l’opera di Federico di Hellwald 
da Gustavo Strafforello. Seconda edizione. Torino, Loescher, 1885-1886. 

In-8 (mm. 232x150), 2 voll., mz. pelle coeva (abrasioni), fregi e tit. oro al dorso, con 
numer. figure nel t. e in tavv. f.t. Nei volumi che offriamo sono stati rilegati (senza 
rispettare l’ordine) i su indicati continenti, ciascuno completo e con Indice, ma natu-
ralmente con paginazione non consecutiva. Si tratta di:
- Asia (vol. II, parte II), pp. VII,(2), da 483 a 818, con una Appendice e una carta 
geografica a colori (a doppia pag.) / Africa (vol. I. parte II), pp. VII,(2), da 477 a 728, 
con una Appendice e una carta geografica a colori (a doppia pag.).

- America Settentrionale (Parte I, vol. I, Divisione prima), pp. (6),230, con una Ap-
pendice e una carta geografica a colori (ripieg.) / America Centrale e Meridionale (Parte 

I, Vol. I, Divisione seconda), pp. VII, da 209 a 502 / Australia, Oceania e Regioni Polari 
(Parte III, Vol. II), pp. VI,(2), da 779 a 868, con una Appendice e una carta geografica 
a colori (ripieg.).
Con arross. e fiorit. ma discreti esemplari. € 80 



72 

(Almanacco di Milano) 

Il nipote del Vesta-Verde. Strenna popolare. Milano, Vallardi, 1848-1859. 

In-24 gr. (mm. 140x93), 11 voll. in 4 tomi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso. 
Di questa celeberrima strenna milanese offriamo 12 annate: dal 1848 (Anno I) al 1859 
(Anno XII - il 1858 comprende gli anni X e XI). Ogni vol. ha una antiporta raffigu-
rante il Vesta Verde che istruisce il Nipote il quale sta seduto in una poltrona del suo 
studio, intento a sua volta ad insegnare ad un popolano; molte sono le illustrazioni nel 
t. e in tavv. f.t., tutte inc. su legno. Questa strenna popolare è diretta ai “poveri operai” 
che vuol fare partecipi della cultura e del modo di conservare la salute “che non sono il 
privilegio della ricchezza, ma sono doni del Signore...”.
Contiene novelle a sfondo morale, poesie, notizie di geografia e di storia, cenni sulle 
Istituzioni pubbliche, avvertimenti vari, novità, vite dei grandi uomini, calendari (che 
sono però sempre senza l’indicazione dei Santi), indovinelli, canzoni popolari, ecc. Cfr. 
Cat. Hoepli,804.
Solo il 1859 con fiorit. e arross., altrim esempl. ben conservato. € 350 

73 

(Periodico) 

Il processo Valpreda. Roma, Lotta continua, 1972. 

In-folio gr. (cm. 57,5), tela coeva, pp. 4 (i primi 3 numeri), i restanti pp. 2 cad., con 
illustrazioni in b.n. Offriamo tutto il pubblicato, dal n. 1 (23 febbraio 1972) al n. 30 
(8 aprile 1972), di questo supplemento quotidiano a “Lotta Continua”.
Il formato dei numeri cambia: cm. 42, i primi 3 - cm. 57, gli altri.
Il n. 15 ha un ritaglio di cm. 11x3, con relativa perdita di testo. In buono stato di con-
servazione. € 400 



74 

(Genova) 

INtErIaNo paolo - Ristretto delle historie genovesi. Lucca, per Lo Busdrago, 1551. 

In-16 gr. (mm. 197 x 148), p. pergam. settecentesca, tit. oro su tassello al dorso, tagli 
gialli, 233 cc.num., compreso il bel frontespizio inquadrato in ricca cornice figurata, 
con stemma di Genova, inc. in rame; grande marca tipografica al verso dell’ultima carta.
Rara Prima edizione di questa interessante storia di Genova.
Paolo Interiano, storico e astronomo genovese, tratta dettagliatamente delle origini delle 
città e ne descrive tutte le vicende storiche fino al 1506. I primi 4 libri sono dedicati alla 
storia di Genova fino al 1400, “fino a quando la città nella grandezza sua si mantenne” 
- dal quarto all’ottavo (e ultimo libro) l’esposizione dell’Interiano riguarda le vicende 
dal 1400 al 1506, vicende che si svolsero “poco felicemente” per la città.
Cfr. Adams, I-146 - Lozzi,I, p. 347: “Raro, e ora assai ricercato anco dai collettori di 
libri antichi sull’America, contenendo in fine sotto il titolo Glorie di Cristoforo Colombo 
i cenni biografici di lui e quelli della scoperta del nuovo mondo”. Frontespizio corto al 
marg. infer., alone all’angolo infer. bianco su 5 cc., altrim. fresco esemplare ben con-
servato, su carta distinta. € 800 

75 

(Corsica) 

JaCobI J.-m. - Histoire generale de la Corse. Depuis les premiers temps jusqu’à nos jours 
(1835). Paris, Bellizard, Barthès, Dufour et Lowell, 1835. 

In-8 p. (mm. 215x135), 2 volumi, cartonato muto coevo, pp. (4),LXIV, da p. 17 a 
417,(3); 390,(2). “Avec une introduction contenant un aperçu topographique et sta-
tistique de l’isle, le précis de son histoire naturelle et une notice bibliographique des 
principaux auteurs qui en ont parlé. Ouvrage enrichi d’une carte géographique et d’un 
grand nombre de documents inédits”. Un terzo volume, originariamente previsto, non 
fu mai pubblicato.
Mancano: prime 16 pagine di testo e la carta geografica (ripieg.). Edizione originale.
Pesanti aloni di umidità sulle prime 30 carte del 1° vol.; esemplare fiorito. € 150 



76 

(Periodico) 

L’operajo. Giornale democratico. Redattori: P. Perego ed E. Lavelli. Milano, Colombo, 
1848. 

In-16 p. (mm. 155x100), 3 voll. in 1 tomo, mz. pelle coeva (lievi abras.), fregi e tit. oro 
al dorso, pp. 176; 244; 198. Anno I, “mese I, II e III”, di questo quotidiano (escluse le 
domeniche). Stampa in volume di tutto il pubblicato, dal 13 maggio al 2 agosto 1848, 
in 66 numeri.
Cfr. Jovine “I periodici popolari del Risorgimento”,452: “Si proponeva di educare il 
popolo alla moralità e all’eguaglianza. Riprese le pubblicazioni il 23 gennaio 1850 con 
lo stesso titolo”.
Leggerm. corto di marg., altrim. esemplare ben conservato. € 450 

77 

(Periodico) 

L’Unità. Organo del Partito Comunista Italiano. Roma, 1950. 

In folio, 3 voll., mz. tela mod., tit. oro al dorso. Di questo importante quotidiano 
politico, offriamo l’annata del 1950 completa in 310 numeri (6 pp. cad.), rilegata in 
3 quadrimestri.
Esemplare con timbro di biblioteca e relativa dismissione. Ben conservati. € 290 



78 

(Periodico) 

L’Unità. Organo del Partito Comunista Italiano. Roma, 1951. 

In folio, 3 voll., mz. tela mod., tit. oro al dorso. Di questo importante quotidiano 
politico offriamo l’annata del 1951, completa in 309 numeri (6 pp. cad.), rilegato in 3 
quadrimestri. Il n. 132 del 5 giugno è doppio, per una edizione straordinaria.
Esemplare con timbro di biblioteca e relativa dismissione. Ben conservato. € 290 

79 

(Milano) 

La Stazione Centrale di Milano. Inaugurata l’anno IX E.F. Milano, Arte Grafica Lu-
cini, 1931. 

In-4 gr. (mm. 343x253), legatura di lusso in p. pelle edit. con bel disegno di Cisari 
impresso a secco al piatto (dorso rifatto in tela), pp. 167, con numerosiss. illustrazioni 
in b.n. nel t. (foto e disegni), 6 tavv. che riproducono disegni di G. Cisari e 6 tavv. 
(ripieg.) relative a piante e planimetrie degli scali, f.t. Importante monografia che tratta 
ogni aspetto della realizzazione dell’opera.
Molto ben conservato. € 450 



80 

(Palestina - Illustr. ’800) 

La Terra Santa ed i luoghi illustrati dagli apostoli. Con vedute pittoresche secondo 
Turner, Harding ed altri celebri artisti. Istoria, descrizione ed attuali costumi. Versione 
italiana. Napoli, dallo Stabilimento del Guttemberg, 1840. 

In-8 p. (mm. 208x127), mz. pelle coeva (risg. rifatti), fregi e tit. oro su tassello al dorso, 
pp. 317,(3), testo inquadrato in doppio filetto, ornato da grandi iniziali e bei finali figu-
rati inc. su legno, molto ben illustrato f.t., come da Indice, da 47 (su 48) pregevoli tavole 
di vedute di monumenti e delle principali località della Palestina, Libano, Sinai, il Nilo 
e le Piramidi, Tebe, Babilonia, Ninive, Antiochia, Damasco, Cipro, Efeso, Rodi, Foro 
Romano e Colosseo. Sono tavole litografate su disegni di celebri artisti (2 sono a colori).
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 240 

81 

(Illustr. ’800) 

laCroIx paul - Directoire, consulat et empire. Moeurs et usages, lettres, sciences et arts. 
France, 1795-1815. Paris, Firmin-Didot, 1884. 

In-8 gr. (mm. 280x182), bellissima legatura edit. in mz. marocchino rosso, ricca deco-
razione dorata ai piatti e al dorso, tagli dorati, pp. (4),VI,564, ornato da graziose testate 
e capilettera figurati a vignetta; il volume è molto ben illustrato f.t. da 11 tavole in 
cromolitografia, 24 tavole inc. su legno e da 410 figure (pure xilografate) nel t., eseguite 
sugli originali di celebri artisti come Ingres, Gros, Prud’hon, Binet, Sergent, Monnet, etc.
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 350 



82 

laCroIx paul - Moeurs, usages et costumes au moyen age et a l’epoque de la Renais-
sance. Quatrième édition. Paris, Firmin Didot, 1874. 

In-4 p. (mm. 282x186), bella legatura edit. in mz. marocchino rosso, ricca decorazione 
e tit. oro ai piatti e al dorso, tagli dorati, pp. (4),IV,603, molto ben illustrato da 15 tavv. 
in cromolitografia eseguite da Kellerhoven e 440 inc. su legno nel t.
Esemplare molto ben conservato. € 250 

83 

(Illustr. ’800) 

laCroIx paul - XVIII siecle. Institutions, Usages et Costumes. France 1700-1789. Paris, 
Firmin-Didot, 1875. 

In-4 p. (mm. 282x184), bella legatura edit. in mz. marocchino verde, ricca decorazione 
e tit. oro ai piatti e al dorso, tagli dorati, pp. VIII,520, molto ben illustrato da 15 tavv. 
in cromolitografia, 6 in tinta, 32 incise su legno, f.t. e da 322 figure (pure inc. su legno) 
nel t. Il vol. comprende la fine del regno di Luigi XIV, la Reggenza e i regni di Luigi 
XV e Luigi XVI. Interessanti i capitoli su “Fetes et plaisirs de Paris - La cuisine et la 
table - Les théatres - Les salons - Les voyages - Le costume et les modes”.
Esemplare ben conservato. € 250 



84 

laDvoCat l’abbé - Dictionnaire historique portatif. Ouvrage utile pour l’intelligence 
de l’Histoire ancienne & moderne & pour la connoissance des écrits, des actions des grands 
hommes & des personnes illustres. Nouvelle édition considérablement augmentée. Paris, chez 
Daniel Aillaud, 1754. 

In-16 gr. (mm. 195x122), 2 voll. in 1 tomo, p. pelle coeva, cornice a secco ai piatti, 
dorso a cordoni (con spacco) e ricca decoraz. e tit. oro su tassello, tagli marmorizz., pp. 
(16),836; (2),890; testo su due colonne.
L’opera contiene “l’histoire des Patriarches, des Princes hebreux. des Empereurs, des Rois 
et des grands Capitaines; des dieux et des héros de l’antiquité payenne, ecc.; des Papes, 
des SS. Pères, des Eveques et des Cardinaux célèbres; des historiens, poetes, théologiens, 
juriconsultes, médecins, philosophes et mathématiciens, ecc. Avec leurs principaux ou-
vrages... Des femmes savantes, des peintres, sculpteurs, graveurs... et généralement de 
toutes les personnes illustres ou fameuses de tous les siècles & de toutes les nations du 
monde; dans lequel on indique ce qu’il y a de plus curieux & de 

plus intéressant dans l’Histoire sacrée et profane”. Seconda edizione di questo utile 
dizionario del famoso storico, filosofo e letterato Jean Baptiste Ladvocat (1709-65), 
bibliotecario della Sorbona.
Cfr. Graesse,IV,68: “La première edit. de cet ouvrage souvent reproduit et traduit, a 
paru à Paris en 1752”.
Solo alone margin. su ca. 50 cc., altrimenti esemplare ben conservato. € 120 



85 

lamartINE (DE) alphoNSE - Storia dei Girondini. Prima versione italiana. Milano, 
Oliva, 1849. 

In-16 p. (mm. 165x106), 5 voll., mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, tagli azzur-
ri, pp. compl. 1906. “La storia inizia dalla morte di Mirabeau (1791) e la narrazione 
comprende oltre le vicende dei Girondini tutti gli avvenimenti contemporanei e si 
prolunga fino alla morte di Robespierre (1794). Si può dire questo il più bello tra 
i poemi dell’epopea in prosa suscitata dalla Rivoluzione Francese”. Così Diz. Opere 
Bompiani,VII, p. 47.
Con qualche fiorit . ma buon esemplare. € 100 

86 

(Spagna - Illustr. ’800) 

lavallEE g. / guErot a. - Spagna. Traduzione di A.F. Falconetti. Venezia, Antonelli, 
1844. 

In-8 p. (mm. 222x14), 2 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso (con abras.).
- Il primo volume, è dedicato alla Spagna, dalle origini al 1492 (con la fine del dominio 
dei Mori): pp. (4),506,(2), testo su due colonne, molto ben illustrato da 52 pregevoli 
tavole inc. in rame che raffigurano vedute, monumenti, costumi, medaglie, armature, 
ecc., + 2 carte geografiche, a doppia pag., dedicate alla Spagna e Portogallo e alla Spagna 
antica.
- Il secondo volume: continuazione della Spagna. Dall’espulsione dei Mori sino all’anno 
1847, di Giuseppe Lavallée, pp. (4),479 (incluso il poderoso Indice di questa seconda 
parte), con 28 tavole che raffigurano i suoi monumenti, usi e costumi.
Volumi della Collana “L’Universo o Storia e descrizione di tutti i popoli, loro religioni, 
costumi, usanze, ecc.
Fresco esemplare, molto ben conservato. € 250 



87 

(Russia - Illustr. ’700) 

lE ClErC NIC. gabrIEl - Storia fisica, morale, civile e politica della Russia. Venezia, 
Pezzana, 1785. 

In-16 gr. (mm. 178x98), 6 voll., brossura muta, tit. ms. su etichetta al dorso, pp. 467; 
490; 463; 484; 516; 463; ben illustrati f.t. da: 3 carte geografiche più volte ripieg., 1 
ritratto dell’Imperatrice Caterina II, 34 tavole numismatiche comprensive di 177 figure 
e 1 pianta di Pietroburgo e contorni. Interessante opera sulla Russia descritta sotto vari 
aspetti, con un buon apparato iconografico.
Prima edizione italiana di questa importante opera del francese Le Clerc (1726-98): 
“quoique loin de la perfection, est encore l’ouvrage le plus complet que nous avons sur 
l’histoire de Russie”. Così Biogr. Universelle,IX, pp. 78-80.
Cfr. Graesse,IV,137 per l’ediz. originale di Parigi, 1783-1794, in 6 voll. con Atlante.
Dorso scucito in un vol., con fiorit. e uniformi arross. ma complessivam. un discreto 
esemplare. € 300 

88 

(Illustr. ’800) 

lE SagE a. - Atlante storico, geografico, genealogico, cronologico e letterario. Corretto, 
ampliato e proseguito sino all’anno corrente. Prima veneta edizione. Venezia, Stab. Tipogr. 
Tasso, 1826-1840. 

In folio p. (mm. 400x272), 2 voll., mz. pelle coeva (due dorsi diversi). L’opera è così 
composta:
- “Atlante storico, geografico, genealogico, cronologico e letterario”, pp. (4),183, testo 
in doppio filetto con pagine colorate; (segue) una pregevole raccolta di carte geografiche 
a colori, numerose a doppia pag., dal titolo “Mappe geografiche storiche concernenti 
l’epoche più celebri e le maggiori nazioni del mondo sino alla odierna pace europea 
(1815)”: sono 42 in 38 tavole, inclusi due bei mappamondi (come da Indice).
- “Atlante storico, letterario, biografico, archeologico” dai secoli omerici ai giorni no-
stri o Repertorio delle principali nozioni intorno al linguaggio, alla erudizione di ogni 
popolo  antico e moderno... Opera racchiusa entro tavole sincrone-cronologiche, per 
seguire il metodo usato da Le Sage (Las Cases), ... ed in più di due terzi compilazione 
originale, critica, poligrafica di Giambatista Albrizzi. Pp. (4),223. Cfr. Brunet,III,859 
- Graesse,IV,113.
Solo una tav. restaur. per strappo, altrim. esemplare molto ben conservato, su carta 
distinta. € 900 



89 

(Illustr. ’800) 

Le Tsar et la Tsarine en France. Hommage au Tsar. Préface de François Coppée. Paris, 
Ancienne Maison Quantin, (1896). 

In-4 p. (mm. 281x190), bella legatura edit. in tela azzurra, stemma dello Zar Nicola 
II con decoraz. e titolo impressi in oro al piatto e al dorso, pp. 230,(6), interamente 
illustrato in b.n. nel t. con disegni e foto, numerose a p. pag., e con 8 tavole f.t. (anche 
incise, a colori).

Ricca e completa documentazione iconografica sullle feste franco-russe del mese d’ot-
tobre 1896, organizzate per il viaggio di 5 giorni in Francia dello Zar Nicola II e della 
Zarina Alexandra Feodorowna (a Cherbourg, Parigi, Versailles, Chalons). Le belle e 
dettagliate immagini sono accompagnate da pittoresche evocazioni di numerosi e noti 
scrittori.
Solo le tavv. f.t. con fiorit. margin., altrimenti esemplare ben conservato. € 180 



90 

(Genova - Statuti) 

Leges comperarum Sancti Georgii iam typis mandatae anno mdcxxxiv. Et prelo noviter 
subiectae additis Legibus ac Decretis inde conditis ad praesentem Annum, MDCLXXII. 
Genuae, apud Ioannem Bapt. Tiboldum & Ioseph Bottarium, 1674. 

In-4 (mm. 319x235), p. pergamena coeva, dorso a cordoni con tit. ms., 22 pp.nn., 314 
pp.num., ornato da testatine, grandi capilettera a vignetta e graziosi finalini, inc. su le-
gno. I soli primi tre fogli sono in lingua latina mentre gli Indici ed i 4 libri degli statuti 
sono in italiano. Il corpus statutario è così suddiviso: elezione dei magistrati - uffici e 
funzioni - vendite, compere, gabelle - Libro quarto et ultimo, nuovamente aggiunto, 
di materie diverse: usura, pegno, dogane, ricompense, ecc.

La presente è la quinta edizione, completa delle riforme e appendici che vennero appli-
cate e aggiunte dopo la prima del 1568. Rara e importante.

“La Casa delle compere e dei banchi di San Giorgio è probabilmente l’istituzione ge-
novese più conosciuta a livello europeo. Il suo esercizio di un’attività finanziaria iniziata 
nel 1407 con un banco pubblico di deposito, giro e credito, fu il primo del suo genere 
aperto in Italia”.
Cfr. Fontana, p. 33.
Solo ultime 12 cc. con piccoli fori di tarlo al marg. super., altrimentii fresco esemplare 
ben conservato. € 900 



91 

(Genova - Economia) 

Leggi delle compere di S. Giorgio. Genova, per Giuseppe Pavoni, 1634. 

In-4 (mm. 315x222), mz. pelle ottocentesca, fregi a secco, filetti e tit. oro al dorso, pp. 
(14),367 (mancano le due ultime carte bianche), incluso il bel frontespizio architettonico 
inc. in rame (con le figure allegoriche della Giustizia e della Prudenza, lo stemma di 
Genova e il San Giorgio che uccide il drago), ornato da fregi, grandi capilettera figurati 
a vignetta e finali inc. su legno. 
Prima edizione in volgare, in 4 libri: “Elettione e balia de’ Magistrati - Elettione & ufficio 
de’ Ministri - Vendite & essationi delle Gabelle - Quarto e ultimo libro nuovamente 
aggiunto, nel quale si tratta di materie diverse”. Vi sono contenute le leggi delle Compere 
pubblicate nell’anno 1568, le aggiunte del 1593 e l’appendice del 1605.

“Le leggi del famoso Banco di San Giorgio di Genova costituiscono una fonte importan-
te per lo studio delle fortune commerciali e dell’espansione marittima della Repubblica di 
Genova nel Mediterraneo. La nascita di questo istituto bancario risale al 1407, allorché 
si provvide a sistemare i numerosi prestiti pubblici (compere) contratti dal comune di 
Genova e garantiti da entrate fiscali o proventi coloniali”. Così Diz. Treccani,II, p. 59.
Frontesp. e ultima carta restaur. per strappo e foderati al verso; solo qualche lieve uni-
forme arross., altrimenti esemplare ben conservato, su carta forte. € 1.400 



92 

(Roma) 

lIvIo tIto - La storia romana coi supplementi del Freinsemio. Tradotta da C. Luigi 
Mabil, col testo a fronte. Brescia, Bettoni, 1804-1818. 

In-8 p. (mm. 200x130), 39 voll. in 19 tomi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, 
tagli rossi. Storia di Roma dalla fondazione della città alla morte di Druso (9 a.C.). Di 
questa vasta trattazione in forma annalistica sono giunti sino a noi i libri I-X (dal 754-53 
al 293 a.C.) e XXI-XLV (dal 218 al 167 a.C.). In questa edizione i Supplementi liviani 
- libri XI / XX - sono di Giovanni Freinsemio. In Appendice al 39° vol. “Frammento e 
Note del Libro XCI e del Libro CXX ”La morte di Cicerone”, tratto da Seneca il Retore.
Cfr. Brunet,III,1112 e Graesse,IV,235 che la citano in 33 voll.
Tutta la raccolta, con timbro di apparten. su ogni tomo, è veramente ben conserva-
ta. € 550 

93 

lIvIuS - Titi Livi historiarum libri xci fragmentum anekdoton. Descriptum et recogni-
tum a cc.vv. Vito M. Giovenazzio, Paullo Iacobo Bruns ex schedis vetustissimis Bibliothecae 
Vaticanae Eiusdem Giovenazzii in idem Fragmentum scholia. Romae, ex officina A. Ca-
saletti & D. Eustachii, 1773. 

In-8 gr. (mm. 253x174), mz. pergamena mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. 8,LX-
VIII,(2 di colophon), con bella antiporta figurata inc. in rame da Vinc. Antonelli su 
disegno di Andr. Rossi; al frontespizio pregevole vignetta incisa su fondo nero; 1 figura 
xilografata nel t. (a p. XLI) e 2 tavole inc. in rame f.t. Lo stesso frammento era stato 
stampato, nello stesso anno, a cura del solo Burns, ad Amburgo.
Cfr. Brunet,III,1110: “Tandis que M. Bruns faisait imprimer ce fragment à Hambourg, 
M. Giovenazi, savant antiquaire, à qui l’on en doit la découverte, le publiait à Rome, 
en 1773, avec des notes; et dans la meme année, il en donna une nouvelle édition à 
Naples, avec des notes plus étendues”.
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esemplare ben conservato. € 160 



94 

(Spagna ’700) 

lopEz DE vargaS maChuCa tomaS - Mapa de el Principado de Asturias. Por D. 
Tomas Lopez de Vargas Machuca, Geografo de los Dominios de S.M. por Real Despacho.... 
Madrid, 1777. 

Di questo importante geografo spagnolo (1730-1802), offriamo la carta del “Principato 
delle Asturie”, montata su tela, di cm. 69 x 77, suddivisa in 24 riquadri. Cfr. “Tooley’s 
Dictionary of Mapmakers”, p. 400.
Ben conservata. € 600 

95 

(Spagna ’700) 

lopEz DE vargaS maChuCa tomaS - Mapa de la Provincia de Extremadura. Que 
contiene los partidos de Badajoz, Alcantara, Càceres, Llerena, Mérida, Plasencia, Truxillo 
y Villanueva de la Serena. Madrid, 1798. 

Di questo importante geografo spagnolo (1730-1802), offriamo la carta della “Provin-
cia dell’Estremadura”, montata su tela, di cm. 72 x 71, suddivisa in 24 riquadri. Cfr. 
“Tooley’s Dictionary of Mapmakers”, p. 400.
Con qualche brunitura e lievi ingialliture, ma certamente un buon esemplare. € 600 



96 

(Spagna ’700) 

lopEz DE vargaS maChuCa tomaS - Mapa de la Provincia de Valladolid. por D. 
Tomas Lopez de Vargas Machuca, Geografo de los Dominios de S.M. por Real Despacho.... 
Madrid, 1779. 

Di questo importante geografo spagnolo (1730-1802), offriamo la carta della “Provincia 
di Valladolid”, montata su tela, di cm. 76 x 88, suddivisa in 28 riquadri. Cfr. “Tooley’s 
Dictionary of Mapmakers”, p. 400.
Con alcune piccole macchie, altrimenti ben conservata. € 700 

97 

(Spagna ’700) 

lopEz DE vargaS maChuCa tomaS - Mapa de la Provincia de Zamora. Comprehende 
los Partidos del Pan, el del Vino, el de Sayago, el de Carvajales, el de Alcanizas, el de Mom-
buey y el de Tabara. Madrid, 1773. 

Di questo importante geografo spagnolo (1730-1802), offriamo la carta della “Provincia 
di Zamora”, montata su tela, di cm. 39 x 39, suddivisa in 6 riquadri. Cfr. “Tooley’s 
Dictionary of Mapmakers”, p. 400.
Ben conservata. € 300 



98 

(Spagna ’700) 

lopEz DE vargaS maChuCa tomaS - Mapa geographico de la Provincia de Palencia. 
Que comprehende todos sus valles y jurisdiciones. Madrid, 1782. 

Di questo importante geografo spagnolo (1730-1802), offriamo la carta della “Provincia 
di Palencia”, montata su tela, di cm. 63 x 38, suddivisa in 9 riquadri. Cfr. “Tooley’s 
Dictionary of Mapmakers”, p. 400.
Ben conservata. € 800 

99 

(Spagna ’700) 

lopEz DE vargaS maChuCa tomaS - Mapa geografico de la Provincia de Salamanca. 
En el que se distinguen sus Partidos, Quartos, Rodas, Campos, Consejos y las villas sueltas. 
Madrid, 1788. 

Di questo importante geografo spagnolo (1730-1802), offriamo la carta della “Provincia 
di Salamanca”, montata su tela, di cm. 80 x 91, suddivisa in 28 riquadri. Cfr. “Tooley’s 
Dictionary of Mapmakers”, p. 400.
Ben conservata. € 700 



100 

(Spagna ’700) 

lopEz DE vargaS maChuCa tomaS - Mapa geografico de una parte de la Provincia 
de Leon. Comprehende el Partido, Corregimiento, Real Adelantamiento, Jurisdiccion or-
dinaria, Vega con Ardon, las Hermandades, Consejos, el Contado de Colle, la Merindad de 
la Cepeda y la Abadia de Arbas. Madrid, 1786. 

Di questo importante geografo spagnolo (1730-1802), offriamo la carta di una parte 
della “Provincia de Leon”, montata su tela, di cm. 108 x 83, suddivisa in 30 riquadri. 
Cfr. “Tooley’s Dictionary of Mapmakers”, p. 400.
Ben conservata. € 800 

101 

(Spagna ’700) 

lopEz DE vargaS maChuCa tomaS - Mapa geografico del Partido de Carrion. Por D. 
Tomas Lopez de Vargas Machuca, Geografo de los Dominios de S.M. por Real Despacho.... 
Madrid, 1785. 

Di questo importante geografo spagnolo (1730-1802), offriamo la carta del “Partido 
de Carrion”, montata su tela, di cm. 36 x 40, suddivisa in 6 riquadri. Cfr. “Tooley’s 
Dictionary of Mapmakers”, p. 400.
Ben conservata. € 300 



102 

(Spagna ’700) 

lopEz DE vargaS maChuCa tomaS - Mapa geografico del Partido de Ponferrada que 
suelen llamar regularmente Provincia del Vierzo. Tambien comprehende la Gobernacion 
de Cabrera, y los Concejos de Laciana, Ribas del Sil de arriba y de abaxo, siendo todos partes 
de la Provincia de Leon. Madrid, 1786. 

Di questo importante geografo spagnolo (1730-1802), offriamo la carta della “Provincia 
di Vierzo”, montata su tela, di cm. 62 x 45, suddivisa in 12 riquadri. Cfr. “Tooley’s 
Dictionary of Mapmakers”, p. 400.
Ben conservata. € 400 

103 

(Spagna ’700) 

lopEz DE vargaS maChuCa tomaS - Mapa geografico del Partido de Reynosa. Uno de 
los tres de la Provincia de Toro: comprehende sus Hermandades, el Valle Real de Valderedible 
y Concejos. Madrid, 1785. 

Di questo importante geografo spagnolo (1730-1802), offriamo la carta del “Partido 
de Reynosa”, montata su tela, di cm. 37 x 41, suddivisa in 6 riquadri. Cfr. “Tooley’s 
Dictionary of Mapmakers”, p. 400.
Ben conservata. € 300 



104 

(Spagna ’700) 

lopEz DE vargaS maChuCa tomaS - Mapa geografico del Partido de Toro. Por D. 
Tomas Lopez de Vargas Machuca, Geografo de los Dominios de S.M. por Real Despacho.... 
Madrid, 1784. 

Di questo importante geografo spagnolo (1730-1802), offriamo la carta del “Partido de 
Toro”, montata su tela, di cm. 37 x 40, suddivisa in 6 riquadri. Cfr. “Tooley’s Dictionary 
of Mapmakers”, p. 400.
Ben conservata. € 300 

105 

(Spagna ’700) 

lopEz DE vargaS maChuCa tomaS - Mapa geografico del Reyno de Galicia. Contiene 
las Provincias de Santiago, Coruna, Betanzos, Lugo, Mondonedo, Orense y Tuy. Madrid, 
1784. 

Di questo importante geografo spagnolo (1730-1802), offriamo la carta dell “Regno 
di Galizia”, montata su tela, di cm. 78 x 83, suddivisa in 24 riquadri. Cfr. “Tooley’s 
Dictionary of Mapmakers”, p. 400.
Ben conservata. € 700 



106 

(Argentina) 

lopEz pEDro - Mapa de las lineas telegraficas de la Republica Argentina. Confeccio-
nado por el Inspector Gral. de Telégrafos D. Pedro Lopez, por órden del Director Gral. de 
Correos y Telégrafos Dr. C. Carles. Buenos Aires, Lit. “La Artistica” de F. Perelli, 1897. 

Grande e bella carta geografica della Repubblica Argentina, litografata a colori, di cm. 
106 x 133, in scala 1: 2.000.000, suddivisa in 36 riquadri e montata su tela; è contenuta 
in una custodia moderna di cartone (cm. 25 x 19).
Esemplare ben conservato. € 400 

107 

(India - Riti Malabarici) 

luCINI luIgI marIa - Esame e difesa del decreto pubblicato in Pudiscerì da Mon-
signor Carlo Tommaso di Tournon.... Approvato, e confermato con Breve dal sommo 
pontefice Benedetto XIII... Roma, nella Stamperia Vaticana, 1728. 

In-8 gr. (mm. 256x183), mz. pergamena, tagli marmorizz., pp. XX,495, tit. in rosso e nero 
al frontespizio con vignetta alle armi di Benedetto XIII cui è dedicata l’opera, ornato da 
iniziali e fregi calcografici, con marca tipografica al colophon inc. in rame da Carlo Gre-
gori; il volume è arricchito da 2 tavole f.t. inc. in rame, in coloritura coeva, con più figure: 
una con “segni portati in fronte dagli Indiani”, l’altra con “segni permessi da’ Missionari”.
L’Autore difende il decreto di Tournon nella controversia sui riti malabarici (con questo 
nome sono designati taluni accomodamenti e concessioni a costumi e idee locali che, 
per facilitare l’opera missionaria, furono adottati dai Gesuiti).
Essendosi infatti riaccesa la controversia in India, a Pondichéry, dove l’opera missionaria 
tra gli indigeni era stata affidata ai Gesuiti togliendola ai Cappuccini, questi avevano 
protestato presso la Santa Sede. La quale inviò in India e in Cina il patriarca di Antiochia, 
Carlo Tommaso Maillard de Tournon, piemontese. Questi il 23 giugno 1704 pubblicava 
il suo giudizio con il quale condannava 16 pratiche. Poi si recava in Cina. Espulso da 
Pechino, pubblicava a Nanchino un decreto di condanna dei riti cinesi; fatto cardinale 
(1707), moriva prigioniero a Macao l’8 giugno 1710. Prima edizione.
Cfr. Cordier “Bibliogr. Sinica”,I, pp.918-19 - Biographie Universelle,XLVI, pp. 382-82.
Con qualche lieve arross. o fiorit. ma complessivamente esemplare ben conservato. 

€ 750



108 

(Etiopia - Illustr.) 

luDolf hIob - Nouvelle histoire d’abissinie, ou d’Ethiopie. Tirée de l’histoire latine 
de M. Ludolf. Enrichie de figures en taille-douce. Paris, chez la Veuve A. Cellier, 1684. 

In-16 p. (mm. 152x82), mz. vitellino antico (cerniere esterne con spacchi), tit. oro al 
dorso, pp. (20),275,(29), con 4 (su 6) belle tavole inc. in rame, più volte ripieg. e f.t., 
che raffigurano una piantagione di banane e animali quali ippopotami, elefanti, etc.
Prima edizione francese, di questa importante opera, pubblicata per la prima volta in 
latino nel 1681 e tradotta anche in tedesco e in inglese.
Cfr. Brunet,III,1224-1225.

“Hiob Ludolf (1624-1704), grande orientalista tedesco. Avendo studiato l’etiopico a 
Roma con un ecclesiastico abissino, scrisse una storia d’Etiopia (1681), seguita poi 
(1691) da un ‘Commentarius’. Compilò pure una grammatica amarica e un lessico 
amarico-latino (1691), lasciando pubblicare a cura del suo discepolo J.M. Wansleben una 
grammatica etiopica e un lessico etiopico-latino (1661)”. Così Diz. Treccani,VII, p. 157.
Con lievi tracce d’uso ma certamente un buon esemplare. € 300 



109 

(Altipiano di Asiago) 

maCCà gaEtaNo - Storia dei sette comuni. E delle ville annesse. Caldogno, presso Gio. 
Battista Menegatti, 1816. 

In-16 gr. (mm. 197x125), brossura muta coeva, tit. ms. al dorso, pp. 432. Opera de-
dicata all’altopiano veneto dei Sette Comuni, più noto oggi come altopiano di Asiago, 
sui monti tra Vicenza e Trento. Storia sacra e profana delle seguenti località (in ordine 
alfabetico): “Asiago, Campese, Capolongo, Camporovere, Canove, Conco, Covolo di 
S. Donato, Crosara, Enego, Fontanelle, Foza, Gallio, Laverda, S. Luca, Lusiana, Olie-
ro, Pedescala, S. Pietro di Val d’Astico, Roana, Roveredo, Rozzo, Valle di S. Floriano, 
Valrovina e Valstagna. Edizione originale.
Cfr. CLIO,IV, p. 2715.
Con aloni e fiorit.; due carte con macchie margin., ma discreto esemplare. € 300 

110 

marChEttI lEopolDo / parENtI marINo (a Cura DI) - Il Quarantotto milanese. 
Nelle immagini, nei documenti, nelle vicende e negli uomini. A cura di L. Marchetti e M. 
Parenti. Novara, De Agostini, 1948. 

In-4 gr., cartonato edit. (lievi abras. alle cuffie), sovracoperta (con strappi), pp. 
(4),204,(10). Pubblicata in occasione del centenario delle Cinque Giornate di Milano, 
l’opera si presenta come un’affascinante raccolta di materiale documentario dell’epoca, 
in gran parte inedito: vi figurano manoscritti, manifesti, schizzi, dipinti e caricature 
frammiste a pagine di moda, e con 15 tavv. a colori f.t.
Esempl. ben conservato. € 120 



111 

(Etiopia - Illustr. ’800) 

maSSaJa (maSSaIa) guglIElmo - I miei trentacinque anni di missione nell’Alta Etio-
pia. Memorie storiche, illustrate da incisioni e carte geografiche. Roma/Milano, Tip. Po-
liglotta/S. Giuseppe, 1885-1895. 

In-4 gr. (mm. 340x245), 12 voll. in 6 tomi, mz. pergam. coeva (piatti con qualche 
abras.), tit. oro su tassello al dorso, pp. compl. 2.717, testo inquadrato in doppio filetto, 
ornato da elaborati grandi capilettera figur. a vignetta, testate e finali; con numerosiss. 
xilografie nel t., incluso il ritratto del Cardinal Massaja, e con 2 carte geografiche, a 
doppia pag., della part Nord e Sud dell’Etiopia.
È questa l’opera più importante sulla storia ed i costumi dell’impero etiopico, redatta 
(su istanza di Leone XIII) dal missionario ed esploratore astigiano Guglielmo Massaja 
(1809-1886), nominato cardinale nel 1884.
Di grande interesse la parte iconografica (carte geografiche, vedute, costumi, ritratti, 
scene di vita del popolo, flora, fauna, ecc.). Prima edizione. Cfr. CLIO,IV, p.2906.
Solo un vol. con tracce d’uso e lievi arross., altrim. esemplare ben conservato. € 1.400 

112 

(Emblemi - Illustr. ’800) 

mENDo aNDrEa - Il principe perfetto e ministri adattati. Documenti politici e morali 
corredati d’emblemi del P. Andrea Mendo della Compagnia di Gerù, voltati dall’idioma 
castigliano. Roma, presso Vincenzo Foggioli, 1816. 

In-8 gr. (mm. 272x192), p. pelle bazana coeva, elegante cornice floreale dorata ai piatti, 
decoraz. e tit. oro su due tasselli al dorso, pp. XXIV,472, con una bella tavola, disegnata 
da Agostino Tofanelli ed incisa in rame da Giovanni Folo, in cui è raffigurato Carlo 
II che presenta il libro a sua madre Maria Luisa di Borbone, Duchessa di Lucca, cui 
è dedicata l’opera; il volume è illustrato da 80 pregevoli vignette (inc. in rame da G. 
Mochetti) che raffigurano emblemi, ciascuna posta all’inizio di altrettanti “Documenti”.
Il gesuita Andrea Mendo (1608-1684) compose l’opera per dare buoni consigli al ‘Prin-
cipe’ (Filippo IV) in merito al buon governo, alla politica, alla diplomazia, ecc., sulla 
scia del Machiavelli.
Prima edizione della traduzione italiana, effettuata da Carlo Luigi di Borbone.
Cfr. Palau,V, p. 151 che cita le numerose ediz. (a partire dalla prima di Leon de Francia, 
1642), inclusa la versione in italiano - Praz “Studies in XVII century imaginery”, p. 
420 - De Backer,II, p. 406.

Alone al margine bianco della tavola con i ritratti; qualche lieviss. fiorit., altrimenti 
esempl. ben conservato, su carta forte. € 600 



113 

(Egitto) 

mENgIN fElIx - Histoire sommaire de l’Egypte sous le gouvernement de Moham-
med-Aly. Ou récit des principaux événements qui ont eu lieu de l’an 1823 à l’an 1838. 
Paris, Librairie de F. Didot, 1839. 

In-8 p. (mm. 201x125), mz. pelle coeva (lievi abrasioni), fregi e tit. oro al dorso, pp. 
XL,538, con 1 carta geografica (su 2) relativa a “l’Arabie et pays circonvoisins” (ma ap-
partenente a un’ediz. del 1847). L’opera è “précedée d’une introduction et suivie d’études 

géographiques et historiques sur l’Arabie, par M. Jomard. Accompagnée de la relation 
du voyage de Mohammed-Aly au Fazoql, d’une carte de l’Acyr et d’une carte générale 
d’Arabie par le meme; terminée par des consideration sur les affaires de l’Egypte”.
Frontesp., occhietto e alcune pagine con frasi anticamente mss. a penna; con fiorit., 
aloni più o meno pesanti e sottolineature. € 200 



114 

mIChauD g. - Storia delle crociate. Quarta edizione riveduta, corretta ed aumentata. 
Traduzione per cura di Francesco Ambrosoli. Milano, Fontana, 1831-1832. 

In-8 p. (mm. 205x132), 6 voll., mz. pelle coeva (1 dorso sciupato), fregi e tit. oro su 
due tasselli (con mancanze) al dorso, tagli rossi, pp. compless. 3309, con 2 carte geogra-
fiche, inc. in rame e più volte ripieg. (carta dell’Asia Minore cogli stati cristiani fondati 
dai latini nel tempo delle Crociate / carta divisa in 7 scomparti: Piano per l’assedio di 
Damiata - Teatro della guerra delle Crociate nella parte settentr. dell’Egitto - Contorni 
di Antiochia - Antiochia al tempo delle Crociate - Impero greco - Pianta di Tolemaide 
- Contorni di Tolemaide). È questa l’opera più celebre del giornalista e storico francese 
(1767-1839), pubblicata fra il 1811 e il 1822. Per quanto oggi superata, per molti anni 
fece testo non solo presso il pubblico ma anche fra gli studiosi, contribuendo a dare una 
visione globale e suggestiva delle complesse vicende di quel periodo. Così Diz. Larous-
se,X, p. 42. Timbri di apparten., lieve alone sulle prime 50 carte del 6° vol., altrimenti 
ben conservato. € 140 

115 

(Fiume) 

moSCatI gIuSEppE - Le Cinque Giornate di Fiume. X Anniversario del Natale di sangue. 
Milano, Casa Editrice Carnaro, 1930. 

In-16 gr., mz. pelle con ang., dorso a cordoni con tit. oro su tassello, conserv. copertina 
orig., pp. 334, con numerose ill. fotografiche in b.n. in tavv. f.t. Con “Natale di sangue” 
(24-29 dicembre 1920) ci si riferisce agli scontri che ebbero luogo a Fiume e che oppo-
sero le truppe del Regio Esercito alle forze irregolari guidate da Gabriele D’Annunzio, 
segnando la fine dell’impresa. Il legionario Moscati, fedele amico di D’Annunzio, rivive 
il tragico evento ricordando gli ideali per i quali si immolarono i caduti.
Dedica autografa dell’Autore all’occhietto. Pagine lievem. ingiallite per la qualità della 
carta, altrim. esemplare ben conservato. € 70 



116 

(Illustr. ’800) 

muNk S. - Palestine. Description géographique, historique et archéologique. Paris, Fir-
min-Didot, 1881. 

In-8 p. (mm. 208x133), tela mod., tit. oro al dorso, pp. (4),704, ben illustrato f.t. - come 
da Indice - da 71 tavole xilografate che raffigurano monumenti, vedute, usi e costumi 
del popolo palestinese (incluse 3 carte geografiche del territorio in diversi periodi).
Il volume fa parte della Collana “L’Univers, ou histoire et description de tous les peuples, 
de leurs religions, moeurs, costumes, etc”.
Solo 13 tavv. con alone margin., altrimenti esemplare ben conservato. € 140 

117 

muNtz EugèNE - La Renaissance en Italie et en France. A l’époque de Charles VIII. 
Ouvrage publié sous la direction et avec le concours de M. Paul D’Albert de Luynes et de 
Chevreuse, Duc de Chaulnes. Paris, Firmin Didot & C.ie, 1885. 

In-4 p. (mm. 280x190), legatura edit. in mz. marocchino rosso, ricca decorazione e tit. 
oro ai piatti e al dorso, tagli dorati, pp. (4),XI,560, ben illustrato nel t. da 300 figure 
inc. su legno (anche a p. pagina) e, f.t., da 38 tavole in b.n. o in tinta (anche a doppia 
pagina), numerose in “héliogravure”. Diviso in 3 libri: “L’esprit de la première Renais-
sance (XV siècle) en Italie. Lettres, sciences et arts. - La Renaissance dans les différentes 
capitales de l’Italie - La Renaissance en France (lettres et arts au XV siècle. L’expédition 
de Charles VIII, 1494-95. Impuissance des architects italiens en France).
Solo qualche lieve fioritura, altrimenti ben conservato. € 150 



118 

muratorI loDovICo aNtoNIo - Annali d’italia. Dal principio dell’era volgare sino 
all’anno 1749. Milano, Società Tipografica Classici Italiani, 1818-1821. 

In-8 p. (mm. 203x124), 18 volumi, mz. pelle coeva con ang., fregi e tit. oro al dorso 
su due tasselli (ne manca 1 su un vol.). Bel ritratto del Muratori in medaglione inc. in 
rame da G. Boggi al I volume.
Cfr. Brunet,III,1950: “La meilleure édition moderne de ces annales est celle de Milan, 
Tipogr. Classici Italiani, 1818-21, 18 voll., dont le dernier renferme un bon index et 
des tables chronologiques” - Gamba,2361 (in Nota): “Ha anche la Vita dell’Autore, 
dottamente distesa da Francesco Reina, il quale poté arricchirla di copiose notizie tratte 
da molte lettere inedite del Muratori, esistenti nella Biblioteca Ambrosiana, nella Trivul-
ziana e presso lo stesso biografo. Sono popolarmente scritti questi celebri Annali, perché 
l’Autore adottava quei modi familiari di dire che gli si presentavano più spontanei”.
Timbro di apparten. al frontesp. di ogni vol., altrimenti fresco esemplare molto ben 
conservato. € 350 

119 

muSaNtI (muSaNtIo) - gIovaNNI DomENICo - Tabulae chronologicae. Quae sacra, 
politica, bellica, fortuita, literas, et artes ad omnigenam historiam complectuntur. Ab orbe 
condito ad annum post Christum natum MDCCLI. Editio quarta. Romae, Typis, et su-
mptibus Generosi Salomoni in Foro S. Ignatii, 1751. 

In-16 (mm. 175x95), p. pergam. coeva, pp. (20),448, frontespizio inquadrato da cor-
nice xilografica. “... Auctior, emendatior, & in formam commodiorem redacta. Cui 
accessit Dissertatio historico-critica, quae Chronologiae his Tabulis traditae Specimen 
Apologeticum exhibetur, Eminentiss., ac Reverendiss. Principi S. Dominico Ursino 
S.R.E. Cardinali”.
Solo qualche fiorit. o uniforme lieve arross., altrimenti ben conservato. € 100 



120 

(Illustr. ’800) 

NorvINS (DE) - Histoire de Napoleon. Vignettes par Raffet. Paris, Furne et C.ie, 1839. 

In-8 gr. (mm. 252x162), elegante e bella legatura in p. vitellino coevo, ricca decora-
zione a secco e oro ai piatti e al dorso con tit. oro, pp. (4),VIII,648,(2) di Indice delle 
tavole, molto ben illustrato nel t. da numerosiss. figure e, f.t., da 81 tavole xilografate, 
su disegni del celebre artista parigino Auguste Raffet (1804-1860), inclusa l’antiporta 
inc. su acciaio da Burdet. Prima edizione in prima tiratura di questa celebre opera sulla 
vita di Napoleone I, sia dal punto di vista iconografico che storico.
Cfr. Carteret,III, p. 439: “ce très beau livre, une des tetes de colonne du XIX siècle, est 
recherché avec raison pour les belles illustrations de Raffet”.
Frontesp. restaur. per due picc. mancanze (non di testo), con qualche fiorit. o lieve alone 
margin. ma complessivam. un buon esemplare. € 480 

121 

(Grecia) 

paCIfICo pIEr’aNtoNIo - Breve descrizzione corografica del Peloponneso O’ Morea. 
Estratta dal volume di D. Pier’Antonio Pacifico, Pievan della chiesa parochiale di Santa 
Maria di Cervarese. Venezia, per Domenico Lovisa, 1704. 

In-16 gr. (mm. 190 x 135), cartoncino muto mod., pp. (8),135. Dedicato alla Serenis-
sima Republica di Venezia.
In questa breve descrizione sono riportati: “l’origine de primi habitanti, serie de Pren-
cipi, titolo di ciascheduna Provincia, possessori di quelle, natura de Paesi, costumi de 
popoli, principio e fine d’ogni loro avvenimento, con suoi testi latini, con geroglifici, 
imprese, medaglie, & armi gentilitie d’ogni Provincia. Aggiuntovi la notizia delle quattro 
Provincie (Romania - Achaia - Messenia e Laconia), divise in ventiquattro territorij, con 
li nomi topografici delle ville fatta dal sig. Giusto Alberghetti ingegnero, e soprainten-
dente al Catastico di Morea per ordine dell’Eccellentiss. Senato”. Seconda edizione (la 
prima è del 1700) di quest’opera dedicata alla “Morea”, nome che nel basso Medioevo 
(la prima testimonianza risale al 1111) designò comunemente dapprima l’Elide e poi 
tutto il Peloponneso. L’A. aveva già pubblicato nel 1687 l’opera “Esatta notizia del 
Peloponneso, volgarmente Morea con l’origine de’ suoi primi abitanti e cogli acquisti 
fatti dai Veneziani dal 1684 sino al presente”, con la narrazione delle gloriose imprese 
guerresche di Francesco Morosini, grazie alle quali Venezia assicurò per alcuni decenni 
alla Morea i benefici di un governo economicamente e culturalmente illuminato.
Cfr. Michel et Michel,VI, p. 52 - Soranzo “Bibliografia veneziana”, p 104.
Con bruniture ma complessivam. discreto esemplare. € 1.200 



122 

(I Longobardi) 

paolo DIaCoNo - Historia dell’origine, vita, et fatti de i re de Longobardi. Scritta da Paolo Diacono della Chiesa d’Aquilea. Tradotta di Latino in volgare Da Lodovico Domenichi. 
Milano, per Gio. Batt. Bidelli, 1631 (ma 1630). 

In-24 p. (mm. 115x70), mz. pelle settecentesca, fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. 8,(24),314,(6), stemma calcografico sul frontespizio. Al colophon la data 1630. Dedicato a Ga-
leazzo Arconati, Feudatario Regio. Storia dei Longobardi, divisa in sei libri: dalle mitiche origini scandinave, creazione e sviluppo del regno felice, fino alla morte di Liutprando (744).
Con alone interc. nel t. ma discreto esemplare. € 200 



123 

(Foggia - Enologia) 

Pavoncelli. Cerignola. Napoli, Tip. Pierro e figlio, 1906. 

In-16 p. (mm. 167x233), album oblungo in cartonato edit. decorato (dorso rifatto), pp. 
(2),125, bel frontesp. a colori, interamente illustrato da foto e disegni in b.n. (strade, 
panorami, interni, scene di lavoro, etc.), 1 cartina geografica della provincia di Foggia 
e 13 allegati che contengono diagrammi, piantine di edifici, cantine (di Santo Stefano, 
Torre Giulia, S. Domenico, San Martino, Barletta, etc.), in tinta.
Catalogo realizzato dalla ditta Pavoncelli, produttrice di vino, olio e cereali, che offre 
un interessante panorama della situazione socio-economico della Puglia all’inizio del 
secolo XX (la ditta, con sede principale a Napoli, aveva degli stabilimenti a Cerignola, 
presieduti da un membro della famiglia). Vi sono descritti vari tipi di impianti, metodi 
di coltivazione, fabbricazione di tini, lavori effettuati dai dipendenti, ecc.
Ben conservato. € 180 

124 

(Illustr. ’800) 

Piante delle città capiluoghi delle provincie del Regno Lombardo Veneto. Che mo-
strano la situazione dei principali stabilimenti civili e militari in esse esistenti - Pläne der 
Provinzial-Hauptstädte des Lombardisch-Venetianischen Königreichs mit Angabe der daselbst 
befindlichen wichtigeren Civil und Militär Etablissements.
Milano, Bettalli, 1840. 

In-8 p. (mm. 204x128), mz. pelle coeva, piatti in cartonato edit. figurato, pp. (8), con 
19 piante di città inc. in rame e a doppia pagina (alc. più volte ripieg.), ciascuna con 
l’elenco dei principali stabilimenti civili e militari. Titolo dell’opera e dedica in italiano 
e tedesco. Seconda edizione.
Vi sono contenute le seguenti piante: 
1) Carta Postale del Regno Lombardo-Veneto (1839) - 2) Sondrio - 3) Como - 4) I. 
R. Parco di Monza - 5) Milano - 6) Pavia - 7) Lodi - 8) Bergamo - 9) Brescia - 10) 
Cremona - 11) Mantova - 12) Verona - 13) Vicenza - 14) Padova - 15) Venezia - 16) 
Treviso - 17) Udine - 18) Rovigo - 19) Belluno.
Solo una pianta ingiallita, altrimenti fresco esemplare ben conservato. € 1.400 



125 

(Illustr. ’800) 

poullIN marCEl - L’heroine de Domremy. Nouvelle édition soigneusment revue et expur-
gée. Limoges, Marc Barbou & C.ie. S.d. (fine ’800). 

In-4, mz. tela coeva con ang. (abrasioni), tagli dorati, pp. 327, ornato da fregi, grandi 
capilettera a vignetta e finalini inc. su legno, ben illustrato nel t. da figure xilografate, 
numerose a p. pagina. “La vierge de Domrémy - Jeanne d’Arc e Charles VII - La Fran-
ce en 1429 - Jeanne d’Arc à Orléans - Reims - Sacre de Charles VII à Reims - Jeanne 
d’Arc devant Paris - Compiègne - Le procès à Rouen - L’instruction secrète - Le procès 
ordinaire - Jugement et condamnation de Jeanne d’Arc - Le martyre - La réhabilitation”.
Solo qualche lieve fiorit. altrim. esemplare ben conservato, su carta forte. € 100 

126 

(Milano - Collegio dei Fisici) 

Privilegium comitatus palat., & Militiae auratae a Ferdinando iii. Romanorum 
imperatore... Concessum vener. Nobilium physicor. Collegio civitatis Mediolani. In 
Congressu Electoral Ratisbonae, anno domini MDCLIII (1653). s.l., s.n.t., 1653. 

In-8 p. (mm. 234x182), plaquette priva di copertina, pp. (16). Edizione originale di 
questo “Privilegium” concesso da Ferdinando III d’Asburgo (Graz 1608-Vienna 1657), 
Imperatore del Sacro Romano Impero, all’importante Collegio dei fisici di Milano.
Cfr. Krivatsy “Cat. National Library of Medicine - Bethesda, Meryland”,3989.
Ben conservato. € 100 



127 

(Milano) 

Processo originale degli untori nella peste del 1630. Milano, co’ Torchi di Gaspare 
Truffi, 1839. 

In-8 p. (mm. 214x136), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro su tassello al dorso, (risg. rifatti), 
pp. 464, con 1 tavola inc. in rame, più volte ripieg., che raffigura le atroci torture cui 
erano sottoposti i presunti untori; sul lato destro è visibile l’epigrafe (ora conservata 
nel Castello Sforzesco) recante la condanna di Gian Giacomo Mora. L’opera riporta i 
processi criminali, gli interrogatori, gli atti, ecc. contro gli “unguenti pestiferi” accusati 
di propagare la peste in Milano nel 1630. Seconda edizione.
Cfr. Cat. Hoepli,842 - Lozzi,I,2671 - Predari, p. 175 che cita la I ediz. del 1630 e precisa: 
“Una seconda ediz. venne intrapresa a Milano nel 1839 per cura di Cesare Cantù”. Raro.
Timbro all’occhietto, tavola restaur. per strappo, testo ben conservato. € 490 

128 

(Peru) 

propIaC (DE) lE ChEvalIEr - Beautes de l’histoire du Perou. Ornées de quatre gravures. 
Paris, Vernarel et Tenon, 1824. 

In-16 p. (mm. 164x93), p. pelle coeva, decorazioni al dorso (piccole manc. alle cuffie) 
con tit. oro su tassello, tagli marmorizz., pp. XVII,366, con 4 interessanti tavole sui 
costumi peruani, inc. in rame. “Tableau des événemens qui se sont passés dans ce grand 
empire; son origine; les fictions auxquelles elle a donné lieu; ses bornes; la véritable 
époque de sa découverte et de son nom; sa religion, ses pretres, ses incas; ses révolutions; 
ses moeurs; ses usages; ses grands hommes; ses curiosités”.
Esemplare brunito. € 90 



129 

(Illustr. ’700) 

pufENDorff (DE) lE baroN - Introduction à l’histoire générale et politique de l’u-
nivers. Où l’on voit l’origine, les révolutions, l’etat présent, & les interets des souverains. 
Commencée par Pufendorff, complétée, & continué jusqu’à 1743 par Mr. Bruzen De La 
Martiniere. Amsterdam, Chez Zacharie Chatelain, 1743. 

In-16 p. (mm. 160x95), primi 5 voll. (su 8) rilegati in 6 tomi, p. pelle coeva (con picc. 
mancanze.; llievi abras.), dorso a cordoni (spacco a una cerniera) con decoraz. e tit. 
oro, tagli rossi.
Questi 5 volumi, molto ben illustrati da 31 carte geografiche, inc. in rame e più volte 
ripieg., sono così suddivisi:
- vol. 1° “les Monarchies Occidentales de l’Europe (Espagne, Portugal, France)”, pp. 
(12),XCII,513, con 2 antiporte, un ritratto di Samuel Puffendorf, 12 carte geografiche 
di cui 1 mappamondo e 1 “globo celeste” con le costellazioni dello zodiaco.

- vol. 2° dedicato ai vari regni, repubbliche e ducati italiani, incluso lo Stato della Chiesa 
e l’isola di Malta, pp. (2),XXXII,469, con antiporta e 2 carte geografiche.
- vol. 3° “l’Empire d’Allemagne et les principaux souverains qui le composent”, pp. 
(2),XXII,508, con antiporta, 3 carte geografiche e 2 tavv. genealogiche.
- vol. 4° “Grande-Bretagne. Hollande, Suisse, République de Geneve, Danemarck, Suède 
& Pologne”, pp. (2),LII,545, con antiporta e 8 carte geografiche.
- vol. 5° (in 2 tomi) “Royaume de Prusse, Empire Russien, Ukraine et Cosaques, Empire 
Ottoman, Royaume de Hongrie, Electorat de Boheme” pp. XX,435,(5), con 6 carte 
geografiche / secondo tomo: “De la Monarchie spirituelle du Pape” et “Table générale des 
matières contenues dans les V tomes de cet ouvrage”, pp. 125,(3),(144), con antiporta.
Buon esemplare. € 500 



130 

(Genova - Illustr. ’700) 

rattI Carlo gIuSEppE - Instruzione di quanto può vedersi di più bello in Genova in 
pittura, scultura, ed architettura, ecc. Nuovamente ampliata, ed accresciuta in questa 
seconda edizione dall’Autore medesimo. Genova, presso Ivone Gravier, 1780. 

In-16 gr. (mm. 185x115), 2 volumi, p. pelle bazana coeva (con abras.; spacco a una 
cerniera), dorso a cordoni con filetti e tit. oro su due tasselli, tagli rossi, pp. (8),400; 256 
(ma 258, la p. 162 è stata ripetuta due volte),VIII. Al frontespizio stemma della città e, 
alla dedica, testatina alle armi di Gerolamo Durazzo. Il primo volume è illustrato f.t. da 
16 bellissime tavole, inc. in rame e più volte ripieg., di cui: 1 grande carta topografica 
di Genova “nel solo giro delle sue mura vecchie con l’esposizione delle chiese e luoghi 
principali (misurata a passi geometrici da Giacomo Brusco, 1766), 1 lunga veduta 
d’insieme della città dal mare e 11 vedute di piazze e palazzi, in prevalenza di Guidotti, 
oltre a 3 tavole varie.
Il secondo volume, pubblicato anonimo, con una nuova e più aggiornata edizione dei 
‘Saggi Cronologici’, porta il titolo Descrizione delle pitture, scolture e architetture ecc. 

che trovansi in alcune città, borghi e castelli delle due Riviere dello Stato Ligure, qui dispo-
sti per ordine alfabetico, coll’aggiunta de’ “Saggi Cronologici riguardanti il dominio 
tutto della Serenissima Repubblica di Genova”, Genova, presso Ivone Gravier, 1780. 
Affascinante è la parte iconografica f.t. costituita da: 1 grande pianta della città con 
le nuove mura (più volte ripieg.), 3 tavole con costumi tipici e 60 tavole di ritratti di 
artisti liguri, entro elaborate cornici, inc. in rame. Questi ritratti non sono presenti in 
tutti gli esemplari e, quando lo sono, non nello stesso numero. Il ns. esemplare che ne 
ha 60 appare tra i più completi.
Per l’ampiezza del testo e per l’apparato iconografico deve essere considerata la più 
importante guida della città e dintorni. Le belle tavole con la pianta e le vedute di 
Genova erano assenti nella prima edizione del 1766 che è considerata anche la prima 
guida dell’età antica.
Cfr. Schlosser Magnino, p. 552 - Cicognara,4226: “Il Ratti espurgò da ogni difetto le 
guide preesistenti, e conosceva profondamente le arti e le patrie preziosità”.
Esemplare ben conservato. € 3.400 



131 

(Brianza) 

rEDaEllI Carlo - Notizie istoriche della Brianza, del distretto di Lecco, della Val-
sassina e de’ luoghi limitrofi. Da’ più rimoti tempi sino ai nostri giorni. Milano, dalla 
Tipografia di Felice Rusconi, 1825. 

In-8 p. (mm. 205x128), mz. tela coeva, tit. oro al dorso, pp. 269, con 1 bella tavola 
f.t., più volte ripieg., inc. in rame da Bramatti su disegno di Biasioli. L’opera, concepita 
in 12 libri, fu pubblicata solo in 4, così suddivisi: 1° “Da’ più remoti tempi, sino alla 
discesa in Italia de’ Galli con Belloveso” - 2° “Dalla discesa de’ Galli... sino al principio 
del III secolo dell’era volgare” - 3° “Dal III sino al VI secolo” - 4° “Dalla discesa in Italia 
de’ Longobardi l’anno 568 sino all’anno 590, regnando la regina Teodolinda”. Prima 
edizione. Cfr. Predari, p. 179. Unito:
I sepolcri di Monza, poema di Luigi Oldrati. Milano, Tipogr. Alberti, 1864, di pp. 112.
Timbro di apparten., solo qualche lieve fiorit. margin. altrimenti esemplare ben con-
servato. € 800 

132 

(America) 

robErtSoN guglIElmo - Storia dell’America. Recata in Italiano da A. P. (Antonio Pil-
lori). Milano, Bettoni, 1821-1822. 

In-8 p. (205x130), 3 voll., mz. pelle coeva con ang., filetti e tit. oro al dorso su due 
tasselli (piccole manc.), pp. VII,398; 431; 372; con 3 (su 4) belle carte geografiche, 
più volte ripieg. e inc. in rame da G. Pezze (America Meridionale - Golfo del Messi-
co, delle isole e dei paesi vicini - Dei paesi situati sul Mare del Sud, da Panama fino a 
Guayaquil). Racconto della scoperta del Nuovo Mondo e del progresso fattovi dall’armi 
e dalle colonie Spagnuole. L’opera fa parte della “Biblioteca storica di tutte le nazioni”. 
Timbri di apparten., testo ben conservato. € 120 



133 

(Milano) 

romuSSI Carlo - Le Cinque Giornate di Milano. Nelle poesie, nelle caricature, nelle 
medaglie del tempo. Milano, Ronchi, 1894. 

In-8 gr. (mm. 300 x 178), cartonato editoriale, pp. VIII,236,(4), con numerose figure 
nel t. e 31 tavv. f.t., per lo più a colori, che riproducono facsimili di caricature del 1848.
Interessante raccolta di memorie su: “La preparazione - le barricate - durante la guerra 
- catastrofe - il monumento delle Cinque Giornate”. 
Cfr. Cat. Hoepli,884. 
Pagine leggerm. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben conservato. € 180 

134 

(Guerra franco-germanica) 

ruEStow guglIElmo - Storia politica e militare della guerra franco-germanica del 
1870-71. Traduzione italiana autorizzata dall’autore, con otto carte della guerra. Milano, 
Treves, 1872. 

In-8 p. (mm. 227x146), mz. pelle coeva (lievi abras.), decoraz. e tit. oro al dorso, pp. 
(4),800, con 8 grandi carte geografiche, f.t. e più volte ripieg., relative alle più importanti 
battaglie, combattimenti e assedi della guerra.
“Introduzione politico-militare - Principio delle operazioni. Marcia dei tedeschi sino 
alla Valle della Mosa - La catastrofe di Sedan - La caduta di Metz - I tentativi francesi 
per sbloccare Parigi... L’armistizio - La fine delle operazioni all’Est, etc.”. In Appendice: 
“Sopra i più notevoli fatti militari della Guerra 1870-71 / Ordres de Bataille”.
Qualche fiorit., altrimenti ben conservato. € 150 



135 

SalluStIo C.C. - Sallustio volgarizzato da Vittorio Alfieri da Asti. Firenze, all’Insegna 
dell’Ancora presso Giuseppe Marini, 1820. 

In folio gr. (mm. 485x320), mz. pergamena con ang. coeva, tit. oro su tassello al dor-
so, pp. (6),149, con bel ritratto di Vittorio Alfieri in medaglione, inc. in rame da A.E. 
Lapi, su disegno di Fran. Nenci. Vi sono contenute: “La guerra di Catilina e la guerra 
di Giugurta”. 
Cfr. Gamba,2429 che cita l’edizione del 1804: “Per istudiata concisione e per brusco 
narrare è divenuta celebre questa versione”.

“Caio Sallustio Crispo, storico romano (86 - forse 35 a..C.) è l’autore delle due mono-
grafie “la congiura di Catilina” dell’anno 63 a.C. e “la guerra di Giugurta” sulle guerre 
combattute contro Giugurta (112-105 a.C.)... Con Sallustio sorge la storiografia ro-
mana lontana dalla maniera ellenistica, aliena dall’aneddoto, dominata dal momento 
psicologico. Anche lo stile è efficacissimo: breve, potente, solenne e insieme audace. 
Dopo i primi attacchi la fama di Sallustio si affermò: fin dal periodo giulio-claudio 
Sallustio fu messo alla pari di Tucidide, ammmirato e imitato, per esempio da Tacito. 
Nei secoli successivi la sua fortuna continuò, non venne meno neppure durante il 
Medioevo e prese nuovo vigore col Rinascimento. Basti citare l’ammirazione di Vit-
torio Alfieri, che lo chiamò “divino” e ne fece una stringata ed energica versione”.
Così Diz. Treccani,X, p. 729.
Solo su 4 pagg. piccolo alone al margine super., qualche lieviss. fiorit., altrimenti esem-
plare con barbe ben conservato. € 300 



136 

(Verona - S. Zenone) 

SaNtI g. / morEllI b. - Descrizione della solennità celebrata in Verona dal giorno 
15 al 25 di agosto 1839. Per lo faustissimo ritrovamento del corpo del suo ottavo Vescovo 
e patrono principale Santo ZENONE. Scritta in latino dal sac. Giambatista Santi, Rettore 
del Seminario e volgarizzata dal P. Bartolommeo Morelli... Verona, Libanti, 1839. 

In-8 p. (mm. 218x143), cartonato coevo, tit. oro su tassello al dorso, pp. 189, con 3 
belle tavole litografate, f.t. e più volte ripieg., che raffigurano: Solenne Processione del 
25 Agosto 1839 - Spaccato della Basilica di S. Zenone - Facciata della Basilica.
Il volume contiene: “Zenoniana” ossia feste veronesi... con testo in latino e in italiano 
- “Orazione” recitata il giorno 25 di agosto 1839 da Sua Eminenza Jacopo Monico, 
Patriarca di Venezia (2a ediz.) ed altri sei panegirici del Santo fatti da oratori veronesi.
Fresco esemplare ben conservato. € 220 

137 

(Trieste - Illustr. ’800) 

SCuSSa vINCENzo  -Storia cronografica di Trieste dalla sua origine sino all’anno 
1695. Cogli annali dal 1695 al 1848 del Procuratore Civico Cav. Pietro Dott. Kandler. 
Testi manoscritti che si conservano nell’Archivio Diplomatico di Trieste ora pubblicati per 
graziosa concessione del magnifico podestà Stefano Nob. de Conti. Prima edizione curata da 
F. Cameroni. Trieste, Stab. Tipogr.-Litogr. di C. Coen Editore, 1863. 

In-4 p. (mm. 322x235), tela coeva, pp. 280, testo anche su due colonne, con 32 belle 
tavole f.t. per lo più di vedute, litografate da Colombo Coen su disegni di Rieger, Kir-
chmayr, Gatteri e Marangon.
Edizione originale di questa importante opera dedicata a Trieste, alla sua storia civile e 
politica, ai miti e alla religione, l’arte, l’architettura, le fortificazioni, la monetazione, le 
caratteristiche corografiche del territorio, etc.
Cfr. Combi “Saggio di bibliografia istriana”, 1445.
Con qualche fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. € 1.400 



138 

(Milano - Navigli) 

SEttala gIo. battISta - Relatione del Naviglio Grande di Milano / Relatione del 
Naviglio di Martesana. Del Sig. Gio. Battista Settala Cancelliere dell’Ill. Magistrato 
Straordinario di Milano. s.l., s.e., s.d. (1600 ca.) 

In-4 p. (mm. 310x209), 2 parti in 1 volume, cartoncino rustico antico (con aloni), tit. 
ms. al piatto anter., 3 cc.nn., 1 c.b., 79 pp. num.; 2 cc.nn., 2 cc.b., 55 pp.num., ornato 
da due grandi e bei capilettera figurati a vignetta, inc. su legno.
Il Lozzi,I,2685 cita un’ediz. - come la ns. - s.d. nè indicaz. tipografica, in cui le due 
relazioni figurano separate, e precisa: (per il Naviglio Grande) “Questo lavoro assai im-
portante sì per le notizie storiche, topografiche e idrauliche della Lombardia, come per 
le leggi speciali e consuetudini, ond’erano regolate, comincia dalla Descrittione del Lago 
Maggiore dal qual esce il Ticino fiume, tratta de’ confluenti, delle irrigazioni, de’ dazi del 
Naviglio, de’ Capitoli ed ordini particolari del medesimo, e di altre consimili materie.

In fine... la Proposta da farsi il Naviglio da Milano a S. Angelo verso Landriano - La seconda 
relazione comincia dalla Descrittione del Lago di Como, dal quale esce il fiume Adda, da  
cui si cava il detto Naviglio, e prosegue a dare contezza di tutto ciò che lo riguarda ed 
in ispecie degli Ordini e Capitoli concernenti il dazio, le irrigazioni, ecc.”.
Cfr. anche Riccardi,I,443 e Michel, p. 124 e Cat. Piantanida,850 che riportano l’ediz. 
stampata a Milano da Malatesta, 1603 (”Relationi del Navilio Grande et di quello di 
Martesana della città di Milano”) - Predari, p. 49 cita l’ediz. di Malatesta del 1602 e la 
definisce “seconda edizione”.
Esemplare marginoso, ben conservato, con dedica ms. al frontespizio. € 900 



139 

(Periodico - II Guerra Mondiale) 

Signal. Berlin, Deutscher Verlag, 1943. 

In-folio, mz. tela mod., tit. oro su tassello al dorso. Edizione italiana di questa nota rivista 
(quindicinale), ricchissima di notizie e di illustrazioni anche a colori, pp. 40 cad. fascicolo. 
Disponibile l’annata completa, in 24 numeri, del 1943. Ben conservato. € 250 

140 

(Corsica) 

SImoNot J. f. - Lettres sur la Corse. Ouvrage destiné à faire connaitre la véritable situation 
de ce pays, et à rectifier les idées de ceux qui le jugent d’après le mémoire de M. Réalier-Dum-
as, Conseiller à la cour royale de Riom. Paris, chez Chaumerot, 1821. 

In-8 p. (mm. 200x123), p. pelle coeva (con mancanze), decoraz. e tit. oro su tassello al 
dorso, tagli gialli, pp. (4),XII,346, con una lunga serie di note in Appendice. Raccolta 
di 33 lettere, dalla prima datata “Bastia, 10 novembre 1819” all’ultima, “Paris 15 janvier 
1821”. Prima edizione.
Cfr. Starace “Bibliogr. della Corsica”,5451.
Con uniformi arross. più o meno pesanti. € 150 



141 

(Corsica - Sardegna - Spagna) 

Spagna - Isole Baleari e Piziuse - Sardegna - Corsica. Traduzione di A.F. Falconetti. 
Venezia, Antonelli, 1850. 

In-8 p. (mm.220x145), 4 opere in 1 vol., mz. pelle coeva (con abras.), fregi e tit. oro al 
dorso, tagli blu. L’opera, con testo su due colonne, molto ben illustrata da complessive 
55 tavole inc. in rame e numerate (poste alla fine del volume), è così composta:
- Continuazione della Spagna. Dall’espulsione dei Mori sino all’anno 1847, di Giuseppe 
Lavallée, di pp. (4),479 (incluso il poderoso Indice di questa seconda parte della Spagna), 
con 28 tavole che raffigurano i suoi monumenti, usi e costumi.
- Isole Baleari e Piziuse (Maiorca, Minorca, Cabrera - Ibiza, Formentera) di Federico 
Lacroix, pp. 30, con 3 tavv.
- Isola di Sardegna di G. De Gregory, pp. 51, con 16 tavole di cui 1 cartina geografica 
dell’isola.
- Storia della Corsica dai tempi più remoti sino a’ giorni nostri, di C. de Friess-Colonna, 
pp. 166, con 8 tavole, inclusa 1 cartina geografica.
Volume della Collana “L’Universo o Storia e descrizione di tutti i popoli, loro religioni, 
costumi, usanze, ecc. Fresco esemplare, molto ben conservato. € 390 

142 

(Svezia) 

SuNDbarg guStav - La Suede. Son peuple et son industrie. Exposé historique et statistique 
publié par ordre du Gouvernement. Stockholm, Norstedt & Soner, 1900. 

In-8 (mm. 240x160), mz. pelle coeva con ang., dorso a cord. (abras. alle cerniere) con 
decoraz. e tit. oro su tassello, pp. (4),IX,(3),528,(XX di Indice), con numerose illustra-
zioni nel t., incluse carte geografiche. Esemplare ben conservato. € 90 



143 

taCIto gaIo CorNElIo - Opere. Tradotte in volgar fiorentino da Bernardo Davanzati, 
con insieme le giunte e i Supplementi a Tacito dell’Abate Gabriele Brotier.... tradotti sullo 
stile del Davanzati dall’Abate Raffaele Pastore. Milano, nella Stamperia di Andrea Mai-
nardi, 1799-1800. 

In-8 p. (mm. 200x122), 9 tomi, cartonato muto coevo, filetti e tit. oro su tassello al 
dorso, tagli rossi. Testo in latino con a fronte la celebre versione del Davanzati (1529-
1606). “Seconda edizione diligentemente emendata, e fornita di quanto può renderla 
perfetta, e comoda à lettori”.
“Il lavoro più significativo che impegnò il Davanzati per gran parte della sua vita... 
è costituito dal volgarizzamento delle opere di Tacito, che rappresenta un eccellente 
esempio di purezza ed eleganza stilistica, nonché di concisione della lingua italiana, di 
cui seppe mettere in risalto la forza e l’efficacia espressiva”. Così Diz. Biograf. Italiani, 
XXXIII, p. 99.Manca al Brunet e al Gamba.
Fresco esemplare, ben conservato. € 300 

144 

(Napoleone I - Illustr. ’800) 

thIErS a. - Histoire du consulat et de l’empire. Faisant suite à l’Histoire de la Révolution 
française. Paris, Paulin et Lheureux, 1845-1862. 

In-8 p. (mm. 204x130), 20 volumi di testo + 1 Atlante, mz. tela coeva, tit. oro al dorso, 
con un bel ritratto di Napoleone in medaglione, disegnato da Sandoz ed inc. su acciaio 
da Goutière.
L’Atlante (mm. 278x232), in mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, stampato da Lheureux 
et C. nel 1866, di pp. (4), con l’Indice delle tavole, è composto da 66 carte geografiche 
e piante a doppia pag. (2 sono a colori).
Questa “grande composition historique à laquelle on n’a pu reprocher qu’un peu de 
prolixité dans les détails militaires”, come cita il Brunet,V,822, copre il periodo storico 
dal novembre 1799 al maggio 1821 e fu pubblicata con o senza le 75 tavole di illustra-
zioni. Prima edizione. Cfr. anche Graesse,VII,135 - Lorenz,IV,496.
Con fiorit. e qualche arross.; firme di appartenenza mss. ai risg., ma complessivam. buon 
esemplare. L’Atlante è ben conservato. € 700 



145 

(Napoleone - Illustr. ’800)

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

In-8 p. (mm. 220x134), 20 volumi, mezza pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, molto 
ben illustrati da 75 tavole f.t. (inc. su acciaio) + un volume di Atlante, in folio (mm. 
430x273), “dressé et dessiné sous la direction de M. Thiers par MM. A. Dufour et 
Duvotenay, gravé sur acier par Dyonnet”, 1859.
L’Atlante, rilegato in mz. pelle coeva (con abras.), fregi e tit. oro al dorso, contiene pp. 
(4) e 66 carte geografiche e piante (7 a doppia pag. di cui 2 a colori) inc. su acciaio. 
Prima edizione, completa.
Questa “grande composition historique à laquelle on n’a pu reprocher qu’un peu de 
prolixité dans les détails militaires”, come cita il Brunet,V,822, copre il periodo storico 
dal novembre 1799 al maggio 1821.
Cfr. anche Graesse,VII,135 - Lorenz,IV,496.
Esemplare di studio (con pesanti aloni di umidità). L’Atlante è ben conservato. € 600 

146 

(Illustr. ’800) 

thIErS aDolfo - Storia del consolato e dell’impero di Napoleone I. Prima traduzione 
italiana approvata dall’Autore. Seconda edizione. Torino, Unione Tipografico-Editrice 
Torinese 1888-1891. 

In-8 p. (mm. 228x148), 10 voll. in 11 tomi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, 
pp. compl. 7.464, con un ritratto di Napoleone all’antiporta del vol. I + Atlante, in-4 p. 
(mm. 300x202), tela verde coeva, completo delle 70 tavole numerate, in b.n. e a doppia 
pagina (ad eccezione di 3) relative a: carte geografiche, piani di battaglie, piante di città 
e dintorni + la “Carta dell’Europa al tempo di Napoleone I”, a colori.
Celebre e monumentale opera sull’ascesa e caduta di Napoleone.
Esemplare ben conservato. € 900 



147 

(Palestina) 

thomSoN wIllIam m. - The land and the book. Southern Palestine and Jerusalem. 
Or, biblical illustrations drawn from the manners and customs, the scenes and scenery of the 
Holy Land. London, Nelson, 1881. 

In-8 p. (mm. 232x153), tela editoriale, tagli dorati, pp. XX,592, con 33 tavv. f.t. e 2 
carte geografiche. Manca l’antiporta. Offriamo il volume dedicato a Southern Palestine 
and Jerusalem. Ben conservato. € 140 

148 

(Milano) 

toNDINo aNgElo - Storia di Milano compendiata. Milano, Messaggi, s.d. (1864). 

In-16 p. (mm. 157x97), 2 voll. in 1, p. pelle coeva (abrasioni ai bordi) con impressi a 
secco ai piatti, in medaglione, i ritratti di Dante, Petrarca, Tasso e Ariosto, decoraz. e tit. 
oro al dorso, pp. 160; 181,(3). Compendio storico “dall’origine sino alla convenzione 
15 settembre 1864”.
Con uniformi lievi arross. e qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 100 



149 

(Araldica) 

toralDo fElICE - Il sedile e la nobiltà di Tropea. Con genealogie, documenti e tavole. 
Seconda edizione. Tropea, Tipi Buongiovanni e Coccia, 1915. 

In-8 gr., brossura orig. (con mancanze), pp. 204, con 6 belle tavole f.t., di cui 3 in cro-
molitografia che raffigurano le armi del “Sedile”, della città di Tropea e delle famiglie 
viventi; in b.n. sono illustrati: il palazzetto del Sedile (cui fu dato il nome di Portercole), 
gli stemmi delle 7 famiglie nobili ma fuori Sedile e quelle estinte.
Interessante studio sul “Sedile”, costruito nel 1703 con lo scopo di servire da luogo 
di riunione per gli appartenenti alle 19 famiglie nobili di Tropea, qui presentate con 
genealogie a partire dal 1704, oltre a documenti vari ed elenchi dei sindaci di Tropea (a 
partire dal 1321), dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, ecc. e “capitolazioni” 
del Sedile del 1567, 1624, 1703, 1704.
Ben conservato. € 240 

150 

vaNNuCCI atto - Storia d’Italia. Dai tempi più antichi fino all’invasione dei Longobardi. 
Firenze, Poligrafia Italiana, 1851-1855. 

In-8 p. (mm. 220x141), 4 volumi in 2 tomi, mz. pelle coeva (con abrasioni), filetti e 
tit. oro al dorso, pp. 565,(3); 518,(2); 606,(2); 644; con una carta geografica dell’Italia 
antica a colori, più volte ripieg. e f.t.
Qualche fiorit. ma buon esemplare. € 150 



151 

(Roma - Illustr. ’700) 

vaSI JoSEph - Itineraire instructif de Rome. Cinquième édition, corrigée, augmentée & 
enrichie des planches par Mariano Vasi. Rome, Salvioni, 1786. 

In-16 p. (mm. 162x90), 2 voll. in 1, mz. pelle coeva con ang., fregi e tit. oro al dorso, 
pp. (4),IV,315; (2),638 (numeraz. continua); con 2 graziose composizioni inc. in rame 
ai due frontespizi.
Queta edizione è molto ben llustrata nel t. da numerosissime piccole vedute e, f.t., da 
2 piante della città di Roma - antica e moderna - (più volte ripieg.), e da 13 tavole, 
ciascuna con due vignette che raffigurano monumenti, paesaggi, etc., pure inc. in rame.
L’opera descrive “les ouvrages de peinture, de sculpture & d’architecture, & tous les 
Monumens Antiques & Modernes de cette ville. Avec une Description de ce qu’il y a 
de plus remarquable aux Environs”.
Cfr. Rossetti “Rome”,1318 - Schudt,336 - Choix de Olschki,XI,18191 - Borroni,8145/6 
- Fossati Bellani,I,800.
Solo prime 2 carte con lieve alone, altrim. esemplare ben conservato. € 550 

152 

vErrI gIovaNNI - Carta topografica statistica della Provincia di Milano. Al Sig. Cali-
sto Pasquali, Aggiunto Idraulico presso l’I.R. Direzione Generale delle Pubbliche Costruzioni 
del Regno Lombardo Veneto. s.d. (1850 ca.) 

Carta topografica della Provincia di Milano (cm. 63,5x97,3), telata, divisa in 21 riquadri. 
Sulla sinistra figurano: “Notizie della Provincia - Denominazione delle strade - Fiumi e 
canali navigabili - Distribuzione distrettuale dell’estimo, della popolazione, degli animali 
e della superficie della Provincia”. Sulla destra: “Giurisdizione doganale - Arti liberali e 
stabilimenti principali di Commercio e Industria - Fiere - Prodotti del suolo - Stabili-
menti erariali e comunali”.
La carta, ben conservata, è contenuta in un astuccio moderno (cm. 21,5x14). € 400 



153 

Vita dell’ammiraglio Lord Nelson. Con un esatto racconto di tutti i suoi combattimenti 
navali e della sua morte. Diligentemente estratta dagl’originali inglesi pubblicati dall’Am-
miragliato di Londra. s.l., s.e., s.d. (1805). 

In-16 p. (mm. 161 x 115), brossura muta coeva, pp. 72, con 1 grande e bella tavola 
f.t. (mm. 376X447), inc. in rame e più volte ripieg., che raffigura “L’Attacco di Lord 
Nelson sopra la Flotta combinata all’altura di Trafalgar nel dì 21. Ott.re 1805, pubbli-
cato dall’Ammiragliato di Londra”. Sulla colonna di sinistra della tavola sono elencati 
i nomi delle navi della Flotta.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 280 

154 

(Arabia Saudita) 

Western Arabia and the Red Sea - June 1946. b.r. 527 (Restricted) Geographical Han-
dbook Series, for official use only, Naval Intelligence Division, 1946. 

In-8 p., tela edit., pp. XIX,659, illustrato f.t. - come da Indice - da una importante 
documentazione iconografica in b.n. e da numer. mappe (ripieg.), oltre a una grande 
carta geografica a colori relativa all’Iraq, Arabia e Persia, posta in una tasca al risg. poste-
riore. Vi si tratta “Geology and physical geography - Climate and vegetation - History 
- Administration (Saudi Arabia. Yemen, Colony of Aden, Aden Protectorate) - The pe-
ople - Public health and disease - Agriculture - Economic geography - Ports and towns 
(Red Sea ports of Arabia, of the South coast; inland towns of Yemen and of the Aden 
protectorate). Con una mportante bibliografia al fine. Alla prefazione “This volume was 
produced and printed for official purposes during the war 1939-45”.
Ben conservato. € 180 



155 

(Illustr. ’800) 

zaNotto fraNCESCo - Venezia in miniatura. O principali vedute, e pianta di questa 
città, disegnate da Marco Moro e brevemente descritte a lume del forestiero da Francesco 
Zanotto. Venezia, a cura di G. Minzon, 1847. 

Album oblungo (mm. 126x188), primo vol. (di 4), cartonato coevo, pp. (6),76, ben 
illustrata da 6 (su 9) bellissime tavole di vedute in litografia. dedicate al “Canal Grande”. 
Vi figurano: “Il ponte sulla laguna - Il Canal Grande da S.ta Lucia e S.ti Simeone e 
Giuda - Chiesa di S. Geremia e Canalreggio - Il Canal Grande da palazzo Vendramino 
- ... dalla Ca’ Doro - Il ponte di Rialto”. Mancano: la pianta della città e le ultime 60 
pagine (da 77 a 136).
Con ingialliture per la qualità della carta ma tavole ben conservate. € 180 

156 

(Danimarca e Norvegia - Illustr. ’600)

zEIllEr martIN (zEIllEruS) - Regnorum Daniae & Norwegiae, ut & Ducatum Slesvi-
ci & Holsatiae. Regionumque ad ea spectantium, descriptio nova. Iconibus praecipuarum 
civitatum adornata. Cum Praefatione de rebus gestis Normannorum. Amstelodami, apud 
Aegidium Janssonium, 1655. 

In-24 gr. (mm. 134x74), 2 parti in 1 vol., p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni con 
decoraz. e tit. oro su tassello, pp. (24),280 (ma 278),(22 di indice);95,(13 di indice), 
compresa la bella antiporta figur. inc. in rame, con il ritratto dell’A. - lo scrittore-viag-
giatore Martin Zeiller (1589-1661) - in medaglione. (Omesse nella numerazione le 
pp. 265-266).
Introdotta da una lunga Prefazione, la prima parte è dedicata a “Daniae Norwegiae 
regionumque ad ea pertinentium”, con 1 grande carta geografica relativa all’Europa del 
Nord, più volte ripieg., e 9 bellissime tavole di vedute o piante delle principali città (da 
Bergae, Koldinga a Ottonium, Ripen, ecc.), più volte ripieg. e tutte inc. in rame. La 
seconda parte, con proprio frontespizio, è dedicata a “Sleswicensis et Holsatiae Duca-
tuum” (all’epoca ancora appartenenti alla Danimarca), con 16 bellissime tavole di vedute 
o piante delle principali località (da Apenroda, Kremba, Ekernfordy, Flensburgum a 
Slesvici, Sonderburgum, Tonninga, Tondera, ecc.), sempre inc. in rame e più volte ripieg.
Rara edizione originale, completa, di questa interessante opera.
Esemplare molto ben conservato. € 500 



vIaggI



157 

Arabia. The modern traveller . A popular description, geographical, historical, and topo-
graphical of the various countries of the globe. London, Duncan, 1826. 

In-24 gr. (mm. 140x90), mz. pelle coeva con ang., filetti e tit. oro al dorso, pp. IV,362, 
con 3 tavv. f.t. e 1 cartina geografica più volte ripieg.
Alc. cc. con uniformi ingialliture, altrimenti ben conservato. € 100 

158 

(Viaggio intorno al mondo - Illustr. ’800) 

arago JaCquES - Passeggiata intorno al mondo negli anni 1817-18-19 e 20 sopra le 
corvette del re di Francia ‘L’urania’ e ‘La fisica’, comandate dal sig. Freycinet. Opera 
del Signor Arago disegnatore della spedizione. Prima traduzione dall’originale francese di 
G.A. Napoli, Marotta e Vanspandoch, 1830. 

In-24 gr. (mm. 146x87), 4 voll. in 2 tomi, mz. pelle coeva, fregi a secco con decoraz. 
e tit. oro al dorso, tagli marmorizz., pp. 184;183; 184;192; molto ben illustrati (come 
da Indice) da 12 tavole, colorate d’epoca ed inc. in rame, che raffigurano usi e costumi 
degli indigeni.
In questo viaggio intorno al mondo, lo scrittore e viaggiatore francese Jacques Arago 
(1790-1855) fa ampi resoconti soprattutto sulle isole degli oceani Indiano e Pacifico: 
Timor, Molucche, Rawack, Marianne, Caroline, Sandwich, Nouvelle-Hollande (Au-
stralia), Malouines, di cui descrive usi e costumi ed esegue anche importanti rilevazioni 
scientifiche.
Esemplare ben conservato. € 250 



159 

barbErIS tarSIglIo - Cinque anni in Birmania. Milano, Vallardi, s.d. (1890 ca.). 

In-8 gr. (mm. 257x175), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. (6),201,(3), con 
belle inc. su legno nel t. e 1 cartina geograf. a colori della “Birmania e degli stati Shans 
Birmani”, a doppia pag. f.t.
Unica e rara edizione. Con qualche fiorit., ma certamente un buon esemplare. € 120 

160 

bECkforD wIllIam - Italy; with sketches of Spain and Portugal. London, Bentley 
1834. 

In-8 p. (mm. 212x132), 2 voll., legatura inglese alle armi in p. vitellino coevo (lievi 
abras.), sottili cornici dorate con al centro uno stemma che raffigura una torre sovra-
stata da una mezza aquila con le ali alzate e una corona di foglie nel becco e il motto 
“Sic semper fidelitas”, impresso in oro ai piatti, dorso a cordoni con decoraz. floreali 
ai riquadri e tit. oro su due tasselli, dentelles dorate ai risg., pp. (2),XVI,371; XV,381. 
Presentato sotto forma di lettere scritte dall’A. dal 1780 al 1795, questo resoconto di 
viaggi è così suddiviso: “The low countries and Germany - Italy - Grande Chartreuse 
- Saleve // Portugal - Spain”, pieno di brillanti descrizioni di paesaggi e costumi locali. 
Prima edizione.
“Lo scrittore inglese William Beckford (1759-1844), esotista, bibliofilo, viaggiò a lungo 
in Italia, Spagna e Portogallo. Tipico rappresentante del preromanticismo è anche autore 
di Vathek, racconto in francese, d’argomento orientale, nella tradizione dei romanzi 
filosofici di Voltaire”. Così Diz. Treccani,II, p. 158.
Con uniformi lievi ingialliture, altrimenti esemplare ben conservato. € 300 



161 

(Egitto - Illustr. ’800) 

bElzoNI g.b. - Viaggi in Egitto ed in Nubia. Prima versione italiana con Note. Milano, 
Sonzogno, 1825. 

In-6 p. (mm. 161x96), 4 voll. in 2 tomi, mz. pelle coeva (un dorso restaur. per spacchi 
alle cerniere, abras. ai piatti), pp. (2),XLI,298,(2);281; (2),323;(6),148; molto ben 
illustrato f.t. da: un ritratto dell’Autore, 7 tavole che raffigurano monumenti (4 sono 
finemente colorate a mano), e una grande carta geografica (più volte ripieg.) del “corso 
del Nilo ridotta sopra la carta dell’Egitto di W. Leake”, tutte inc. in rame.
Introdotta da cenni biografici intorno al Belzoni, l’opera descrive i tre viaggi compiuti 
dall’A., seguiti da un altro viaggio lungo la costa del Mar Rosso e all’Oasi di Giove 
Ammone, “contenenti il racconto delle ricerche e scoperte archeologiche fatte nelle 
piramidi, nei templi, nelle rovine e nelle tombe di quei paesi. Nel IV tomo “Note ed 
osservazioni tratte dal giornale di viaggio della Signora Belzoni”.
Unita una “Dissertazione” del Dr. Giovanni Labus, Milano, Sonzogno, 1826, dal titolo 
“Di un’epigrafe latina scoperta in Egitto dal viaggiatore G.B. Belzoni e in occasione 
di essa, dei Prefetti di quella provincia da Ottaviano Augusto a Caracalla”, di pp. 153, 
con 1 tavola più volte ripieg.
Solo qualche lieve arross. in un vol., altrimenti esemplare ben conservato. € 480 

162 

bJoErNStaEhl gIaComo gIoNa - Lettere ne’ suoi viaggj stranieri scritte al Signor 
Gioerwell, bibliotecario regio in Stoccolma. Tomo primo. Tradotte dallo svezzese in 
tedesco da Giusto Ernesto Groskurd e dal tedesco in italiano recate da Baldassardomenico 
Zini di Val di Non. Poschiavo, per Giuseppe Ambrosioni, 1782. 

In-16 gr. (mm. 183x120), cartonato muto coevo, tit. ms. al dorso, pp. XII,270. Di 
quest’opera pubblicata in 6 volumi, offriamo il Tomo Primo che contiene 15 lettere 
scritte dall’A. durante i “Viaggi per la Francia” (Parigi, Ginevra, Marsiglia e Tolone).
Ben conservato, con barbe. € 100 



163 

bJoErNStaEhl gIaComo gIoNa - Lettere ne’ suoi viaggj stranieri scritte al signor 
Gioerwell, bibliotecario regio in Stoccolma. Tomo secondo. Tradotte dallo svezzese in 
tedesco da Giusto Ernesto Groskurd e dal tedesco in italiano recate da Baldassardomenico 
Zini di Val di Non. Poschiavo, per Giuseppe Ambrosioni, 1784. 

In-16 gr. (mm. 183x120), cartonato muto coevo, tit. ms. al dorso, pp. VI,(2),295. Di 
quest’opera pubblicata in 6 volumi, offriamo il Tomo Secondo che contiene 14 lettere 
scritte dall’A. durante “la prima metà de’ viaggi per l’Italia” (Napoli e Roma).
Ben conservato, con barbe. € 100 

164 

bluNt aNNE - Voyage en Arabie. Pèlerinage au Nedjed, Berceau de la race arabe. Traduit 
de l’anglais par L. Derome. Paris, Hachette, 1882. 

In-8 p. (mm. 235x142), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con fregi e tit. oro, pp. (2),LX-
VIII,447, con 54 incisioni su legno nel testo, di cui molte a piena pagina, e 1 cartina 
geografica ripiegata f.t. (completo come da indice).
Edizione originale. Qualche lieve fioritura, altrimenti ben conservato. € 200 



165 

(Medio Oriente - Cavalli) 

bluNt laDy aNNE - Bedouin tribes of the Euphrates. Edited, with a preface and some 
account of the Arabs and their horses, by W.S.B. Maps and sketches by the Author. New 
York, Harper & Brothers, 1879. 

In-8 p. (mm. 215x134), tela edit., bella decorazione dorata al piatto, tit. oro al dorso, 
pp. 445,(3), con 12 tavole di vedute f.t., 1 carta geografica a colori (ripieg.), ed 1 grande 
tabella relativa al “Pedigree of the Arabian thoroughbred stock”.
Lady Anne Blunt, nipote di Lord Byron, viaggiò a lungo in Asia Minore e in Arabia 
col marito, il diplomatico e poeta inglese Wilfrid Scawen Blunt, grande patrocinatore 
della causa araba. Suo è il capitolo dedicato ai purosangue arabi di cui ebbe anche un 
allevamento nel Sussex.
Ben conservato. € 160 

166 

(Guida) 

bruSoNI E. - Da Milano a Lucerna. Guida itinerario-descrittiva della Ferrovia del Got-
tardo, dei Tre Laghi, del Lago dei Quattro Cantoni, del Cantone Ticino, ecc. Bellinzona, 
Colombi & C., 1901. 

In-16 (mm. 175x112), tela edit. rossa (con aloni), pp. XXIII,472,80 (di Appendi-
ce),XVII,17 (di pubblicità), con 14 carte topografiche a colori, più volte ripieg., 4 (su 
5) piante di città, 1 panorama e 130 ill. (disegni e foto) in b.n. nel t. e in 24 tavv. f.t.
Prima edizione di questa interessante guida che comprende anche “Brunate, il Monte 
Generoso, il San Salvatore, il Righi, il Pilato, lo Stanserhorn, le Ferrovie Nord-Milano, 
la Bassa Valtellina, l’Alta Engadina, la Valle Mesolcina”.
Al ns. esempl. manca la pianta di Milano.
Qualche fioritura alle carte topogr., pagine leggermente ingiallite ai margini per la qualità 
della carta, altrimenti esempl. ben conservato. € 200 



167 

(Illustr. ’800) 

buCh lEopolDo - Viaggio in Norvegia, ed in Lapponia fatto negli anni 1806, 1807, 
e 1808. Preceduto da una introduzione del Sig. A. di Humboldt. Tradotto e corredato di 
note dal Cav. Luigi Bossi. Milano, Sonzogno, 1817. 

In-16 gr. (mm. 182 x 110), 4 voll., brossura orig., pp. XXXVI,219; 287; 257; 255; 
ben illustrato f.t., come da Indice, da 18 tavole a colori, per lo più di vedute, inc. in 
rame. Fa parte della “Raccolta de’ viaggi... nelle varie parti del mondo.... dopo quelli 
di Cook, e non pubblicati fin ora in lingua italiana”. Fresco esemplare, intonso e ben 
conservato. € 360

168 

(Africa francese) 

burthE D’aNNElEt (DE) lt-ColoNEl - A travers l’Afrique francaise: du Sénégal au 
Cameroun par les confins libyens. (Mauritanie, Soudan Français, Niger, Air, Kaouar, 
Djado, Tibesti, Borkou, Ennedi, Ouadai, Sila, Baguirmi, Tchad, Haut-Oubangui). Et au 
MAROC 1935, par les confins sahariens (Octobre 1932 - Juin 1935). Carnets de Route. 
Paris, Firmin-Didot et C.ie, 1939. 

In-4 p., 2 voll., similpelle, tit. oro al dorso, pp. (6),743,X; (4),1549 (numeraz. continua); 
testo su due colonne; con ritratto dell’Autore, un ricchissimo apparato fotografico in 
b.n., piante, disegni e schizzi nel t. e con 5 carte f.t. (più volte ripieg.) che riportano i 
vari itinerari nel corso della missione del Lt. Colonnello de Burthe d’Annelet nell’Africa 
Francese.
Esemplare molto ben conservato. € 480 



169 

(Africa) 

CaIllIé rENé - Journald’un voyage a’ Temboctou et a’ jenne’ dans l’Afrique centrale. 
Précédé d’observations faites chez les Maures Braknas, les Nalous et d’autres peuples, pendant 
les années 1824, 1825, 1826, 1827, 1828. Turin, chez les Frères Reycend, 1832. 

In-24 gr. (mm. 140x95), 7 volumi, brossura orig. (mancanze ai dorsi), pp. compless. 
1290. L’esploratore francese Caillié nel 1824 soggiornò presso i Mauri e apprese l’arabo. 
Si unì quindi a una carovana nel 1827 e fu il primo europeo a penetrare in Timbuctù 
nell’aprile 1828.
Volumi della Collana “Bibliothèque Française des meilleures ouvrages modernes en 
histoire, voyage et belle-lettres”.
Con fiorit. o arross. ma complessivam. discreto esempl. con barbe. € 150 

170 

(Illustr. ’800) 

Carr IohN - Viaggio in Olanda e nel Mezzodì della Germania. Sopra le due rive del 
Reno nella state (sic) dell’anno 1806. Volgarizzato da Andrea Zambelli. Napoli, a spese 
del Nuovo Gabinetto Letterario, 1833. 

In-24 gr., (mm. 147x90), 4 voll. in 2 tomi, mz. pelle coeva con fregi a secco, decoraz. e 
tit. oro al dorso, pp. 180;191; 175;170; molto ben illustrato f.t., come da Indice, da 11 
tavole inc. in rame e colorate a mano che raffigurano vedute delle principali città olandesi 
e tedesche (Amsterdam, Rotterdam, Aja, Leida, Utrecht, Dusseldorf, Colonia, Coblenza, 
Magonza, Francoforte e Darmstadt) di cui l’Autore fa la storia a partire dall’antichità.
Esemplare ben conservato. € 220 



171 

(Illustr. ’700) 

CaStIglIoNI luIgI - Viaggio negli Stati Uniti dell’America Settentrionale.
Fatto negli anni 1785, 1786 e 1787. Con alcune osservazioni sui vegetabili più utili di 
quel paese. Milano, nella Stamperia di Giuseppe Marelli, 1790. 

In-8 p (mm. 223x142), 2 voll., mz. pelle mod., fregi e tit. oro al dorso, pp. XII,403; 
VI,402; ben illustrati f.t. da complessive 14 tavole, inc. in rame e più volte ripieg. 
(ampiamente descritte) + 3 tabelle “Dei debiti e delle spese degli Stati Uniti... nel 1787 
- Delle misure inglesi che s’usano negli Stati Uniti e loro ragguaglio alle Milanesi - Delle 
monete.... col loro valore corrispondente in moneta Milanese...”, pure più volte ripieg.
L’A. visitò i seguenti stati: “Repubblica del Massachusset - Stato della Nuova-Hampshire 
- Paese del Vermont - Stato della Nuova-York - Stato della Georgia - Carolina meridio-
nale e settentrionale - Virginia - Maryland - Stato del Delaware - Pensilvania - Nuova 
Jersey - Stato del Connecticut - Stato del Rhode-Island - Stati-Uniti in generale”. Prima 
edizione di questa importante opera.
Il milanese “Conte Luigi Castiglioni (1757-1832), figlio di Teresa Verri (sorella di Pietro 
e Alessandro Verri), ebbe grande passione per le scienze e in particolare per la botanica. 

Nel 1784 intraprese un lungo viaggio di istruzione che lo portò ad imbarcarsi il 13 apr. 
1785 su una nave diretta a Boston. Per quasi due anni egli percorse in lungo e in largo 
la neonata confederazione degli Stati Uniti d’America, oltre a parte del Canadà, e fece 
la conoscenza di uomini illustri come Franklin e Washington. Tornò in patria nel 1787. 
Da questa esperienza, eccezionale per un italiano dell’epoca, egli trasse i materiali per i 
due volumi pubblicati nel 1790, del Viaggio negli Stati Uniti....., ai quali principalmente 
è legata la sua fama. Uno dei motivi del viaggio fu lo studio di piante adatte al clima 
europeo. Ma che l’interesse del Castiglioni non fosse di natura puramente scientifica 
lo dichiara egli stesso nell’introduzione, in cui definiva la rivoluzione americana ‘uno 
dei più memorabili avvenimenti di questo secolo’, suscettibile di ‘produrre importanti 
conseguenze riguardo all’Europa’. Non solo, infatti, alle descrizioni dell’ambiente fisico, 
della flora e della fauna si accompagna una attenzione sempre vigile per le attività eco-
nomiche, la storia, i costumi, la vita politica e sociale di quelle popolazioni; ma traspare 
la cauta adesione dell’autore alle idee dell’illuminismo...”. Così Diz. Biografico degli 
Italiani,XXII, pp. 166-167.
Con lieve alone o macchie marginali su ca 15 cc. de 2° vol., altrimenti esemplare con 
barbe ben conservato. € 3.900 



172 

(Illustr. ’800) 

ChatEaubrIaND (DE) f.a. - Itinerario da Parigi a Gerusalemme e da Gerusalemme 
a Parigi. Andando per la Grecia e ritornando per l’Egitto, la Barberia e la Spagna. Prima 
traduzione dall’originale francese. Milano, Sonzogno, 1820. 

In-16 (mm. 180x110), 4 voll., brossura orig., pp. XCIII,177,(3); 281,(3); 241; 275; ben 
illustrati, come da indice, da: un ritratto dell’Autore, 14 belle tavole colorate d’epoca 
che raffigurano costumi e vedute + 1 carta geografica più volte ripieg. con l’itinerario 
di Chateaubriand, tutto inc. in rame.
L’opera fa parte della “Raccolta di viaggi dopo quelli di Cook eseguiti tanto per mare 
quanto per terra”, tomi XLV-XLVIII.
Solo un vol. “ammaccato” e con picc. manc. al dorso e a un piatto della bross., altrimenti 
esempl. con barbe, intonso e ben conservato. € 320 

173 

(Africa - Illustr. ’800) 

CompIEgNE vICtor (marquIS DE) - L’Afrique Équatoriale. Okanda - Bangouens - 
Osyéba. Ouvrage enrichi d’une carte spéciale et de gravures sur bois dessinées par L. Breton 
d’après des photographies et des croquis de l’auteur. Paris, Plon-Nourrit, 1875. 

In-16 gr. (mm. 187x120), brossura editoriale (abras. e picc. spacchi al dorso), pp. 
VIII,360, illustrato f.t. (come da Indice) da 8 tavole inc. su legno e con una carta 
geografica, più volte ripieg., che raffigura il “cours de l’Ogooué entre Sam-Quita et la 
Rivière Ivindo”. In Appendice “Etude sommaires sur la langue M’Pongwé et notions 
sur la langue comparée des tribus qui habitent les bords de l’Ogooué” e “Catalogue des 
oiseaux rapportés par M. le M.is de Compiègne et Alfred Marche et déterminés par 
A. Bouvier”.
Esemplare ben conservato, intonso. € 150 



174 

(Russia - Illustr. ’700) 

(CoxE wIllIam) - Les nouvelles decouvertes des Russes, entre l’Asie et l’Amerique. Avec 
l’histoire de la conquete de la Sibérie & du Commerce des Russes & des Chinois. Ouvrage 
traduit de l’Anglois de M. Coxe. Paris, Hotel de Thou, 1781. 

In-8 gr. (mm. 256x192), p. vitellino coevo (con aloni, restauro a una cerniera per spac-
co), dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su tassello, tagli rossi, pp. (4),XXII,314, con 
4 carte geografiche, inc. in rame e più volte ripieg. (carte générale de l’Empire Russe - 
Voyage de Krenitzin et de Levasheff aux Isles des Renards, en 1768 et 1769 - Carte du 
voyage de Synd vers les Parages de Tschukotikoi: partie Nord Est de la Sibérie - Carte 
du voyage de Shalaurof: Mer Glaciale) e 1 bellissima grande tavola (più volte ripieg.) 
con la veduta di “Maimatschin ville frontière chinoise et du ruisseau de Kiachta, prise 
de l’Ouest”, pure inc. in rame. Prima edizione della versione francese.

Cfr. Brunet,II,399 - The Hill Collection of Pacific Voyages,391 per la prima ediz. inglese 
del 1780: “The Reverend William Coxe was an English historian who traveled widely 

in Europe and Russia... Coxe recounts (from 1745 on) the principal Russian discoveries 
and explorations made in northwestern America in their attempts to open communica-
tions with Alaska and the Aleutia Islands. The voyages and discoveries of Nevodsikoff, 
Serebranikoff, Trapesnikoff, Drusinin, Korovin, Glottoff, Solovioff, Krenitzin, Levasheff, 
Synd, Bering, Shalauroff, and several others are included... Coxe made suggestions which 
led the Russians to promote expeditions of discovery to the northern parts of Siberia. 
Notable in the present work are a useful bibliography and pertinent observations on 
the fur trade between the Russians and the Chinese”.

Lievi arross. o aloni al margine esterno bianco, ma buon esemplare. € 1.400 



175 

(Nuova Guinea - Illustr. ’800) 

D’albErtIS luIgI marIa - Alla Nuova Guinea. Ciò che ho veduto e ciò che ho fatto. 
Torino / Londra, Bocca / Sampson Low, Marston..., 1880. 

In-8 p. (mm. 219x14), tela edit. (con aloni), pp. XVI,588, molto ben illustrato, come 
da Indice, da 30 figure nel t. e (f.t.) da: un ritratto dell’A., 36 (su 37) tavole in b.n. di 
cui 4 in litografia a colori che raffigurano bellissimi uccelli esotici + 1 carta geografica 
del fiume Fly a colori. Prima edizione.
Resoconto di questi importanti viaggi effettuati dal viaggiatore e naturalista ligure Luigi 
Maria D’Albertis (1841-1901). In un primo viaggio con O. Beccari (1871-72) e quindi 
come inviato della Soc. Zoologica di Sidney (1874), esplorò vaste regioni della Nuova 
Guinea. Tornato nuovamente nell’isola (1876), percorse con una lancia a vapore (la 
“Neva”) per 800 km. il corso del fiume Fly, ancora inesplorato, ritentando l’impresa 
l’anno successivo. Raccolse collezioni antropologiche e ornitologiche, oggi conservate 
a Firenze, a Genova e a Roma.
Solo qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. € 650 

176 

(Canada - Illustr. ’800) 

DaINvIllE D. - Beautes de l’histoire du Canada. Ou époques remarquables, traits in-
téressans, moeurs, usages, coutumes des habitans du Canada, tant indigènes que colons, depuis 
sa découverte jusq’à ce jour. 1821 

In-16 p. (mm. 166x96), mz. pelle coeva (fregi e tit. oro al dorso), pp. (4),IV,511, con 
8 belle tavole inc. in rame e f.t. che raffigurano usi, costumi dei locali e animali. Sono 
trattati anche “Nouveaux voyages en Canada (Jacques Cartier, De Roberval, De La 
Roche, Chauvin et autres voyageurs) - Commerce de pelleteries - Fondation de Que-
bec - Des sauvages du Canada - Des jeux chez les sauvages - Etat actuel du Canada”.
Buon esemplare. € 140 



177 

(Africa e Medio Oriente) 

DaNDolo EmIlIo - Viaggio in Egitto, nel Sudan, in Siria ed in Palestina. (1850-51). 
Milano, Turati, 1854. 

In-8 p. (mm. 206x132), cartonato muto coevo, tit. oro al dorso, tagli azzurri, pp. 502, 
con 2 carte geografiche f.t. e più volte ripieg.: una della “Valle del Nilo fino a Kartum” 
e l’altra “del Corso del Fiume Bleu e del Bianco fino al 4°. 40° Lat. Nord”.
Parte prima: l’Egitto (dalla Grecia, Alessandria, il Cairo, l’Alto Egitto, il Nilo, Tebe, alle 
cataratte) - Parte seconda: il Sudan (la Nubia, il deserto, le sponde del Nilo, Kartum, 
il fiume Bianco, Ouady-Halfa, seconda visita alle rovine di Tebe, ritorno al Cairo: le 
piramidi) - Parte terza: la Palestina e la Siria (partenza per Beyrout, Abougoseh, Geru-
salemme, Damasco, dal Libano a Costantinopoli).
Ben conservato, con timbro di appartenenza. € 280 

178

Datta pIEtro - Spedizione in Oriente di Amedeo VI, Conte di Savoia. Provata con 
inediti documenti. Torino, Alliana e Paravia, 1826. 

In-8 p. (mm. 203x123), cartonato coevo (lievi abras.), tit. oro su tassello al dorso, pp. 
XIV,265,(7), con 1 tavola inc. in rame, più volte ripieg. e f.t., che riproduce un “Saggio 
del carattere del Conto reso da Antonio Barberi Tesoriere di Amedeo VI nella spedizione 
in Oriente (1366-1367)”. Bella edizione su carta forte, ben conservata. € 150 



179 

(Turchia - Illustr. ’800) 

DE amICIS EDmoNDo - Costantinopoli. Illustrato da C. Biseo. Milano, Treves, 1882. 

In-4 p. (mm. 291x200), mz. pelle coeva (restaur.), dorso a cordoni con decoraz. e tit. 
oro, pp. (8),446, molto ben illustrato nel t., anche a p. pag., da ca. 200 incisioni su 
legno dell’artista romano Biseo.
Cfr. Servolini, p. 94: “Cesare Biseo (1843-1909) si rese noto come illustratore con le 
vignette per i libri di viaggio del De Amicis (Marocco e Costantinopoli)” - Comanducci, 
p. 63: “Per invito del Vicerè d’Egitto si recò ad Alessandria dove decorò superbamente le 
sale del suo palazzo. Da allora si innamorò dell’Oriente e vi ritornò sovente spingendosi 
anche in Asia”.
Solo qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. € 140 

180 

DE burthE D’aNNElEt lIEutENaNt-ColoNEl - A travers l’Afrique francaise: du Ca-
meroun a Alger. Par le Congo, le Haut-Oubanghi-Chari, le Ouadai, l’Ennedi, le Borkou, 
le Tibesti, le Kaouar, le Zinder, l’Air, le Niger, le Ahaggar et le pays Ajjer” (Septembre 1928 
- Juin 1931). Deuxième partie. Paris, Pierre Roger, 1932. 

In-4 p. (mm. 312x245), tela mod., tit. oro sui tassello al dorso, conserv. piatto figur. 
anter. della brossura orig., pp. 843, con un ricchissimo apparato fotografico in bianco 
e nero, piante, disegni e schizzi nel t. e con numerose tavole f.t. (più volte ripieg.) che 
riportano i vari itinerari nel corso della missione del Lt. Colonnello de Burthe d’Annelet 
nell’Africa Francese.
Questo secondo volume contiene: “A travers le Tchad et le Ouadai - l’Ennedi, le Bor-
kou, le Tibesti et le Kaoauar - le Ténéré de l’Agram, le Manga, le Démaguérim, le 
Damerghou, l’Air, le pays de Tahoua, des Touareg Ioulimidden et Ifoghas - le Sahara 
algérien - A travers l’Algérie”.
Esemplare molto ben conservato. € 200 



181 

(Himalaia - KaraKorum) 

DE fIlIppI fIlIppo - storia della spedizione scientifica italiana nel Himalaia Cara-
corum e Turchestan cinese (1913-1914). Con capitoli aggiuntivi di Giotto Dainelli e 
J.A. Spranger. Bologna, Zanichelli, 1924. 

In-8 gr., cartonato editoriale, tit. stampato su etichetta al dorso, pp. XIII,(3),541, molto 
ben illustrato (come da Indice) da: centinaia di foto in b.n. nel t.; 31 tavole f.t. di cui: 
12 panorami ripieg., 2 tavole a colori (1 applic. su cartoncino) + 4 schizzi idrografici/
topografici; al fine - contenuti in una cartella - 7 panorami e 1 veduta (“l’Alta valle Scia-
iok”) in 4 tavv. più volte ripieg. + 1 veduta (“Terzo campo sul Rimu”) ripieg. + 3 carte 
geografiche a colori (più volte ripieg.). Resoconto della spedizione, dall’agosto 1913 al 
dicembre 1914, attraverso l’India, Il Baltistan, il Ladak, l’Asia Centrale e il Turchestan 
russo. Esemplare molto ben conservato. € 800 

182 

(Turchia) 

DElla vallE pIEtro - Viaggi di Pietro Della Valle Il Pellegrino. Con minuto ragguaglio 
di tutte le cose notabili... divisi in tre parti: la Turchia, la Persia, et l’India: co il ritorno in 
patria e la Vita dell’Autore. Venetia, appresso Gio. Battista Tramontin, 1681. 

In-24 gr. (mm. 141x77), 1° volume (su 4), p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, pp. 
(36),550,(24). Dedica a Gio.Benedetto e Gio.Paolo Fratelli Giovanelli, Nobili Veneti. 
Il primo vol. termina con la lettera 18 da Baghdad, 2 gennaio 1617.
Il romano “Pietro Della Valle (1586-1652), viaggiatore, molto versato nelle lingue 
classiche, nella storia, nella geografia, nella musica, per un amore contrastato, intraprese 
un lungo viaggio (1614-26), da Venezia a Costantinopoli, Rodi, Egitto, Palestina, Siria, 
Mesopotamia, Persia, India, che narrò in 54 importanti lettere”. Così Diz. Treccani,III, 
p. 812. Cfr. Gamba,2105 per l’ediz. di Roma, 1650-63: “se ne fecero parecchie ediz. in 
Venezia, Roma, ecc.”. Corto del margine super.; con uniformi arross. e pesanti aloni solo 
su 12 carte; una con marg. infer. mancante (intacca alc. lettere del t.), ma complessivam. 
discreto esemplare. € 180 



183 

(Russia - Illustr. ’800) 

DEmIDoff aNatolIo - Viaggio nella Russia Meridionale e nella Crimea per l’Unghe-
ria, la Moldavia e la Valachia fatto nel 1837. Con 64 intagli disegnati dal vero da Raffet. 
Opera dedicata a S.M. Niccolò I°. Imperatore di tutte le Russie. Torino, Fontana, 1841. 

In-8 gr. (mm. 240x160), mz. pelle coeva (con abras.), pp. (4),VIII,382, testo inquadrato 
in doppio filetto, ornato da testate, grandi capilettera figurati a vignetta, finali e con 24 
belle tavv. f.t., su disegni dell’artista francese August Raffet. Le tavole, incise su carta 
China e applicate alla pag., raffigurano usi e costumi, paesaggi e vedute (in antiporta è 
rappresentato lo Zar Nicola I a cavallo). Resoconto dell’avventuroso viaggio dell’esplora-
tore e naturalista Anatole Demidov (1812-70). Prima edizione della traduzione italiana. 
Cfr. Brunet,II,584 - Benezit,XI, p. 393.
Con fiorit., ma complessivam. discreto esemplare. € 170 

184 

(Sudan - Illustr. ’800) 

DENham maJor/ClappErtoN CaptaIN/ouDNEy - Narrative of travels and discoveries 
in Northern and Central Africa. In the years 1822, 1823, and 1824. Extending across 
the Great desert to the tenth degree of Northern latitude, and from Kouka in Bornou, to 
Sackatoo, the capital of the Fellatah empire. London, John Murray, 1826. 

In-8 gr. (mm. 270x204), 2 parti in 1 vol., p. vitellino coevo, dorso a cordoni con de-
coraz. e tit. oro su tassello, sottili cornici dorate ai piatti, dentelles dorate ai risg., tagli 
marmorizz., pp. XLVIII,335;(4),269; molto ben illustrato f.t., come da Indice, da 38 
tavole incise (inclusa una grande carta geografica più volte ripieg. e una tavola a colori) 
che raffigurano vedute, monumenti, indigeni e loro usi e costumi, tratti da disegni per 
lo più del Maggiore Denham, e con 6 vignette xilografate nel t.
Al fine una importante Appendice contenente: “translations from the Arabic, of various 
letters and documents, brought from Bornou and Soudan by Major Denham and 
Captain Clapperton - Bornou/Begharmi/Mandara/Timbuctoo vocabularies - Zoology 
- Botany - Rock specimens”.
Prima edizione del resoconto di queste importanti esplorazioni africane. L’opera fu più 
volte stampata e anche tradotta.
Cfr. Brunet,II,595.



L’esploratore inglese “Dixon Denham (1786-1828), partì nel 1822 con Oudney e 
Clapperton a capo di una spedizione organizzata dalla Società africana di Londra, con 
l’intento di penetrare dalla Libia nell’Africa centrale. Giunse con loro fino al lago Ciad, 
che non era ancora stato raggiunto da alcun europeo, e quindi a Kuka (Kukawa), allora 
capitale del Bornu; di qui esplorò, da solo, una parte della sponda occidentale del lago 
Ciad e i corsi inferiori dei fiumi Sciari e Logone. Raggiunto da Clapperton dopo la 
morte di Oudney, Denham ritornò con lui a Tripoli e quindi in Inghilterra.
Il Capitano Clapperton si recò nuovamente nell’Africa centroccidentale per studiare il 
corso del fiume Niger e giunse ancora fino a Kano e Sokoto: morì di dissenteria presso 
questa località nel 1827. La relazione di questo viaggio, che rivelò per la prima volta 
i paesi del Sudan, venne pubblicata nel 1826”. Così Diz. Treccani,III, pp. 270 e 828.
Con qualche fiorit. o lieve arross. ma certamente un buon esemplare. € 1.500 

185 

DEppINg -Viaggi d’uno studente nelle cinque parti del mondo. Biblioteca d’Educazione. 
Firenze, Batelli e Comp., 1824-1825. 

In-24 gr. (mm. 145x92), 3 voll. in 1, mz. pergamena coeva, tit. oro su tassello al dorso 
(picc. spacchi), pp. 303; 274; 295; con un grande mappamondo inc. in rame ed una 
tavola che raffigura le piramidi, la Sfinge colossale, etc., in litografia, più volte ripieg. e f.t.
Per la descrizione di questi viaggi in Europa, Asia, America e, via oceano Pacifico e In-
diano, in Africa meridionale, l’Autore è ricorso alle relazioni dei più famosi viaggiatori.
Con qualche fiorit. e lievi uniformi arross., ma complessivam. buon esemplare. € 160 



186 

Doughty CharlES m. - Travels in Arabia deserta. New and definitive edition. London, 
Jonathan Cape, 1936. 

In-8 gr., 2 voll., tela editoriale, pp. 674; 696; illustrati nel t. da numerose figure e f.t. 
(come da Indice) da 8 tavole di disegni che illustrano monumenti e rovine; da un ritratto 
fotografico dell’A. e da 2 grandi carte geografiche a colori (più volte ripieg.): “a sketch 
map itinerarium of part of North Western Arabia and Negd by C.M. Doughty - Travels, 
Nov. 1876 to Aug. 1878 in Arabia; May & June 1875 in the Peraea”.
Questa celebre e importante opera, diventata un classico di viaggio e di esplorazioni, 
è introdotta da un lungo commento di T.H. Lawrence che dichiara: “Arabia Deserta, 
which had been a joy to read, as a great record of adventure and travel (perhaps the 
greatest in our language), is a great picture-book of nomad life...”. In fine “Index and 
glossary of Arabic words”.
L’A., Charles Montague Doughty, esploratore e poeta inglese (1843-1926), laureatosi 
in scienze nell’università di Cambridge e continuato a Oxford lo studio della letteratura 

classica inglese, compì in seguito una serie di viaggi alla ricerca delle influenze straniere 
sullo sviluppo della letteratura inglese, interrotta da escursioni dedicate alle linguistica, 
alla geologia, all’archeologia. Nel 1874 passò in Palestina, al Cairo, nel Sinai, poi a 
Damasco, dove si diede allo studio dell’arabo.
Nel 1876-78 compì un ardito e avventuroso viaggio nell’Arabia settentrionale e centrale: 
fu a Madàin Salih, dove studiò i monumenti e raccolse materiale epigrafico mineo e 
nabateo, a Taima, a Ha’il, a Khaibar dove fu imprigionato. Dopo una lunga odissea 
riuscì a raggiungere Gedda... Nel 1888 pubblicò una relazione del viaggio (ed. ridotta, 
Londra 1926), concepita come un poema epico in prosa, la quale, oltre a essere un’opera 
di alto valore per la geografia ed etnografia d’Arabia, è anche letteralmente importante 
per le caratteristiche dello stile”. Così Enciclopedia Treccani,XIII, p. 188.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 400 



187 

(Illustr. ’800) 

fErrEr malDoNaDo laurENt - Voyage de la Mer Atlantique a l’Ocean Pacifique par 
le nord-ouest dans la Mer Glaciale l’an MDLXXXVIII. Traduit d’un manuscrit espagnol 
et suivi d’un discours qui en démontre l’authenticité et la véracité par Charles AMORETTI. 
Plaisance, de l’Imprimerie del Majno, 1812. 

In-8 (mm. 238x173), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso (piccole manc.), pp. 
(8),84,(4), con 3 tavole inc. in rame e più volte ripieg., così composte: 1 “carta delle 
terre e de’ mari circonpolari al Nord (per servire alla relazione del viaggio di Ferrer Mal-
donado nel 1588)” - 1 tav. di “disegni degli stretti di Labrador (di Hudson) e d’Anian 
(di Bering) copiati da varj geografi” - 1 tav. di disegni (contenente le tavv. III, IV e V) 
che raffigurano: due planisferi; veduta dello stretto d’Anian sia dalla parte nord che sud; 
pianta dello stretto con progetto di fortificazione”.
Cfr. Graesse,III,572 che cita l’ediz. italiana del 1811.
Ben conservato. € 800 

188 

(Polo Nord) 

fraNklIN J. / parry w.E. - Istoria di due viaggi comandati dal Governo inglese. L’uno 
per terra diretto dal Capitano Franklin, l’altro per mare sotto gli ordini del Capitano Parry 
onde scoprire un passaggio dall’oceano Atlantico nel mar Pacifico. Adorno di rame colorato 
e Carta delle regioni Polari. Milano, Lorenzo Sonzogno, 1827. 

In-16 gr. (mm. 186x110), brossura orig. (dorso restaur. per spacchi), pp. XI,295, con 
1 bella tav. inc. in rame e colorata a mano che raffigura la “maniera di liberare i vascelli 
dai ghiacci” e 1 carta geografica delle regioni polari artiche, pure inc. in rame e più 
volte ripieg.
Il volume è diviso in due parti: nella prima “viaggio del capitano Franklin sopra le 
coste settentrionali dell’America” (nel tentativo di scoprire il Passaggio di Nord-Ovest, 
morendo in tale impresa con tutti gli uomini della spedizione). Nella seconda “viaggio 
del capitano Parry negli anni 1821, 1822 e 1823 (anch’egli alla ricerca del Passaggio).
Prima versione italiana, di Giuseppe Rossi, nell’ambito della “Raccolta de’ viaggi... nelle 
varie parti del mondo, tanto per terra quanto per mare, dopo quelli del celebre Cook, 
e non pubblicati finora in lingua italiana.
Esempl. con barbe, ben conservato. € 200 



189 

(Sudan) 

gallIENI lE CommaNDaNt -Voyage au Soudan francais (Haut-Niger et Pays de Sugou) 
1879-1881. Mission d’exploration du Haut-Niger. Paris, Hachette, 1885. 

In-8 gr. (mm. 274x185), mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con tit. oro, con-
servato il piatto anter. della brossura orig., pp. 632, molto ben illustrato nel t. da 140 
incisioni su legno e 15 piante, e da 2 carte geografiche f.t., di cui 1 “Itinéraires de Médine 
à Nango par la Mission Gallieni” è più e più volte ripieg. Prima edizione.
Cfr. Diz. Larousse,VI, p. 692: “Joseph Gallieni (1849-1916), maresciallo di Francia. 
Di padre italiano d’origine, capitano nel 1878, l’anno dopo fu inviato nel Senegal e 
negoziò col sultano di Ségou un trattato che dava alla Francia l’esclusiva commerciale 
nell’Alto Niger ((1881).”
Solo qualche lieve fioritura, altrimenti esemplare ben conservato. € 300 

190 

Giornale popolare di viaggi - 1873. Milano, Treves, 1873. 

In-4 p. (mm. 305x210), 2 voll., mz. tela edit. (lievi macchie; tracce d’uso), pp. 16 cad. 
fascicolo, con numerose xilografie e cartine geografiche. Di questa rivista settimanale di 
viaggi, geografia, etc., nata il 15 gennaio 1871 come continuazione del Giro del mondo, 
offriamo il 1873, completo e diviso in due semestri. “Edizione popolare”, che ha visto 
tra i collaboratori anche Jules Verne.
Fioriture e arrossature, ma complessivamente testo in buono stato. € 180 



191 

(Ilustr. ’800) 

graSSEt DI S. SauvEur a. - Viaggio nelle Isole Baleari e Pitiuse. Fatto negli anni 
1801, 1802, 1803, 1804 e 1805. Napoli, a spese del Nuovo Gabinetto Letterario, 1832. 

In-24 gr. (mm. 147x90), 2 voll. in 1, mz. pelle coeva, fregi a secco con decoraz. e tit. 
oro al dorso, pp. 179;180; ben illustrato f.t., come da Indice, da 5 tavole inc. in rame 
(alcune colorate a mano) che raffigurano vedute e donne indigene + 1 carta geografica. 
Dettagliata descrizione delle isole di Maiorca, Minorca, Pitiuse (Ibiza e Formentera), 
carattere e costumi degli abitanti, antichità e cenni storici.
Solo qualche lieve uniforme arross., altrimenti esempl. ben conservato. € 150 

192 

(Cina - Illustr. ’800) 

guIgNES (DE) ChrétIEN louIS JoSEph - Viaggi a Pekino, a Manilla ed all’isola di 
Francia fatti negli anni 1794 al 1801. Napoli, a spese del Nuovo Gabinetto Lette-
rario, 1832. 

In-24 gr. (mm. 147x87), 5 voll. in 2 tomi, mz. pelle coeva, fregi a secco con decoraz. 
e tit. oro al dorso, pp. 171,(3);177,(3); 179;179;145; molto ben illustrato f.t., come 
da Indice, da 12 tavole inc. in rame e colorate a mano che raffigurano palazzi e pago-
de, giardini, feste, mezzi di trasporto del popolo cinese e qualche veduta. Importante 
resoconto del viaggio fatto a Pekino negli anni 1794-95 con la descrizione degli usi, 
costumi, religione, arte, manifatture, commerci con gli stranieri, ecc. dei Cinesi. Ne è 
Autore l’orientalista Chrétien Louis Joseph De Guignes (1759-1845), figlio del celebre 
sinologo Joseph.
Esemplare ben conservato. € 280 



193 

(Corea - Illustr. ’800) 

hall baSIlIo - Relazione d’un viaggio di scoperte alla costa occidentale della Co-
rea. Ed alla grand’Isola Lu-Tsciù. Prima traduzione dall’inglese di F. Contarini. Milano, 
Sonzogno 1820. 

In-16 gr. (mm. 181x109), brossura edit. (picc. manc.), pp. XIV,(2),284,(2), con un 
ritratto dell’A., 1 carta geografica delle “Strade che conducono a Napakiang, sulla costa 
Sud-Ovest della grand’Isola di Lu-Tsciu”, più volte ripieg. e 5 tavole colorate d’epoca 
che raffigurano usi e costumi dei nativi, tutto inc. in rame.
Volume XXVIII della “Raccolta de’ viaggi... nelle varie parti del mondo.... dopo quelli 
di Cook, e non pubblicati fin ora in lingua italiana”.
Mancano le pp. IX/X (”Due parole del traduttore”); la carta geogr. restaurata per strappo, 
altrimenti esempl. ben conservato. € 100 

194 

(Viaggi intorno al mondo - Illustr. ’700) 

hawkESworth J. - Relation des voyages entrepris par ordre de sa majeste’ britanni-
que, actuellement regnante, pour faire des decouvertes dans l’hemisphere meridional. 
Paris, chez Saillant e Nyon / Panckoucke, 1774. 

In-8 gr. (mm. 248x188), 4 volumi, elegante legatura in p. pelle bazana coeva (picc. spac-
chi alle cerniere), dorso a cordoni con ricche decorazioni e tit. oro su due tasselli, sottili 
cornici dorate ai piatti, tagli marmorizzati, pp. (4),IV,XVI,(2),XXXII,388; (8),536; 
(8),394,(2); (4),VIII,367; illustrati f.t., come da Indice, da 52 tavole inc. in rame di 
cui 30 carte geografiche, più volte ripieg., e 22 magnifiche tavole (anche a doppia pag.) 
che raffigurano usi e costumi degli indigeni, paesaggi, flora e fauna, scene storiche, tutte 
molto ben conservate.
L’opera, tradotta dall’inglese, è così suddivisa: 1° vol. “Relation d’un voyage fait autour 
du monde, dans les années 1764, 1765 et 1766, par le Commodore Byron, Comman-
dant le vaisseau du Roi le ‘Dauphin’ (segue) Voyage... dans les années 1766, 1767, 1768 
et 1769, par Philippe Carteret, Ecuyer, Commandant du ‘Swallow Sloup’ de Sa Majesté 
Britannique” - 2° vol. “Voyage.... dans les années 1766, 1767 et 1768, par Samuel 
Wallis, Commandant le vaisseau du Roi ‘le Dauphin’ (segue) Voyage... dans les années 
1769, 1770 et 1771, par le Lieutenant Jacques Cook, Commandant le vaisseau du Roi 
‘l’Endeavour’” - 3° et 4° voll. “continuation et fin du ‘Voyage du Capitaine Cook”.
Prima edizione della versione francese.



Cfr. The Hill Collection of Pacific Voyages (2004),782, per la prima ediz. inglese del 1773: 
“Important collection chronicling English maritime expeditions. John Byron visited the 
Tuamoto Islands and Nikunau in what would later be called the Gilbert Islands. Captain 
Wallis discovered the volcanic island of Tahiti and Morea... Captain Carteret discovered 
Pitcairn Island and some remote atolls in the South Seas. The first voyage under the not-
yet-famous Captain Cook’s command was primarly of a scientific nature. The expedition 
was to sail to Tahiti in order to observe the transit of Venus across the disk of the sun, to 
determine the earth’s distance from the sun, and also to carry on the geographical discovery 
that John Byron had started. Entering the Pacific around Cape Horn, Cook reached Tahiti 
in 1769 and carried out the necessary astronomical observations... Leaving Tahiti in July, 
Cook discovered, named and charted the Society Islands, and then, heading southwest, 
explored New Zealand. Cook then headed towards Australia and discovered and charted 
the eastern coast for 2.000 miles, naming the area New South Wales. He nearly lost his 
ship on the Great Barrier Reef. Both Australia and New Zealand were annexed by Britain 
as a result of this voyage, which began in 1768 and ended in 1771. Cook’s discoveries 
won him prominence, promotion, and the opportunity to sail again. They also ensured 
J. Hawkesworth’s position in maritime literary history, as the official chronicler of Cook’s 
first voyage”.
Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esemplare ben conservato. € 4.700

195 

hEDIN SvEN - Dalla Persia all’India attraverso il Seistan e il Belucistan. Milano, Tre-
ves, 1912. 

In-8, 2 voll., tela coeva, pp. VII,741; (4),382,(2); ben illustrati f.t. da: 5 panorami e 2 carte 
geografiche a colori (1 del viaggio di Sven Hedin attraverso il Kevir fino all’Afghanistan 
e Belutschistan - 1 della Persia), più volte ripieg. - 6 tavv. a colori, 1 ritratto dell’A. e 285 
ill. in tavole in bianco e nero, da fotografie e disegni dell’A. Importante opera sull’Oriente 
di questo grande esploratore svedese. Sven Anders Hedin (1865-1952) scoprì, tra l’altro, 
le sorgenti del Bramaputra e dell’Indo.
Solo 4 carte in un vol. con picc. manc. al margine interno, altrimenti esemplare ben con-
servato. € 300 



196 

(Asia Centrale) 

hEDIN SvEN - Dans les sables de l’Asie. L’Asie inconnue. Traduit du suédois par Charles 
Rabot. Paris, Juven, 1903. 

In-8 gr. (mm. 270x170), cartonato muto mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. 
(6),IV,393,(5), molto ben illustrato nel t. da 39 tavole fotografiche in b.n. (con 1 o due 
foto) realizzate dall’Autore, e con 3 carte geografiche. Viaggio di esplorazione nei deserti 
dell’Asia Centrale e nel Tibet. Questo è il resoconto di tale spedizione - dal giugno 1899 
al giugno 1902 - intrapresa dal grande esploratore svedese Sven Hedin (1865-1952), in 
regioni ancora sconosciute.
Esemplare ben conservato, con timbri di apparten. € 180 

197 

(Turchia - Illustr. ’800) 

hEuDE guglIElmo - Viaggio dalla costa del Malabar a Costantinopoli. Per il Golfo 
Persico, l’Arabia, la Mesopotamia, il Kourdistan e la Turchia, eseguito nell’anno 1817. 
Tradotto dal francese da Carlo Ceresa. Milano, Sonzogno, 1820. 

In-16 p. (mm. 160x95), 2 voll. in 1, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con tit. oro, tagli a 
spruzzo blu, pp. XI,292,(2); 317; con 1 carta geografica della Turchia, più volte ripieg., 
e 6 tavole che raffigurano costumi, inc. in rame e f.t. Mancano i due occhietti.
Esemplare ben conservato. € 160 



198 

(Illustr. ’800) 

hubNEr (DE) m. lE baroN - Promenade autour du monde - 1871. Cinquième édition. 
Paris, Hachette, 1877. 

In-4 gr. (mm. 337x245), bellissima legatura edit. in mz. marocchino rosso con ricca de-
corazione figurata in oro e nero al piatto e al dorso (lievi abras.), tagli dorati, pp. (4),679. 
Il volume è molto ben illustrato nel t., anche a p. pagina, da: un ritratto del Barone 
de Hubner e 316 incisioni su legno realizzate dai più importanti artisti francesi, che 
raffigurano vedute, usi e costumi delle varie popolazioni. Resoconto di un interessante 
viaggio fatto dall’A. attraverso gli Stati Uniti (Queenstown, New York, Washington, 
Chicago, Salt-Lake-City, Corinne, San Francisco, Yosemiti), il Giappone (Yokohama, 
Yoshida, Hakone, Yedo. Osaka, Kiyoto, Le lac de Biva, Nagasaki) e la Cina (Shanghai, 
Pekin, Tien-Tsin, Hongkong, Canton, Macao).
Esemplare molto ben conservato. € 490 

199 

(Messico / Colombia / Perù) 

humbolDt (DE) alESSaNDro - Viaggio al Messico, alla Nuova Granata ed al Perù. 
Ossia saggio politico sul regno della Nuova-Spagna. Volgarizzamento fatto per cura del Prof. 
Gaetano Barbieri. Napoli, a spese del Nuovo Gabinetto Letterario, 1832-1833. 

In-24 gr. (mm. 146x91), 9 voll. in 5 tomi, mz. pelle coeva, fregi a secco con decoraz. e 
tit. oro al dorso, tagli marmorizz., pp. 178;178; 200;199; 189;181; 180;180; 262; con 
una grande tabella (più volte ripieg.) che riporta il “bilancio generale del commercio di 
Vera-Cruz dall’anno 1796 sino all’anno 1820”. Importante è l’introduzione geografica 
che contiene molte notizie astronomiche e fisiche.
L’Autore, il celebre naturalista e geografo tedesco von Humboldt (1769-1859), in que-
sto suo saggio politico sul regno di Nuova Spagna, ha apportato un’ingente quantità di 
materiale sulla geografia e sulla geologia del Messico, comprese le descrizioni delle con-
dizioni politiche, sociali ed economiche nonché abbondanti statistiche sulla popolazione.
Esemplare ben conservato. € 500 



200 

IrvINg waShINgtoN - Histoire des voyages et decouvertes des compagnons de Chri-
stophe Colomb. Suivie de l’Histoire de Fernand Cortez et de la conquete du Mexique, et 
de l’Histoire de Pizarre et de la conquete du Perou. Traduit de l’anglais par Defauconpret. 
Paris, Gosselin, 1833. 

In-16 gr. (mm. 190x113), 3 voll., mz. pelle coeva (manc. al dorso; lievi abrasioni), dorso 
a cordoni con tit. oro, pp. (4),403; (4),389; 348. Esempl. con fioriture e arross., ma 
complessivamente in buono stato. € 100 

201 

Itineraire portatif ou guide des voyageurs, egalement utile pour tous les etats. Edition 
troisième augmentée, revue & corrigée. Vienne, chez Jean Thom, s.d. (primi ’800). 

In-24 p. (mm. 117 x 70), cartonato muto coevo, pp. 258. Così si legge nella Prefazione: 
“ce volume contient le départ et l’arrivée des Postes, Diligences et autres Voitures pu-
bliques, tant dedans, que dehors les Etats héréditaires de la Monarchie Autrichienne, la 
distance des principales villes entr’elles et de celles-ci à Vienne, avec une table générale 
alphabétique où l’on trouveroit d’un coup d’oeil la route que l’on desideroit...”.
Ben conservato. € 150 



202 

kammErEr albErt - La Mer Rouge. L’Abyssinie et l’Arabie depuis l’antiquité. Essai 
d’histoire et de géographie historique. Ouvrage publié sous les auspices de Sa Majesté Fouad 
Ier, Roy d’Egypte. Le Caire, Société Royale de Géographie d’Egypte, 1929-1935. 

In-4 gr. (mm. 365x275), primi 2 volumi in 4 tomi (l’opera completa è di 3 voll. in 7 
tomi), cartonato editoriale e moderno, tit. oro su tassello al dorso, completi del ricchis-
simo apparato iconografico (come da Indici) e così composti:
- Vol. 1°, parte prima e seconda, “Les pays de la Mer Erythrée jusqu’à la fin du Moyen 
Age”, pp. (8),LXIII,192, con antiporta a colori, ritratto del Re Fouad, 39 tavole f.t. 
(la IV è bis) di cui 5 a colori, numerose a doppia pag., e 25 figure nel t. Vi si tratta: 
“Alexandrie, métropole des épices - L’Erythrée ancienne et la science géographique des 
Grecs et des Arabes - Renaud de Chatillon dans la Mer Rouge (1182-83) - La navigation 
des Arabes dans la Mer Rouge - L’Arabie antique - L’Arabie depuis l’Islam. Le chérifat 
et l’histoire de la Mecque - L’Yémen jusqu’à la fin du Moyen Age - L’Oman jusqu’à la 
venue des Portugais (1507)”.
- Vol. 1°, parte terza, “Abyssinie”, pp. da 193 a 452, con 74 tavole f.t. (numerose a 
doppia pag.) di cui 1 grande carta geografica moderna a colori (Mer Rouge, Abyssinie 
et Arabbie), più volte ripieg., e 16 figure nel t. “Le royaume d’Aksum - L’Abyssinie, 
traits caractéristiques - Le Pretre-Jean et les connaissances sur l’Abyssinie jusqu’au XV 

siècle - La route de l’Abyssinie par l’Egypte. Premiers contacts de l’Europe et de l’Abys-
sinie - Histoire intérieure des royaumes d’Abyssinie et d’Adel jusqu’à la fin du XV siècle 
- L’Abyssinie et l’Arabie d’après les cartes des XIV et XV siècles”.
- Vol. 2°, parte prima, “Les guerres du poivre, Les Portugais dans l’Océan Indien et la 
Mer Rouge au XVI siècle. Histoire de la cartographie orientale”, pp. (4),XII, 262, con 
109 tavole f.t. di cui 7 a colori a doppia pag. e 57 figure nel t. “Les Portugais à la conquete 
des épices et à la recherche du Pretre-Jean - L’Inde et les voyageurs occidentaux jusqu’à 
la fin du XV siècle - Vasco de Gama et la route des Indes - Le grand d’Albuquerque 
et d’Almeida - D’Albuquerque, deuxième gouverneur de l’Inde portugaise (1509-15). 
Première croisière portugaise dans la Mer Rouge (1513) - Un siècle de l’histoire yéménite 
(1450-1538) - Mathieu l’Arménien, ambassadeur d’Abyssinie au Portugal”.
- Vol. 2°, parte seconda, pp. (2) da 263 a 555, con 60 tavole f.t. di cui 1 grande carta 
geografica moderna a colori (Abyssinie e Yèmen) più volte ripieg. e 7 a colori a doppia 
pag.(anche a tre e quattro pagg.) e 38 figure nel t. “Lopo Soares de Albergaria et ses 
successeurs jusqu’en 1530. Les croisières portugaises dans la Mer Rouge de 1517 à 
1528 - L’ambassade de R. de Lima et du Chapelain Alvarez auprès du Pretre-Jean - La 
cartographie orientale jusqu’aux grandes découvertes - Les grandes découvertes et les 
premiers portulans ou mappemondes - La cartographie des Reinel et de leur école 
(1516-20) - La cartographie orientale et les cartographies officiels jusqu’au second tiers 
du XVI siècle. Conséquences du voyage de Magellan”.
Una delle più importanti opere di cartografia araba.
Molto ben conservati. € 1.200 



203 

kaNE ElISha kENt - The U.S. Grinnell expedition in search of Sir John Franklin. 
A personal narrative by Elisha Kent Kane, M.D., U.S.N. London / New York, Sampson 
Low / Harper and Brothers, 1854. 

In-8 gr. (mm. 243x148), tela editoriale (abras. e dorso restaur.), pp. (2),552,(4), molto 
ben illustrato da numerose inc. su legno nel t. e con 3 carte geografiche più volte ripieg. 
e 14 tavole f.t. (di cui 12 litografate in tinta) che raffigurano straordinari paesaggi artici. 
Resoconto della spedizione organizzata dall’armatore E. Grinnell, Presidente della So-
cietà geografica americana che propugnò varie spedizioni polari alla ricerca dell’ammi-
raglio inglese John Franklin, mai più rientrato in patria dopo l’ultima spedizione da lui 
guidata (1845) per individuare il passaggio a Nord Ovest.
Autore di questo resoconto fu l’esploratore Elisha Kent Kane (1820-1857), nominato 
ufficiale medico della spedizione artica Grinnell del 1850–1851 sotto la guida di Edwin 
de Haven; durante questa spedizione il gruppo riuscì solo a scoprire il primo campo 
invernale di Sir John Franklin. La relazione di Kane è molto interessante anche per i 
commenti sugli Esquimesi, la vita degli animali polari, la caccia, gli iceberg, ecc.
Tracce d’uso e con aloni per lo più margin., ma discreto esemplare. € 150 

204 

(Illustr. ’800) 

kruSENStErN (DE) aDam JohaNN - Voyage autour du monde, fait dans les annees 
1803, 1804, 1805 et 1806. Par les ordres de Sa Majestie Imperiale Alexandre Ier, Empereur 
de Russie, sur les vaisseaux la “Nadiejeda” et la “Neva”, commandés par M. De Krusenstern, 
Capitaine de vaisseau de la Marine Impériale; traduit de l’aveu et avec des additions de 
l’auteur; la traduction revue par M. J.B.B. Eyriès. Paris, Librairie De Gide Fils, 1821. 

In folio gr. (mm. 446x291), mz. pelle coeva con ang., tit. oro su due tasselli al dorso 
(piccole manc.). Di questa importante opera in 3 volumi (2 di testo + 1 Atlante), 
offriamo il solo Atlante - completo delle 30 tavole litografate da G. Engelmann - così 
composto: 2 cc.nn. (frontespizio e Indice delle tavole), ritratto dell’autore, 20 tavole che 
raffigurano selvaggi di Noukahiva, fisionomie e costumi di Ainos, scene con personaggi 
giapponesi, vedute di baie, ecc. e 9 carte geografiche o piante: “Carte de la rade de l’ile 
de S.te Catherine au Brésil - de partie des iles Washington et Mendoze - Plan du port 
Anna Maria ou Taio-Hoae, dans l’ile de Noukahiva - Plan du port Tchitchagoff dans 
l’ile Noukahiva - Plan du golfe de Nagasaki au Japon - Carte des cotes méridionales 
des iles du Japon et du détroit de Van-Diemen - Presqu’ile Sakhalin - Carte des iles 
Kouriles et contrées voisines - Carte de la baie d’Awatscha” (le ultime 3 a doppia pag.).



Prima edizione della traduzione in francese.

Il russo Adam Johann von Krusenstern (1770-1846), esploratore, ufficiale della marina russa, 
condusse per ordine di Alessandro I una spedizione (1803-1806) nel Pacifico, visitando in 
particolare le isole Marchesi, le isole Sandwich (Hawaii), Yezo (Hokkaido), di cui rilevò 
le coste occidentali, Sachalin e le Curili, raccogliendo molti dati preziosi sull’idrografia 
dell’oceano Pacifico e sulle popolazioni dell’Estremo Oriente. Così Diz. Treccani,VI, p. 609.

Cfr. The Hill Collection of Pacific Voyages, 952 per un’ediz. inglese del 1813: “The impor-
tance of this work stems from its being the official account of the first Russian expedition 
to circumnavigate the globe, and form the discoveries and rectifications of charts that were 
made, especially in the North Pacific and on the northwest coast of America... The expedi-
tion was to attempt to open relations with Nippon and the Sandwich Islands, to facilitate 
trade in South America, to examine California for a possible colony, and make a thorough 
study and report of the Northwest coast, its trade and its future”.
Cfr. anche Brunet,III,700 che cita la ns. ediz. e precisa: “Relation intéressante d’un voyage 
dont le but principal était d’établir une communication entre les provinces occidentales 
et orientales de l’empire de Russie par le moyen de l’Océan. Il en a été imprimé en meme 
temps deux éditions, l’une en langue russe (1809-12), et l’autre en allemand (1810-12)”.

Esemplare con fioriture ai margini bianchi ma complessivam. un buon esemplare. Raro 
trovare l’Atlante e completo. € 11.000

205 

L’Algerie. Landscape africain. Promenades pittoresques et chroniques algériennes. Paris, Janet, 
s.d. (1840). 

In-16 p. (mm. 151x96), mz. pelle coeva (lievi abrasioni), pp. (8),295, con 5 (su 6) belle 
tavole f.t., inc. su acciaio.
Esemplare con aloni e fioriture, più o meno lievi, ma complessivamente in buono sta-
to. € 70 



206 

(Perù - Illustr. ’700) 

la harpE (DE) m. - Compendio della storia generale de’ viaggi. Tomi XXII e XXIII, 
Parte III - Libro IV: PERU. Venezia, Formaleoni, 1783. 

In-8 p. (mm. 205x133), 2 voll., brossura muta mod., pp. 283; 316; con 1 carta geo-
grafica del Perù (più volte ripieg.) e 1 tav. con la “varietà degli abiti, che si costuma nel 
Perù” + 1 carta geografica “del corso dell’Amazone” (più volte ripieg.) e 1 tav. di “abiti 
indiani di Quito e Tierra-firma”, inc. in rame e f.t. (come da Indice).
I volumi contengono - della parte III dedicata all’America - il libro IV (capitoli I-III / 
IV-VI) sul Perù: “scoperta e conquista fatta da Francesco Pizarro e da D. Diego d’Al-
magro - descrizione - origine degl’Incas, costume de’ Peruviani moderni, e de’ Creoli 
/ Nozioni particolari intorno gli antichi Peruviani - miniere e montagne - viaggio de’ 
matematici francesi e spagnuoli alle montagne di Quito. Ritorno del signor della Con-
damine pel fiume dell’Amazzoni” + il libro V (capitolo I) dedicato alla “Tierra-firma” 
che si estende dall’Istmo di Darien (Panama) sino a Popayan (Colombia). Solo qualche 
lieve traccia d’uso altrimenti esemplare con barbe, ben conservato. € 200 

207 

(Stretto di Magellano - Terra del Fuoco) 

la harpE (DE) m. - Compendio della storia generale de’ viaggi. Tomo XXVIII, Parte 
IV - Libro I: Viaggi intorno al Mondo per il Sud-Ovest. Venezia, Formaleoni, 1784. 

In-8 p. (mm. 205x133), cartonato rustico coevo, pp. 264, con 2 carte geografiche inc. 
in rame e f.t., più volte ripieg.: “dello Stretto di Le Maire” e “dell’isola di Giovanni 
Fernandez”.
Il volume contiene i capitoli I-V dedicati a: “Magellano, Drake, Sarmiento, Candish, 
Sebaldo de Weert, Spilberg, Noort - Le Maire - Wood Rogers - Dampier, Gemelli Car-
reri, la Barbinais, le Gentil - Anson”.
Solo qualche fioritura, altrimenti testo ben conservato. € 200 



208 

(Groenlandia - Illustr. ’700) 

la harpE (DE) m. - Compendio della storia generale de’ viaggi. Tomo XXXI, Parte 
IV - Libro V: Groelandia (sic). Venezia, Formaleoni, 1785. 

In-8 p. (mm. 203x137), cartonato rustico coevo (leggerm. allentato), pp. 272, con 1 
carta geografica della Groenlandia, Islanda, ecc., più volte ripieg. e 2 tavv. di costumi 
di nativi groenlandesi, tutto f.t. e inc. in rame.
Il volume contiene i capitoli II-VI, dedicati alla Groenlandia - colonie danesi, minerali, 
e vegetabili, quadrupedi, abitanti, stabilimenti danesi nella Groenlandia.
Alone sulle ultime 4 carte, altrim. ben conservato. € 200 

209 

(Illustr. ’800) 

la pErouSE - Viaggio intorno al mondo. Negli anni 1785, 1786, 1787 e 1788. Tradotto 
dal Cav. Angelo Petracchi, con note del mrdesimo. Napoli, dalla Stamperia dell’Aquila, 
1833. 

In-24 gr. (mm. 147x90), 5 voll. in 2 tomi, mz. pelle coeva, decoraz. a secco e oro con 
tit. oro al dorso, pp. 181,(3);169; 174,(2);178,(2);180,(2); molto ben illustrato f.t. da 
16 tavole inc. in rame e colorate a mano (come da Indice) che raffigurano vedute, usi 
e costumi dei locali. In questa importante relazione sono trattate anche: astronomia, 
fisica, chimica, mineralogia, zoologia, botanica e medicina.
Il Conte di La Pérouse, navigatore francese (1741-1788), ebbe da Luigi XVI il comando 
di un grande viaggio di circumnavigazione, allo scopo di esplorare le regioni ancora 
sconosciute del Pacifico, partendo da Brest nel 1785. Tale viaggio purtroppo causò la 
morte sua e di tutto l’equipaggio presso l’isola Vanikoro.
Esemplare molto ben conservato. € 300 



210 

laborDE (DE) léoN - Journey through Arabia Petraea, to Mount Sinai, and the 
excavated city of Petra, the Edom of the prophecies. London, John Murray, 1836. 

In-8 p. (mm. 220x134), tela edit., pp. XXVIII,331,8,4, con inc. su legno nel t., 27 
tavole litografiche f.t. e 1 cartina geografica più volte ripieg.
Prima edizione inglese.
Lievi fioriture, ma complessivamente in buono stato. € 180 

211 

lamartINE (DE) alphoNSE - Rimembranze di un viaggio in Oriente. Milano, Pirotta, 
1835. 

In-16 p. (mm. 161x 100), 4 voll. (primi 3 in bross. edit., il 4° in cartonato coevo, 
mm. 144x85), pp. (8),280; 315; 327; 253, con il ritratto di Lamartine inc. in rame al 
frontespizio del 1° vol. e 2 carte geografiche, pure inc. in rame e più volte ripieg., nel 
4°volume. Con una breve introduzione “ai lettori italiani” di Cesare Cantù.
Qualche lieve fiorit. interc. nel testo, altrimenti esempl. ben conservato. € 190 



212 

(Africa - Sahara) 

largEau v. - Le pays de Rirha - Ouargla. Voyage à Rhadamès. Paris, Hachette, 1879. 

In-16 (mm. 174x110), legatura edit. con ricca decorazione oro al piatto e al dorso,tagli 
rossi, pp. (2),413,(3), ben illustrato, come da indice, da 12 tavole f.t. inc. su legno, 
incluso il ritratto dell’A., e con una carta geografica (più volte ripieg.) del “Sahara cen-
tral-septentrional”. Dall’Algeria al Niger attraverso il Sahara. L’A. in particolare fornisce 
preziose notizie sul Grand Erg orientale e sui costumi dei Tuareg.
Ben conservato. € 95 

213 

(Illustr. ’800) 

lyoN g.f. CaptaIN - A narrative of travels in Northern Africa, in the years 1818, 
19, and 20. Accompanied by geographical notices of the Soudan, and of the the course of 
the Niger. London, John Murray, 1821. 

In-4 p. (mm. 283x217), mz. tela con ang., tit. oro su tassello al dorso, pp.XII,383, 
illustrato da 13 (su 17) bellissime tavole in litografaia a colori di M. Gauci, G. Harley 
o D. Dighton - da disegni di George Francis Lyon - che raffigurano usi e costumi delle 
varie etnie, vedute, rovine, paesaggi, e con una grande carta geografica del “Northern 
and Central Africa”, più volte ripieg, inc. in rame. Mancano 3 pagine iniziali contenenti 
la Prefazione e l’Indice delle tavole. Prima edizione di questo importante resoconto di 
viaggi nel Nord Africa. L’Autore, l’esploratore inglese George Francis Lyon (1795-1832), 
partecitò con J. Ritchie (1818) a un viaggio da Tripoli fino a Morzouk nel Fezzan 
(regione della Libia nel cuore del deserto del Sahara). Rimasto solo, dopo la morte del 
compagno, continuò le esplorazioni spingendosi a Gatrun, raccogliendo vasto materiale 
geografico (1820).
Lievi arross. ai margini delle tavole e di alcune pagine del testo (1 tav. fiorita), ma com-
plessivamente un buon esemplare con barbe. € 800 



214 

(Impero Ottomano) 

marmoNt marESCIallo - Viaggio a Costantinopoli e per alcune parti dell’Asia Mi-
nore in Siria e in Palestina. Amenità dei viaggi e Memorie contemporanee. Milano, 
Pirotta, 1839. 

In-24 p. (mm. 116x76), brossura muta coeva, tit. ms. al dorso, pp. XI,338, con bella 
antiporta figurata inc. in rame. Oltre la descrizione di Costantinopoli e dei principali 
paesi dell’impero ottomano “si vedranno esposti i giudizi che l’A. portò intorno alla 
guerra combattuta nel 1832 fra la Porta e il formidabile bascià d’Egitto... e il Marmont, 
duca di Ragusa e maresciallo di Francia, comprova l’assoluta inferiorità delle schiere 
turche a confronto delle egizie” (così si legge nella prefazione).
Con fiorit. ma complessivam. buon esemplare. € 150 

215 

(Isole Mauritius) 

mIlbErt JaCquES-gérarD - Voyage pittoresquea l’Ile-de-France, au Cap de Bonne-e-
Sperance et a l’Ile de Teneriffe. Paris, A. Nepveu, 1812. 

In-8 p. (mm. 200x123), 2 voll., mz. pelle coeva (con abras.), fregi e tit. oro su due tas-
selli al dorso, pp. XIV,392,(4); (4),390,(2), con 2 tabelle più volte ripieg. e f.t. Manca 
l’Atlante di tavole.
Prima edizione di questa importante relazione del viaggio che l’Autore effettuò all’I-
le-de-France (le attuali Mauritius).
La spedizione scientifica era partita da Le Havre il 19 ottobre 1800 e aveva fatto sosta a 
Tenerife, isola dell’arcipelago delle Canarie, di cui viene riportata nell’opera sia la storia 
naturale che la storia dei suoi abitanti. Il viaggio era proseguito quindi verso la colonia 
francese dell’Ile-de France dove Milbert e altri vennero sbarcati perché ammalatisi du-
rante la traversata. La lunga permanenza alle Mauritius permise all’A. di effettuare un 
importante studio dal punto di vista naturale, geologico, storico (popolazione, usi e 
costumi, cultura e industria, amministrazione della colonia) e di approntare una prege-
vole serie di vedute che costituiranno la parte iconografica del suo “Voyage pittoresque”.
Cfr. Benezit,IX, p. 625.
Con ingialliture per la qualità della carta, ma buon esemplare. € 290 



216 

(Illustr. ’800) 

mIrza aboul talEb khaN - Viaggi del Principe Persiano... In Asia, Africa ed Eu-
ropa. Scritti da lui medesimo. Pubblicati la prima volta in francese dal sig. Charles Malo. 
Milano, Sonzogno, 1820. 

In-16 p. (mm. 163x97), 2 voll. in 1 tomo, mz. pelle coeva, decoraz. a secco con fregi e 
tit. oro al dorso, tagli blu, pp. XV,235;259; ben illustrato, come da Indice, da un ritratto 
dell’A. e 7 tavole di vedute di importanti monumenti, inc. in rame. Interessante reso-
conto sui viaggi effettuati in Inghilterra (cui è dedicato il primo volume), Francia, Italia 
(fino a Livorno), Malta, quindi Costantinopoli, Bagdad, Bombay e ritorno a Calcutta 
(1803), durati più di quattro anni.
L’opera fa parte della “Raccolta di viaggi dopo quelli di Cook eseguiti tanto per mare 
quanto per terra”.
Con lieviss. alone sulle ultime 50 carte, altrimenti esemplare ben conservato. € 160 

217 

(Illustr. ’800) 

mollIEN - Viaggio alla Repubblica di Colombia. Eseguito nell’anno 1823. Traduzione 
dal francese del prof. Gaetano Barbieri. Napoli, Marotta, 1831. 

In-24 gr. (mm. 147x90), 2 voll. in 1, mz. pelle coeva, fregi a secco e decoraz. e tit., oro 
al dorso, pp. 220;230,(2), ben illustrato f.t. da 3 tavole inc. in rame e colorate a mano 
che raffigurano vari tipi di indigeni, e con 1 grande carta geografica generale della Re-
pubblica di Colombia (pure inc. in rame e più volte ripieg.). Dettagliato resoconto del 
viaggio effettuato dall’A., con descrizione fisica del territorio, popolazione, agricoltura, 
industria, commercio e carattere dei Colombiani.
Esemplare ben conservato. € 140 



218 

(Illustr. ’800) 

moNtEmoNt albErt (a Cura DI) - Voyages en Afrique. Par Bruce - Adanson - Bona-
parte - Levaillant - Mungo-Park - Burchell - Denham - Clapperton - Laing - Gray - Réné 
Caillié - Thompson - Richard et John Lander - El-Tounsy - Delegorgue. Revus et traduits 
par M. Albert-Montémont. Paris, chez J. Brie Ainé, 1855. 

In-4 p. (mm. 282x184), cartonato muto coevo (con abras.), pp. complessive (4),320, 
molto ben illustrato nel t. (su due colonne) da numerose figure xilografate e, f.t., da 1 
cartina geografica a colori e da 8 pregevoli tavole litografate a colori su disegni di Bo-
court et Ch. Mettais, che raffigurano abitanti dei paesi visitati, nei costumi tradizionali. 
Brevi descrizioni di importanti viaggi realizzati in Africa, nel Sette e Ottacento, dai su 
indicati viaggiatori e anche da altri meno noti, qui riuniti in una interessante raccolta 
divisa in 11 parti.
Con qualche arross. ma buon esemplare. € 120 

219 

(Perù - Messico) 

moNtESINoS f. / vElaSCo g. / torozomoC a. - Viaggi relazioni e memorie relative 
alla scoperta, alle antichità ed alla storia delle bellissime e vaste regioni del Peru, 
di Quito e del Messico. Volume unico. “Raccolta di viaggi” compilata da F.C. Marmocchi: 
Tomo X. Prato, Giachetti, 1842. 

In-8 (mm. 236x146), p. pergamena coeva, fregi e tit. oro su due tasselli al dorso, pp. 
586,(2), ben illustrato da 14 tavole inc. su acciaio f.t., protette da velina con didascalia. 
Vi sono raccole “Memorie e tradizioni storiche dell’antico Perù” di Ferdinando Monte-
sinos - “Relazioni e memorie relative al regno di Quito” di Giovanni di Velasco - “Storia 
antica del Messico” di Alvaro di Torozomoc.
Con solo qualche lieve fiorit. altrimenti esemplare ben conservato € 100 



220 

(Medio Oriente - Illustr. ’800) 

morIEr JaCopo - Secondo viaggio in Persia, in Armenia e nell’Asia minore dal 1810 
al 1816. Segretario dell’ultima Ambasciata e Plenipotenziario di S.M. Brittanica presso la 
Corte Persiana. Milano, Sonzogno, 1820. 

In-16 (mm. 182x109), 3 voll., brossura orig., pp. XII,248,(2); 281; 303; ben illustrato, 
come da Indice, da 9 tavole che raffigurano costumi per lo più persiani e animali, inc. 
in rame e colorate d’epoca.
L’opera fa parte della “Raccolta di viaggi dopo quelli di Cook eseguiti tanto per mare 
quanto per terra”. Con qualche alone, anche sulle tavole, ma complessivam. buon 
esemplare con barbe. € 240 

221 

NaChtIgal guStav - Sahara und Sudan. Ergebnisse sechsjaehriger Reisen in Afrika. 
Berlin, Weidmannsche / Wiegandt, Hempel & Parey, 1879-1881. 

In-8 gr. (mm. 226x147), primi 2 voll. (su 3), tela editoriale con illustrazione dorata ai 
piatti, tagli dorati, pp. XXII,748,(20); XXIV,790,(2); con compless. 95 inc. su legno 
nel t. e in tavole f.t., 4 tavv. a colori relative a facsimili di lettere in lingua araba e 6 
carte geograf. a colori più volte ripiegate e inserite in una tasca alla fine dei volumi. 
Prima edizione.
“Gustav Nachtigal (1834-1885), esploratore tedesco. Recatosi in Tunisia come medico, 
ebbe l’incarico di una missione nel Bornu e, partito da Tripoli (1869), raggiunse dopo 
40 giorni Murzuch, da dove compì una ricognizione del Tibesti. Da Kuka intraprese 
poi diversi viaggi in regioni ancora inesplorate (Kanem, Borku, Baghirmi, Uadai), ri-
entrando dopo sei anni al Cairo. Morì per le febbri contratte mentre rientrava da una 
missione nella Guinea (Camerun). Descrisse le sue esperienze di viaggiatore in Sahara 
und Sudan ( 2 voll. 1879-1881; 3° vol. postumo 1889)”, così Diz. Treccani,VIII, p. 
212. Esemplare ben conservato.  € 700 



222 

NoDIEr CharlES - La Seine et ses bords. Vignettes par Marville et Foussereau. Publiés 
par M.A. Mure de Pelanne. Paris, au Bureau de La Publication, 1836. 

In-8 p. (mm. 220x136), mz. pelle coeva, decorazioni e tit. oro al dorso (abras. e spacchi 
a una cerniera), pp. 192. L’opera è ben illustrata da: 1 vignetta al frontespizio, testatine, 
capilettera e finalini, e f.t., da 46 (su 47) tavole di vedute, inc. su legno, e da 4 cartine 
geografiche (ripieg.) con il “cours de la Seine depuis sa source jusqu’à Mery - Paris - 
Rouen - au Havre”. Testo ben conservato. € 100 

223 

(America del Sud) 

oSCulatI gaEtaNo - Esplorazione delle regioni equatoriali lungo il Napo ed il fiume 
delle Amazzoni. Frammento di un viaggio fatto nelle due Americhe negli anni 1846-1847-
1848 da G. Osculati. Milano, Bernardoni, 1850. 

In-8 gr. (mm. 259x162), mz. pelle coeva, tit. oro al dorso (lievi abras.), pp. 320, molto 
ben illustrato da 13 (su 15) tavole f.t. di cui 2 sono carte topografiche (una con la “traccia 
de’ viaggi di G. Osculati nelle due Americhe” - l’altra, più volte ripieg., con il “corso del 
Rio Napo tracciato da Osculati nel suo viaggio sotto l’Equatore nel 1847”) e le restanti 
raffigurano usi, costumi e abitazioni degli indigeni e animali.
In appendice “Catalogo delle armi, degli utensili, degli ornamenti, degli arnesi di caccia 
e di pesca delle varie tribù indiane, stanzianti lungo le sponde del Napo e rio delle Amaz-
zoni”. Prima edizione, rara. Cfr. CLIO,V, p. 3345. Solo qualche lieve fiorit. altrimenti 
esemplare ben conservato. € 1.200 



224 

(Lapponia - Illustr. ’700) 

outhIEr rEgNaulD - Journal d’un voyage au Nord, en 1736 & 1737. Enrichi de figures 
en taille-douce. Amsterdam, chez H. G. Lohner, 1746. 

In-16 p. (mm. 158x98), mz. pelle con angoli coeva (abrasioni), dorso a cordoni e tit. 
impresso su tassello, tagli rossi, pp. (16),340 (ma 370); frontespizio con tit. in rosso e 
nero e bella vignetta calcografica che raffigura un paesaggio; motto: “Suo tempore fructus 
venient”; oltre a una grande vignetta alle armi di Jaques Philippe Laugier de Tassy, cui 
è dedicata l’opera, pure inc. in rame.
Il volume, come da Indice, è molto ben illustrato da 11 (su 18 ma in effetti 16) tavole 
f.t., inc. in rame e più volte ripieg., fra cui 1 carta geografica “d’une partie de l’Europe”. 
Nel ns. esempl. figura anche una bella tavola “vue de la montagne de Niemi” non citata 
in Indice. Seconda edizione (la prima è di Parigi, 1744).
“L’Abbé Regnauld Outhier (1694-1774), astronome, partit en 1736 avec Maupertuis, 
envoyé dans le Nord pour mesurer un degré du cercle polaire, et rédigea le journal de 
ce voyage, qui ne fut pas sans utilité pour la science... Cet ouvrage est écrit avec une 
simplicité charmante; les détails qu’il renferme sur les moeurs et les usages religieux des 
Lapons, en rendent la lecture pleine d’attraits”. Così Bibl. Universelle,XXXII, p. 270-71.
Con uniformi arross. e qualche fiorit. ma buon esemplare. € 250 

225 

palgravE wIllIam gIfforD - Une annee de voyage dans l’Arabie Centrale (1862-
1863). Ouvrage traduit de l’anglais avec l’autorisation de l’auteur par Emile Jonveaux. 
Paris, Hachette, 1866. 

In-8 p. (mm. 239x148), 2 voll., mz. pelle coeva, dorso a cordoni con tit. oro, pp. 
(6),XVI,346,(2); (4),429,(3); con un ritratto dell’A. e 5 tavole f.t.
Prima edizione francese.
Esempl. con qualche fioritura, altrimenti ben conservato. € 220 



226 

(Algeria - Illustr. ’800) 

paNaNtI fIlIppo - Avventure e osservazioni sopra le Coste di Barberia. Milano, Son-
zogno, 1829. 

In-16 gr. (mm. 190x110), 2 voll., brossura orig., pp. 328; 373,(3); ben illustrati da 
5 tavole colorate d’epoca che raffigurano usi e costumi dei locali + 1 carta geografica 
del Regno d’Algeri. ripieg., il tutto inc. in rame. Opera dello scrittore toscano Pananti 
(1766-1837) in cui l’A. narra come, partito dall’Inghilterra, durante il viaggio per nave 
fu catturato dai corsari e trascinato schiavo ad Algeri. L’interessamento e la generosità 
del Console inglese gli fecero recuperare la libertà, consentendo che ci narrasse queste 
mirabilanti avventure.
Fa parte della “Raccolta de’ viaggi... nelle varie parti del mondo.... dopo quelli di Cook, 
e non pubblicati fin ora in lingua italiana”.
Fresco esemplare, intonso e ben conservato. € 160 

227 

(Mari del Nord - Esquimesi) 

parry wIllIam EDwarD - Journal of a second voyage for the discovery of a north-west 
passage from the Atlantic to the Pacific. Performed in the years 1821-22-23, in his 
Majesty’s ships Fury and Hecla, under the orders of Captain William Edward Parry, R.N., 
F.R.S., and Commander of the expedition. London, John Murray, 1824. 

In-4 p. (mm. 282x218), mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con tit. oro, pp. 
(8),XXX,(2),571, molto ben illustrato - come da Indice - da 28 (su 31, inclusa l’anti-
porta) pregevoli tavole inc. in rame, per lo più dedicate agli usi e costumi degli Eschi-
mesi, loro abitazioni, utensili, imbarcazioni, scene di pesca, caccia, ecc. e da 8 grandi 
carte geografiche, più volte ripieg., pure inc. in rame. In Appendice un “vocabulary of 
Esquimaux words and sentences”. Prima edizione.
William Parry, navigatore ed esploratore inglese (1790-1855), effettuò tre spedizioni 
alla ricerca di un passaggio a nord-ovest. Questo è il resoconto della seconda spedizione 
artica, iniziata nel maggio 1821.
“Parry was twice frozen in for several months, but made many explorations and di-
scoveries by sea and by land. He became a captain in November of that year, and in 
1823 was appointed acting hydrographer to the Admiralty. This work deals with the 
chracteristics of the Eskimos and is a treatise on aboriginal life as well as a narrative of 
scientific discoveries”. Così The Hill Collection,1312. Solo qualche lieve fiorit. o arross., 
altrimenti esemplare con barbe ben conservato. € 800



228 

(Europa - Viaggi) 

payEN - Les Voyages De Monsieur Payen, Lieutenant General De Meaux. Seconde édition augmentée de quelques avantures arrivées à l’Autheur.... Paris, chez Estienne Loyson, 1667. 

In-16 p. (mm. 152x85), p. pelle settecentesca (con abrasioni e picc. manc.), dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su tassello, pp. (12),181,(15), ornato da fregi e finali inc. su legno. 
Nell’opera “sont contenues les descriptions d’Angleterre, de Flandre, de Brabant, d’Holande, de Dennemarc, de Suede, de Pologne, d’Allemagne & d’Italie: où l’on voit les moeurs des 
Nations, leurs maximes & leur politique, la monnoye, la religion, le gouvernement & les interests de chaque pays”. Al fine una interessante “Table de la route & des commoditez qu’on 
peut prendre pour voir les villes cy-dessus décrites, des auberges ou on logera & de la dépense qu’on doit faire”.
Pagine ingiallite per la qualità della carta ma buon esemplare. € 300 



229 

(Terra Santa - Illustr. ’800) 

Pictorial journey through the Holy Land or, scenes in Palestine. London, The Reli-
gious Tract Society, 1863. 

In-8 gr. (mm. 278x192), elegante legatura in tela verde con decoraz. oro al piatto anter. 
che raffigura un beduino seduto sotto una palma, entro cornici decorate, tagli dorati, pp. 
(8),206,(2), molto ben illustrato nel t. da 41 tavole di vedute inc. su legno, da disegni 
realizzati sul posto. Affascinante resoconto di un viaggio in Palestina dal paese collinoso 
della Giudea, via Hebron, a Gerusalemme, Gerico, la Samaria, la Galilea. Esemplare 
ben conservato. € 140 

230 

polo marCo - The most noble and famous travels of Marco Polo. Together with the 
travels of Nicolò de’ Conti. Edited from the Elizabethan translation of John Frampton with 
Introduction, Notes and Appendixes by N.M. Penzer. London, The Argonaut Press, 1929. 

In-8 gr., legatura editoriale in mz. pergamena, piatti in tela gialla (tracce d’uso) con lo 
stemma dei Polo, pp. LX,381; antiporta a colori che illustra la partenza da Venezia e con 
11 importanti carte geografiche di cui 1, con la ricostruzione dell’itinerario dettagliato di 
Marco Polo, più volte ripieg. Da p. 259 i viaggi di Nicolò de’ Conti in Oriente. Con due 
Appendici: “Notes to Frampton’s text of Marco Polo - Selected passages from Ramusio, 
etc”. Come si legge nella Prefazione “the present edition aims at supplying a long-felt 
want in Polian research: a series of maps embodyng the latest work and discoveries of 
explorers and cartographers”.
Tiratura limitata di 1050 esempl. “on Japon vellum”. Il ns., 357, con qualche fiorit. ma 
certamente un buon esemplare. € 140 



231 

(Oceano Pacifico - Illustr. ’800) 

portEr DavID - Giornale di una crociera fatta nell’Oceano Pacifico dal Capitano 
David Porter, sulla fregata degli Stati Uniti - l’Essex - negli anni 1812, 1813 e 
1814. Prima traduzione dall’originale inglese di F. Contarini. Milano, Sonzogno, 1820. 

In-16 p. (mm. 164x94), 3 voll. in 1 tomo, mz. pelle coeva, decoraz. a secco con fregi 
e tit. oro, tagli blu, pp. XIII,247;267;275; ben illustrato f.t., come da Indice, da un 
ritratto dell’Autore e da 11 tavole che raffigurano usi e costumi degli indigeni + una 
carta geografica relativa alle “Isole Washington” (gruppo di isole al N.U. delle Marquesas 
nell’Oceano Pacifico del Sud, scoperte dal Cap. Ingraham del brigantino ‘la Speranza’ di 
Boston, 1701). Questo giornale contiene “la descrizione delle isole del Capo-Verde, delle 
coste del Brasile, della Patagonia, del Perù, del Chili e delle isole Gallapagos; nonché una 
relazione del gruppo delle isole Washington, delle maniere, costumi e foggie di quegli 
abitanti, ecc.”. Fa parte della “Raccolta de’ viaggi... nelle varie parti del mondo.... dopo 
quelli di Cook, e non pubblicati fin ora in lingua italiana”.
Fresco esemplare, molto ben conservato. € 500 

232 

pottINgEr ENrICo - Relazione d’un viaggio nel Belutchistan e in una parte della 
Persia. Traduzione dal francese di Decio Ziliani. Milano, Sonzogno, 1819. 

In-16 p. (mm. 163x96), 3 voll. in 1 tomo, mz. pelle coeva, decoraz. a secco con fregi e 
tit. oro al dorso, tagli blu, pp. (6),262,(2); 285; 265; ben illustrato, come da Indice, da 
9 tavole che raffigurano costumi dei locali + una carta geografica del Belutchistan (più 
volte ripieg.), e con un ritratto dell’Autore “Luogotenente al servizio della Compagnia 
delle Indie, aggiunto al Residente presso la corte di S.A. il Peichuà, ed impiegato ante-
cedentemente in altre spedizioni nella Persia e nel Sindhy”.
L’opera fa parte della “Raccolta di viaggi dopo quelli di Cook eseguiti tanto per mare 
quanto per terra”.
Con lieviss. alone margin. sulle prime 30 cc., altrimenti fresco esemplare, ben conser-
vato. € 240 



233 

(America Settentrionale) 

prEvoSt D’ExIlES a.f. - Histoire Generale Des Voyages. Ou nouvelle collection de 
toutes les relations de voyages par mer et par terre; qui ont été publiées jusqu’à présent dans 
les différentes langues de toutes les Nations connues. Voll. 55 - 56 - 57. Paris, Chez Didot, 
1758-1759. 

In-16 p. (mm. 170x100), 3 voll., p. pelle bazzana coeva, dorso a cordoni (restaur.) con 
decoraz. e tit. oro su due tasselli, tagli rossi.
Pubblicata in 80 voll. nel formato in-16, questa celebre raccolta di viaggi contiene “ce 
qu’il y a de plus remarquable ... dans les pays où les voyageurs ont pénétré... Enrichi de 
cartes géographiques et de figures”.
Sono disponibili i voll.: 55-56-57: Voyages & établissemens dans l’Amérique Septentrionale 
dei francesi e degli inglesi; descrizione del Canada con le relazioni di diversi viaggiatori 
- Usi e costumi degli Indiani - Viaggi vari al Nord-Ovest e al Nord-Est per la scoperta 
di un passaggio alle Indie Orientali.
I 3 voll. sono molto ben illustrati f.t. (e completi come da Indice) da: “14 carte geogra-

fiche” (Virginia e Maryland - Canada con Nuova York e Pensilvania - Carolina e Geor-
gia - Luisiana e paesi limitrofi - parte del Canada - Baia di Hudson - corso del fiume S. 
Lorenzo (2 carte) - laghi canadesi - carta ridotta dei Mari del Nord - Nouvelle Hollande 
- parte del Mare Glaciale - carta ridotta delle parti settentrionali del globo (fra Asia e 
America) - lo Spits-Berg), tutte più volte ripieg.
E da “9 tavole” di cui 3 piante delle città di: Boston, Quebec e Nuova Orleans, più 
volte ripieg.: le restanti raffigurano usi, costumi, storia naturale, ecc., tutte inc. in rame.
Qualche lieve e uniforme arross., peraltro esempl. ben conservato. € 900 



234 

(America Meridionale) 

prEvoSt D’ExIlES a.f. - Histoire generale des voyages. Ou nouvelle collection de toutes 
les relations de voyages par mer et par terre; qui ont été publiées jusqu’à présent dans les 
différentes langues de toutes les Nations connues. Voll. 53 - 54. Paris, Chez Didot, 1758. 

In-16 p. (mm. 170x100), 2 voll., p. pelle bazzana coeva, dorso a cordoni (restaur. per 
piccole manc.) con decoraz. e tit. oro su due tasselli, tagli rossi. Pubblicata in 80 voll. 
nel formato in-16, questa celebre raccolta di viaggi contiene “ce qu’il y a de plus remar-
quable ... dans les pays où les voyageurs ont pénétré... Enrichi de cartes géographiques 
et de figures”.
Sono disponibili i voll. 53-54: Continuation des voyages, des découvertes & des établissemens 
dans l’Amérique Méridionale dedicati a: viaggi sul Rio delle Amazzoni, Rio de la Plata, 
costa della “Terre Magellanique”, dei portoghesi in Brasile (con descriz., usi e costumi, 
storia naturale), sull’Orinoco, in Guiana. 

I 2 volumi sono molto ben illustrati f.t. (e completi come da Indice) da: “5 carte ge-
ografiche” (Rio de la Plata - Brasile (3 carte) - Guyana, tutte più volte ripieg. e da “6 
tavole”, di cui 2 piante delle città di Buenos Aires e S. Salvador (capitale del Brasile), più 
volte ripieg.: le restanti raffigurano usi, costumi, storia naturale, ecc., tutte inc. in rame.
Qualche lieve e uniforme arross., peraltro esempl. ben conservato. € 400 



235 

(Germania) 

rEICharD - Manuel complet du voyageur en Allemagne. Précédé de dialogues alle-
mands-français à l’usage des voyageurs. Ornée d’une belle carte routière. Paris / Milan, 
Maison / chez Artaria, 1842. 

In-16 p. (mm. 152x95): la legatura edit. in mz. pelle è un vero e proprio astuccio con 
pateletta che contiene il volume, di pp. XXXIV,483. È illustrato da una bella tavola 
con le vedute di tre monumenti e una grande “carte routière de l’Allemagne et pays 
limitrophes, par De Simencourt” + una tabella delle valute europee.
La guida comprende: “1° - La nomenclature officielle des routes et chemins de fer, la 
liste des diligences, jours et heures d’arrivée..... // 2° - L’indication des bateaux à vapeur 
sur le Rhin, le Danube et les canaux... // 3° - Le tableau comparatif des monnaies // 
4° - Les notices sur les villes, villages, musées, curiosité de la nature et de l’art // 5° - La 
liste des hotels et frais de séjour “. Inoltre “La description de tous les bains d’Allemagne 
- La statistique de S. Pétersbourg et Constantinople”.
Con lievi uniformi arross. per la qualità della carta, altrimenti ben conservato. € 300 

236 

(Italia) 

Reise Nach Italien. Herausgegeben von Ente Nazionale per le Industrie Turistiche auf Anlass 
des Besuches Adolf Hitlers in Italien. Mailand/Rom, Pizzi & Pizio, 1938. 

In-folio p., tela editoriale (aloni e picc. mancanze) con ritratto del Duce in b.n. applicato 
al piatto, pp. 100, molto ben illustrato nel t. da fotografie in b.n. delle città toccate da 
Hitler nel corso della sua visita in italia nel maggio 1938 (Bolzano, Merano, Verona, 
Predappio, Forlì, Firenze, Pisa, Siena, Assisi, Perugia, Roma, Napoli, Capri, Sorrento) e 
da tavole a colori (applicate alla pagina e f.t.) che riproducono celebri opere d’arte italiane 
(Carpaccio, Giorgione, Giotto, Raffaello, Perugino, Masaccio, affresco della Villa dei 
Misteri a Pompei) e con una planimetria e una piantina della Esposizione Universale 
che avrebbe dovuto essere celebrata nel 1942, nella città di Roma.
Esemplare con testo ben conservato. € 350 



237 

rohaN (DE) hENrI - Voyage du Duc De Rohan, faict en l’an 1600, en Italie, Alle-
maigne, Pays-Bas Uni, Angleterre, & Escosse. Amsterdam, chez Louys Elzevier, 1646. 

In-24 (mm. 125x65), p. pergamena coeva, pp. (2),256, marca tipografica xilografata al 
frontespizio (sfera armillare).
Rara Prima edizione postuma di questo interessante resoconto dei lunghi viaggi effet-
tuati in vari paesi europei dal Duca di Rohan, Henri II, (1579-1638), uomo austero e 
assai colto, autore anche degli importanti Mémoires sugli avvenimenti francesi dopo la 
morte di Henri le Grand.
Cfr. Willems “Les Elzevier”,1045: “Bien qu’il porte le nom de L. Elzevier, ce volume 
ne sort pas de ses presses. Il est d’ailleurs fort bien exécuté, et figure sans désavantage à 
cote des “Mémoires”, auxquels on le trouve parfois joint”.
Pagine ingiallite per la qualità della carta e con pesanti aloni su ca. 10 cc. ma discreto 
esemplare. € 250 

238 

rohlfS gErarDo - L’Abissinia. Milano, Vallardi, s.d. (1885). 

In-8 gr. (mm. 257x177), mz. pelle coeva (con abras.), dorso a cordoni e tit. oro, pp. 
(4),258, riccamente illustrato nel t. da inc. su legno e con 1 carta geografica a colori. 
“Recente storia di Abissinia - Soggiorno ad Hotumlu - La missione svedese a Hotumlu 
e la francese a Kerem - Ascensione dell’altipiano e arrivo a Kasen - Il ras Alula. Viaggio 
alla volta di Adua, Sokota, Debra Tabor - Il negus Negesti - Sul lago Tana - Gondar, 
Aksum, Massaua nel 1881”. Prima edizione. Cfr. CLIO,V, p. 3978. Pagg. ingiallite per 
la qualità della carta altrim. ben conservato. € 130 



239 

(Russia - Alaska - Illustr. ’800) 

SauEr m. - Viaggio fatto... nel Nord della Russia asiatica, nel Mar Glaciale, nel 
Mare d’Anadyr e sulla costa nord-ouest dell’America, dal 1785 fino al 1794, dal 
Commodoro Billings. Scritto dal sig. Sauer, segretario interprete della spedizione. Tradotto 
dal Conte Luigi Rossi, con note del medesimo. Milano, Sonzogno, 1816. 

In-16 p. (mm. 162x98), 2 voll. in 1 tomo, mz. pelle coeva, decoraz. a secco con fregi e 
tit. oro al dorso, tagli azzurri, pp. XXIII,288; 324; molto ben illustrati, come da indice, 
da 8 tavole inc. in rame e colorate d’epoca, che raffigurano vedute della Russia e usi e 
costumi degli indigeni. Relazione dell’importante viaggio fatto per ordine dell’Impe-
ratrice di Russia Caterina II, introdotto da cenni sopra la spedizione del Commodoro 
Billings (era stato astronomo aggiunto nell’ultimo viaggio di Cook).
L’opera fa parte della “Raccolta di viaggi dopo quelli di Cook eseguiti tanto per mare 
quanto per terra”. Solo alone al marg. interno sulle prime 12 cc., altrimenti ben con-
servato. € 180 

240 

(Illustr. ’600) 

SChottuS aNDrEa - Itinerarium Italiae. Amstelodami, apud Iodocum Ianssonium, 
1655. 

In-24 gr. (mm. 127x73), p. pergamena coeva con unghie (macchie), pp. 606,(12), con 
bella antiporta inc. in rame che raffigura un piccolo porto, un barcone a vela e alcuni 
viaggiatori. Il volume è illustrato da 19 (su 20) tavv. f.t., più volte ripieg. e inc. in rame: 
sono piante delle più importanti città italiane (Tridentum - Venetia - Patavium - Verona 
- Mediolanum - Papia - Piacenza - Parma - Bononia - Florentia - Luca - Sena - Mantova 
- Ferrara - Pisa - Ancona - Lauretum - Roma - Neapolis). Manca la carta geografica.
Cfr. Fossati Bellani,I,306 - D’Ancona,686 cita l’Itinerario di Francesco Scoto, nel testo 
latino e in numer. traduzioni italiane, e dice che si tratta di un “buon itinerario, che 
rifatto da Andrea (1552-1629) fratello dell’autore, durò ad aver riputazione fino al 
secolo passato” - Brunet,V,235.
Macchia nel margine infer. di ca. 50 pagg.; fori di tarlo margin. per lo più restaurati; 
fogli ingialliti per la qualità della carta, ma complessivam. buon esemplare. € 700 



241 

(Illustr. ’800) 

SChwEINfurth gEorg - Im Herzen Von Afrika. Reisen und Entdeckungen im Centralen 
Aequatorial-Afrika waehrend der Jahre 1868 bis 1871. Neue umgearbeitete Originalau-
sgabe. Leipzig, Brockhaus, 1878. 

In-8 p. (mm. 226x145), mz. pelle coeva, dorso a cordcni con fregi e tit. oro, pp. 
XVI,(2),518, con 88 illustrazioni nel t., 28 tavole f.t., tutte inc. su legno e 2 carte geo-
grafiche f.t., di cui 1 più volte ripieg.
“Georg August Schweinfurth (1836-1925), naturalista ed esploratore tedesco, effettuò 
(negli anni 1863-66) un lungo viaggio in Egitto, nella regione tra il Mar Rosso e il Nilo; 
quindi, per incarico dell’Accademia reale di Berlino, intraprese un viaggio di esplorazione 
nell’Alto Nilo (1870-71). Notevoli le sue relazioni (tra le quali Im Herzen von Africa, 
1874), che gli valsero dal governo egiziano l’incarico di fondare una società di geografia... 
Durante i 14 anni di soggiorno in Egitto compì numerosi viaggi, sempre raccogliendo 
vasto materiale naturalistico. Ristabilitosi in Germania (1888), riprese a viaggiare e 
s’interessò all’espansione italiana in Africa”. Così Diz. Treccani,X, p. 957. Lieve alone 
marginale sulle prime cc.; qualche fiorit., ma complessivamente bell’esemplare. € 220 

242 

(Africa Centrale - Illustr. ’800) 

SChwEINfurth gEorgE - Au coeur de l’Afrique, 1868-1871. Voyages et découvertes dans 
les régions inexplorées de l’Afrique Centrale. Ouvrage traduit avec l’autorisation de l’auteur 
sur les éditions anglaise et allemande par H. Loreau. Paris, Hachette, 1875. 

In-8 gr. (mm. 247x160), 2 voll., brossura edit. (con mancanze, un piatto poster. mal 
restaurato), pp. (4),IV,508; (4),434; ben illustrato nel t. da 139 inc. su legno, anche a 
piena pag., e con 2 carte geografiche f.t., di cui 1 più volte ripieg.
“Son voyage le mène de Khartoum à Bahr-el-Ghazal en suivant le Nil blanc puis, en 
compagnie de marchands d’ivoire, il traverse les régions habitées par les Diours, Din-
ka, Bongo et Niam-Niam. Il entre ensuite dans le pays des Mangbettu (Monbuttu) et 
découvre la rivière Welle qui ne fait pas partie du bassin hydrographique du Nil, et qu’il 
pensa erronément lié au lac Tchad (en réalité affluent du fleuve Congo). En 1871 il 
découvre en Afrique centrale des figurines sculptées, c’est le début des dits Arts Nègres 
en Europe”. Edizione originale della versione in francese.
Lievi fiorit. interc. nel t. ma certamente un buon esemplare. € 250 



243 

StuDEr gottlIEb - Ueber eis und Schnee die Hoechsten Gipfel der Schweiz und die 
Geschichte ihrer Besteigung I. Abtheilung: Berner - Alpen. II. Abtheilung: Walliser - Alpen. 
Bern, J. Dalp, 1869-1870. 

In-16 p. (mm. 189 x 114), primi 2 voll. (su 4), brossura edit. figur., pp. IV,300; IV,330. 
Prima edizione.
Cfr. Perret,II, p. 488: “Important ouvrage sur les Alpes suisses; description géographique, 
histoire des ascensions. Peu courant et recherché”.
Ben conservati. € 150 

244 

(Pirenei) 

taINE hIppolItE - Voyage aux Pyrenees. Huitième édition. Illustrée par Gustave Doré. 
Paris, Hachette, 1880. 

In-8 gr. (mm. 238 x 150), mz. pelle edit., dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, 
tagli dorati, pp. (2),IV,536, con le belle e numerose illustrazioni del Doré, anche a 
p. pag. nel t. “La Cote - La Vallé d’Ossau et de Luz - Bagnères et Luchon”. Esempl. 
ben conservato. € 170 



245 

thomaS bErtram - Arabia Felix: across the empty quarter of Arabia. With a foreword 
by T. E. Lawrence and appendix by Sir A. Keith. London, Jonathan Cape, 1932. 

In-8, tela editoriale (con fioriture), pp. XXIX,(3),396,(2), completo di tutte le tavole, 
i diagrammi, le carte, come da indice, compresa 1 grande carta geografica a colori più 
volte ripiegata del “South Arabian Desert”.
“In the Qara Mountains: ‘Ain ar Rizat - Dhufar - Nejd - Along the southern fringe of the 
sands - A geographical note on Rub’ Al Khali, etc.”. Solo qualche rara e lieve fioritura, 
altrimenti ben conservato. € 200 

246 

(Illustr. ’800) 

tISSot vICtor - La Russie et les Russes. Impressions de voyage. Paris, Plon, Nourrit et 
C.ie, s.d. (1890 ca.) 

In-4 p. (mm. 290x204), bella legatura edit. in percallina rossa con ricchiss. decoraz. oro e 
nero al piatto e al dorso, tagli dorati, pp. (6),435, ben illustrato da ca. 250 composizioni 
(anche a piena pag.) di F. De Haenen et Pranischnikoff, etc., inc. su legno. Seconda 
edizione di questa interessante raccolta di impressioni di viaggio in Russia (negli anni 
1880) del celebre viaggiatore-giornalista svizzero Tissot. L’opera è divisa in due parti: 
“Kiew” (La petite Russie) e “Moscou” (la grande Russie).
Cfr. Lorenz,X, p. 666 che cita la prima ediz. del 1883. Esemplare ben conservato. € 300 



247 

(Alpi - Illustr. ’800) 

toEpffEr r. - Nouveaux voyages en zigzag. Précédés d’une notice par Sainte-Beuve. 
Troisième édition. Paris, Garnier Frères, 1870. 

In-8 gr. (mm. 269x170), mz. marocchino coevo con ang. (abrasioni), dorso a cordoni 
con decoraz. e tit. oro, pp. (4),XVII,454,(2), molto ben illustrato da numerose inc. su 
legno nel t. e da 48 tavv. f.t., tratte da disegni originali dell’Autore e realizzate da artisti 
quali: Calame, Karl Girardet, Français, D’Aubigny, De Bar, Gagnet, Forest. Interessante 
resoconto di un viaggio “à la Grande Chartreuse, autour du Mont Blanc, dans les Vallées 
d’Herenz, de Zermatt, au Grimsel, à Genes et à la Corniche”.
Cfr. Benezit,II, p. 451: “Alexandre Calame (1810-1864), peintre et graveur, le plus 
grand paysagiste suisse” - Benezit,V, p. 37 per “Karl Girardet (1813-1871) - Benezit,IV, 
p. 476 per “François-Louis Français (1814-1897)”.
Esemplare con fioriture. € 200 

248 

valEry (aNtoINE ClauDE paSquIN, DEtto) - Voyages en Corse, a l’Iile d’Elbe et en 
Sardaigne. Par M. Valery, Bibliotecaire du Roi aux Palais de Versailles et de Trianon; auteur 
des Voyages Historiques et Littéraires en Italie. Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1838. 

In-16 p. (mm. 152 x 97), 2 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. 423; 
VI,447. Raro e dettagliato resoconto di un viaggio intrapreso dall’Autore in queste tre 
isole, allora ancora sconosciute, in cui sono descritti gli usi e costumi, i commerci, l’a-
gricoltura, la geografia, la geologia, etc. Seconda edizione (la prima è di Parigi, 1837).
Cfr. Starace “Bibliogr. della Corsica”,688: “... con accenni al Paoli e ad altri personaggi”.
Pagine uniformem. ingiallite e con fiorit., ma complessivam. in buono stato. € 400 



249 

(Egitto) 

volNEy CoNStaNtIN-fraNçoIS DE ChaSSEboEuf (ComtE DE) -Viaggio in Egitto. (Parigi) 
Como, nella Tip. di C.A. Ostinelli, 1799. 

In-8 p. (mm. 203x116), mz. pelle coeva (risg. rifatti), pp. (4),286,(6), con 1 carta geo-
grafica, più volte ripieg. e f.t. Alla fine (pag. 286) si legge: “Il viaggio in Egitto è seguito 
dal viaggio in Siria del medesimo Autore: la traduzione del quale altro viaggio non si 
da al pubblico per ragionevoli motivi”.
L’opera è divisa in due parti: Stato fisico dell’Egitto (del Nilo e del Delta, del clima 
e dell’aria) e Stato politico (delle diverse razze dei suoi abitanti - Compendio storia 
dei Mammelucchi, d’Ali-Bey e degli avvenimenti sino all’anno 1785 - Stato presente 
dell’Egitto: costituzione della milizia dei Mammelucchi e loro governo - Usi, costumi, 
arti, religione, commercio - Dell’itsmo di Suez - Città e popolazione del Cairo - Delle 
malattie del paese: cecità, vajuolo, pustole e peste - Delle ruine e delle piramidi). Prima 
versione italiana.
Cfr. Brunet,V,1351 che cita l’ediz. parigina del 1799.

“Constantin François Chasseboeuf Volney (1757-1820), French savant and traveller; 
he spent four years in Egypt and Syria studying their history and political and social 
institutions, afterwards publishing a descriptive work Voyage en Egypte et en Syrie, 1787 
(new ed. 1799)”. Così Dawson/Hill “Who was who in egyptology”, p. 294.
Lieviss. aloni margin. o fiorit. interc. nel t. ma certamente un buon esempl. con bar-
be. € 350 



250 

(Illustr. ’700) 

volNEy CoNStaNtIN-fraNçoIS DE ChaSSEboEuf (ComtE DE) - Viaggio in Siria e in 
Egitto negli anni 1783, 1784 e 1785. Con carte geografiche e due vedute. Firenze, nella 
Stamperia di Filippo Stecchi, 1797-1798. 

In-16 p. (mm. 155x99), 8 voll. in 4 tomi, mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro su due 
tasselli al dorso (con picc. restauri), pp. 103;100; 91;104; 88;88; 92;96; ben illustrato 
f.t. da: 1 carta dell’Egitto “chiamato in Arabo Barr Masr, cioè Paese di Masr” e una carta 
della Siria “nominata in Arabo Barr-el-Cham, cioè Paese alla sinistra”, entrambe più 
volte ripieg. ed inc. in rame., e da 3 tavole (pure più volte ripieg. e inc. in rame) che 
raffigurano le rovine del Tempio del Sole a Balbek, con la relativa pianta del Tempio, 
e una bellissima veduta delle rovine di Palmira nel deserto di Siria. Prima edizione in 
italiano di questo interessante resoconto sull’Egitto e la Siria di cui l’A. traccia lo stato 
fisico, politico, la storia e gli usi e i costumi dei locali. 
Erudito e filosofo francese, il conte di Volney (1757-1820), studiò dapprima diritto e 
medicina; in seguito si recò nel Medio Oriente, studiando l’arabo durante un soggiorno 
in Libano, e percorrendo l’Egitto e la Siria. Riferì le sue esperienze di viaggio in quest’o-
pera, pubblicata a Parigi nel 1787. Così Diz. Larousse,XV, p. 650.
Esemplare ben conservato. € 700 

251 

(Palestina - Illustr. ’800) 

wIlSoN CharlES - Picturesque Palestine, Sinai and Egypt. Edited by Colonel Sir 
Charles Wilson (formerly engineer to the Palestine Exploration Society), assisted by the most 
eminent Palestine explorers. London, Virtue and Co., s.d. (1870 ca.) 

In-4 (mm. 318x242), 4 volumi, elegante legatura edit. in tela (lievi abras.) con decoraz. 
e tit. oro e a secco al piatto anter., tagli dorati, pp. X,240,(4); VI,240,(4); VI,240,(4); 
VI,236; titoli in rosso e nero, molto ben illustrati da centinaia di incisioni su legno nel 
t. (numer. a p. pag.) e da 44 pregevoli tavv. inc. su acciaio f.t. - per lo più di vedute - 
incluse: 4 differenti antiporte, 4 grandi vignette ai frontespizi, 2 carte geografiche in 
tinta e a doppia pag. (Palestina - Egitto e Sinai), come da Indice.
Questa importante opera, realizzata con il contributo di noti studiosi della Palestina, ci 
conduce attraverso “Jerusalem, Bethlehem, Samaria, Nazareth, Galilee, Mount Hermon, 
Damascus, Palmyra, Baalbek, Lebanon, Acre (the key of Palestine), Mount Carmel, 
Lydda, The Dead Sea, The convent of St. Catherine, Sinai, Cairo, Memphis, Thebes, 
Edfu and Philae”. Arross. ai soli risg., altrimenti fresco esemplare ben conservato, su 
carta distinta. € 1.200 



252 

(Isole Pelew - Illustrato ’800) 

wIlSoN ENrICo - Relazione delle Isole Pelew situate nella parte occidentale dell’O-
ceano Pacifico. Versione dal francese di Natale Pianazza. Napoli, a spese del Nuovo 
Gabinetto Letterario, 1834. 

In-24 gr. (mm. 146x91), 2 voll. in 1 tomo, pp. 199,,(3);192; ben illustrato f.t., come 
da Indice, da 8 tavole inc. in rame, in b.n. o colorate a mano, che raffigurano vedute, 
personaggi importanti fra gli indigeni, armi e attrezzi. In Appendice il Vocabolario della 
lingua Pelew.
Relazione “composta sui giornali, e sulle notizie comunicate dal Capitano Wilson e da 
alcuni de’ suoi uffiziali che in agosto del 1783 vi fecero naufragio sull’Antelope, nave 
mercantile della Compagnia inglese delle Indie orientali.”
Esemplare ben conservato. € 150 

253 

(Perù)

xErES f. - Relazione del conquisto del Perù e della Provincia di Cuzco, Chiamata 
Nuova Castiglia, Operato da Francesco Pizarro. Scritta da Xeres di Siviglia, Segretario 
di quel Capitano. Prato, Giachetti, 1842. 

In-8 (mm. 238x146), 2 parti in un vol., p. pergamena coeva, tit. oro su due tasselli al 
dorso, tagli azzurri, pp. CCLV; 125,(3), ornato da testatine, grandi capilettera e finalini 
figurati, inc. su legno, illustrato da 9 tavv. inc. su acciaio f.t., di cui 2 carte geografiche 
e 5 di ritratti. La prima parte o “Preambulo” è una “raccolta di scritti di autori vari che 
serve di appendice alla relazione dei viaggi di Cristoforo Colombo e di indispensabile 
introduzione alla Storia Americana. Si tratta di: Viaggi di Amerigo Vespucci - di Alonso di 
Ojeda (1499, 1502) - di Pedro Alonso Nino e di Cristoval Guerra (1499) - di Vincente 
Yanes Pinzon (1499) - di Diego di Lepe e di Rodrigo di Bastides (1500) - di Diego de 
Nicuesa (1509/11) - di Juan Ponçe de Leon, conquistatore di Porto Rico e scopritore 
della Florida (1508 al 1521) - di Vasco Nunez di Balboa, scopritore del Grande Oce-
ano - di Fernando Magellano (il giro del globo, 1519)”. La seconda parte contiene la 
conquista del Perù e della provincia di Cuzco. Esemplare ben conservato. € 120 



mIlItarIa - fortIfICazIoNI



254 

alES StEfaNo - L’armata sarda della Restaurazione. (1814-1831). Illustrazioni di 
Massimo Fiorentino. Roma, Ufficio Storico SME, 1987. 

In-4 p., cartonato edit., sovracoperta, pp. 309, con 74 tavole in b.n. e a colori nel t. 
Interessante monografia dedicata alle Truppe Sarde, divisa in due parti: “Le strutture 
dell’Esercito - Le uniformi, l’equipaggiamento e l’armamento”.
Molto ben conservato. € 40 

255 

ambrogEttI CESarE - Capitani e battaglie. Milano, Edizioni Vittoria, s.d. (1930 ca.) 

In-4 p., mz. pelle, titolo oro al dorso, pp. 784, con 44 tavole f.t. La storia delle battaglie, 
dall’antichità alla prima guerra mondiale. Ben conservato. € 40 



256 

(Austria) 

Anleitung fur die Ausbildung der k. k. Linien-Infanterie in der Bertheidigung und 
im Angriffe einzelner Gegenstande und Oertlichkeiten. Wien, Strauss’s Witwe & 
Sommer, s.d. (1845). 

In-8, tela coeva, pp. 56, con 2 tavole a colori, f.t. e più volte ripieg. Istruzioni per l’ad-
destramento della fanteria di linea. Ben conservato. € 70 

257 

(Dizionario) 

(aubErt DE la ChESNayE DES boIS fraNçoIS alExaNDrE) - Dictionnaire militaire, 
portatif, contenant tous les termes propres a la guerre. Sur ce qui regarde la Tactique, 
le Génie, l’Artillerie, la Subsistance, la Discipline des Troupes, & la Marine. Quatrième 
édition, revue, coprrigée et considérablement augmentée. Paris, Jombert, 1758. 

In-16 p. (mm. 165x102), 3 voll., p. pelle bazana coeva (abrasioni al bordo di un piatto), 
dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, tagli rossi, pp. VIII, 659; (4),656; (4),628; con 
1 tabella f.t. più volte ripieg. nel 1° volume. Dedica a S.A. le Prince de Turenne.
Nell’opera “on y a joint l’explication des travaux qui servent à la costruction, à l’attaque, 
à la défense des places & à la manoeuvre des vaisseaux; les termes des arts méchaniques 
qui y ont rapport, comme ceux employés par les maçons, charpentiers, menuisiers, for-
geurs & autres; des détails historiques sur l’origine des différentes especes, tant d’Offices 
militaires anciens & modernes, que des armes qui ont été en usage dans les différens 
temps de la Monarchie”. Al ns. esempl. mancano due occhietti; solo qualche lieve uni-
forme arross. altrimenti ben conservato. € 300 



258 

(Istruzione militare ’600) 

baSta gIorgIo - Il mastro di campo generale. Milano, appresso Gio. Batt. Bidello, 
1625. 

In-16 p. (mm. 165x105), brossura muta mod., pp. (24),88. Uno dei tre celebri trattati 
sull’istruzione militare scritto da Giorgio Basta (ca. 1540-1612) “Conte d’Hust. Altre 
volte Generale per l’Imperatore (Rodolfo II) nella Transilvania & poi Luogotenen-
te Generale per la Maestà sua, e per lo Serenissimo Arciduca Matthias degli eserciti 
nell’Ungaria”. Il Mastro di Campo Generale, pubblicato a Venezia nel 1606, tradotto 
a Francoforte in francese (1607) e in tedesco a Oppenheim (1617), ebbe numerose 
ristampe durante tutto il secolo”.
Così Diz. Biograf. Italiani,VII, pp. 154-156.
Cfr. anche Cat. Piantanida,I,1411 per l’ediz. del 1606: “opera assai pregiata al suo 
tempo”.
Alone al margine infer. di tutto il testo ma discreto esemplare. € 200 

259 

bEEr (DE) gavIN (SIr) - Alps and elephants. Hannibal’s march. Illustrated by Audrey 
Weber. London, Bles, 1955. 

In-16 gr., cartonato edit., sovraccoperta (picc. manc.), pp. XV,(3),123, con disegni nel 
t., 1 tavola all’antiporta e 1 mappa f.t., più volte ripieg., che raffigura il percorso fatto 
da Annibale. Ben conservato. € 20 



260 

(Armi) 

boCCIa l.g. / CoElho E.t. - Armi bianche italiane. Busto Arsizio, Mamoli/Bramante, 
1975. 

In-4 gr., tela edit., sovraccoperta, pp. 28,(4), con 800 ill. fotografiche in b.n. e a colori 
f.t. Importante e ormai rara monografia dedicata alle armi bianche, dal XII secolo al 
1840. Edizione speciale fuori commercio, ben conservata. € 150 

261 

(Illustr. ’800) 

boNJouaN DE lavarENNE a.h.J. - Memorial de l’officier d’etat-major en campagne. 
Ou recueil de documens utiles pour faire la guerre. Paris, Anselin, success. de Magibel, 
1833. 

In-8 p. (mm. 222x136), cartonato muto mod., titolo stampato su tassello al dorso, 
conserv. brossura orig. (con strappi), pp. (8),420, con 18 tavole f.t. e più volte ripieg., 
ciasc. con numerose figure, e con 5 tabelle (comprese nella numeraz. delle pagine) pure 
più volte ripieg. L’A., Athanase Henri Joseph Bonjouan de Lavarenne (1795-1866), 
“Chef de Bataillon au Corps Royal d’Etat-Major, employé au Dépot Général de la 
guerre”, fornisce in quest’opera, agli ufficiali dell’Armata Francese, norme e istruzioni 
per combattere in una guerra. Descrive l’organizzazione dell’Armata francese nell’era 
post napoleonica; i compiti dei vari ufficiali; il trattamento dei prigionieri di guerra e 
dei disertori; le difese e le fortificazioni; armi e armamenti; istruzioni per i combatti-
menti e per gli assedi, ecc. Molto interessante la raccolta iconografica, completa nel ns. 
esemplare. Prima edizione. Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare con 
barbe. € 300 



262 

(Manuale Hoepli) 

bruNo aChIllE - Il tiro a segno nazionale. Milano, Hoepli, 1909. 

In-24 gr., tela edit., pp. VI,(2),335 + 64 catalogo manuali. Con il “Commento alla 
Legge 2 Luglio 1882 e suo regolamento. Circolari e istruzioni ministeriali. Norme am-
ministrative e tecniche per l’impianto dei campi. Istruzioni sulle armi e sul tiro. Note, 
raffronti, indici”. Prima edizione. Ben conservato. € 50 

263 

(Illustr. ’500) 

buSCa gabrIEllo - Della espugnatione et difesa delle fortezze. Libri due. In Turino, 
nella Stamperia dell’herede di Nicolò Bevilacqua, 1585. 

In-8 (mm. 240x168), antica p. pergamena molle con legacci (cerniere interne allentate), 
4 cc.nn., 256 pp.num., 2 cc.nn. (Errata e Registro), vignetta alle armi al frontespizio, 
ornato da testatine e grandi iniziali figurate a vignetta, inc. su legno. L’opera è molto ben 
illustrata da 10 tavole a doppia pag. (incluse nella numeraz. delle pagine), intagliate con 
un segno molto nitido e preciso, che raffigurano scene di assedi, metodi di misurazione 
indiretta della distanza tra due o più punti e vedute di fortezze.
Nel testo sono illustrate tutte le regole per assediare o difendere le fortezze, con partico-
lare riguardo all’impiego dell’artiglieria, il cui sviluppo tecnico stava imprimendo una 
profonda svolta alla tattica e alla strategia militare del tempo. L’autore non si limita però 
ad enunciare regole generali, ma prende analiticamente in esame ogni singolo aspetto 
della tecnica militare, nella duplice ottica dell’assediante e dell’assediato. Sono così de-
scritte le modalità di schieramento delle truppe, i metodi per meglio utilizzare le batterie 
d’artiglieria (soprattutto per quanto riguarda la precisione e la potenza distruttrice del 
tiro), la tecnica di fortificazione e quella per superare ostacoli come fossati o muraglie, 
l’organizzazione di un efficente appoggio logistico e i compiti del comandante in capo.



Il Busca (1540 ca.-1605) “ingegnere e luogotenente del capitano generale delle artiglie-
rie” al servizio dei Savoia prima, e degli Spagnoli poi, oltre che a participare a parecchie 
battaglie, progettò e costruì numerose fortificazioni. In particolare ricordiamo il forte 
Santa Maria di Susa, quello della Consolata a Demonte, il Forte Fuentes in Valtellina.
Prima edizione di questo importante trattato d’arte militare, dedicato a Carlo Emanuele 
di Savoia.
Cfr. Riccardi,I,204: “Rara e bella edizione” - Argelati,I, p. II, p. 242.
Solo su alc. carte: picc. fori di tarlo al marg. interno, qualche lieve uniforme arross. e 
lieve alone marginale, altrimenti esemplare ben conservato. € 1.900 

264 

(Fortificazioni) 

CalvI IgNazIo - L’architettura militare di Leonardo Da Vinci. Milano, Libreria Lom-
barda, 1943. 

In-8 p., brossura edito., pp. 229, con 97 tavole in b.n. f.t. Interessante studio su Leo-
nardo come architetto militare e studioso di fortificazione permanente e campale. Ben 
conservato. € 35 



265 

(Illustr. ’500) 

CataNEo (CattaNEo) gIrolamo - Modo di formare con prestezza le moderne battaglie 
di picche, archibugieri, et cavalleria. Con tre avisi del modo del marchiare; in modo di 
dialogo. Brescia, appresso Fr. et P.M. de’ Marchetti F.lli (ma V. Sabbo), 1571. 

In-8 p. (mm. 200x147), p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, 4 cc.nn., 30 cc. num., 1 
c.nn. (colophon), con 3 carte in fine, più volte ripieg. (comprese nella numerazione delle 
pagg.); illustrato nel t. da numerose xilografie che raffigurano schemi di schieramenti; 
marca tipografica dei Marchetti al frontespizio (ancora accollata da un delfino); bella 
testata alla dedica con lo stemma araldico del Conte Ottavio Brembato cui è dedicata 
l’opera; ornato da pregevoli fregi e due grandi capilettera figurati a vignetta, inc. su legno.
Cfr. Le Cinquecentine della Biblioteca Militare Centrale di Roma”, p. 43: “Girolamo 
Cataneo “Novarese”: Al servizio di Carlo V verso la metà del secolo XVI come capita-
no, partecipò ai lavori di fortificazione di Sabbioneta, Mantova e Legnago. Rinomato 
scrittore, pubblicò molte opere apprezzate da lettori e tecnici. È ritenuto l’inventore 
delle piazze d’armi a salienti e rientranti”.
Cfr. anche Parenti,143 - Riccardi,I,pp. 515-516: “Raro” - Manca all’Adams.
Otto carte uniformemente arross., qualche alone, ma complessivam. buon esem-
plare. € 1.200 

266 

(Cinquecentina) 

CataNEo gIrolamo - Tavole brevissime per sapere con prestezza quante file vanno 
a formare una giustissima battaglia. Brescia, per Vincenzo di Sabbio, ad instantia di 
Tomaso Bozzola, 1567. 

In-8 p. (mm. 207x145), brossura muta mod., 3 cc.nn., 29 cc.num., frontespizio ornato 
da bella marca tipografica xilografata (in cornice figurata: un grifone di profilo sostenente 
con l’artiglio una tavola alla quale è sospeso con catena un globo alato, simbolo del 
mondo) e, al verso, stemma del Conte Aloigi Avogadro cui è dedicata l’opera; ornato 
da grandi capilettera figurati a vignetta; tavole numeriche nel t.
Piani per una battaglia “con li suoi armati di corsaletti, da cento fin à ventimilia huo-
mini. Et appresso un facilissimo, et approvato modo di armarla di archibugieri & di 
ale di cavalleria secondo l’uso moderno. Di nuovo aggionte, et largamente ampliate, 
tanto nella dichiaratione, come in esse tavole, dal medesimo auttore”. Seconda edizione 
(la prima è del 1563) di questa importante opera del novarese Cataneo (m. ca. 1584).
Cfr. Riccardi,I,315: “Le tavole numeriche contenutevi per disporre gli uomini in bat-
taglia sono da annoverarsi fra le più esatte ed estese su questa materia” - Choix de 
Olschki,VII,10057. Esemplare con aloni. € 750 



267 

(Francia ’600) 

ChaStENEt (DE) J. / Du ChESNE m. - Les memoires de Messire Jacques De Chastenet, 
Chevalier, Seigneur de Puysegur. Colonel du Regiment de Piedmont, et Lieutenant Gén-
eral des Armées du Roy. Sous les règnes de Louis XIII. & de Louis XIV. Donnez au public 
par M. Du Chesne... Avec des instructions militaires. Paris, Jombert, 1747. 

In-16 p. (mm. 163x92), 2 voll., p. pelle coeva (picc. mancanze ai piatti), dorso a cor-
doni con fregi e tit. oro, tagli rossi, pp. XXIV,308; (4),365,(7); con un ritratto dell’A. 
in medaglione, inc. in rame, al frontespizio. Nel 2° vol., da pag. 285 alla fine, sono 
contenute le “Instructions militaires”, suddivise in 17 brevi capitoli.
Monsieur de Puysegur (1601-82) nelle sue Memorie - dal 1621 al 1677 - parla soprat-
tutto “des choses qui se sont passées dans les guerres où il s’est trouvé et de l’avantage 
qu’il a eu d’y bien et fidèlement servir le seu Roi”. Cfr. Brunet,VI,23749 per le due ediz. 
(Parigi e Amsterdam) del 1690. Solo il 2° vol. con aloni e picc. fori di tarlo interc. nel 
t., altrimenti ben conservato. € 190 

268 

(Regno di Napoli) 

CollEtta pIEtro - Opere inedite o rare. Napoli, Stamperia Nazionale, 1861. 

In-16 p (mm. 169x105), 2 volumi, mz. tela coeva (aloni e abras. ai piatti), tit. oro al 
dorso, pp. L,(2),555; (2),XXXVIII,396; con ritratto dell’A. in medaglione e 3 tavv. 
geografico-militari f.t., più volte ripieg. Vi sono raccolti: lettere e documenti relativi 
alla vita pubblica del Colletta e ad alcuni luoghi della Storia del Reame di Napoli, una 
serie di saggi a carattere storico e militare (con diversi inediti), una “vita” scritta da M. 
d’Ayala, la traduz. del libro IV, degli Annali di Tacito. Edizione originale.
Cfr. Minieri Riccio, p. 103.
Pietro Colletta (1775-1831), storico e generale, letterato, fu a capo di importanti azioni 
militari, e anche Comandante del Genio militare, Consigliere di Stato, ecc.
Testo ben conservato, con ex libris. € 160 



269 

(Illustr. ’800) 

CormoNtaINgNE (DE) louIS (CormoNtaIgNE) - Mémorial pour la défense des places. 
Faisant suite au “Mémorial pour l’attaque”. Ouvrage posthume. Seconde édition. Paris, 
Anselin et Pochard, 1822. 

In-8 p. (mm. 213x137), brossura muta mod., pp. XXIII,386, con 15 tavv. inc. in rame 
da Gaitte, f.t. e più volte ripieg., che contengono 86 figure relative a fortificazioni. 
L’opera è divisa in 6 libri: “Service du Génie - de l’Artillérie - de la Garnison dans 
une place assiégée - du Gouverneur et de ses relations avec les administrations civiles 
et militaires - calcul et tableau des approvisionnemens généraux des places assiégées”. 
Volume III ed ultimo delle Opere Postume.
“Louis de Cormontaigne (1695-1752), ingegnere militare francese; lavorò alle forti-
ficazioni di Metz, perfezionando il sistema di fortificazione del Vauban. Scrisse una 
“Memoria sulle fortificazioni” che gli diede larga fama”. Così Diz. Trecani,III, p. 535.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 200 

270 

(Fortificazioni) 

CorvEtto g.g. - Trattato elementare di fortificazione campale. Approvato dal Mi-
nistero della Guerra per le scuole militari. Torino, Tip. Cassone, 1861. 

In-8 p. (mm. 210x130), mz. pelle coeva, filetti e titolo oro al dorso, pp. (2),XIII,(3),371, 
illustrato da 13 tavv. litografate f.t., con complessive 111 figure. “Della fortificazione 
campale (profilo, tracciato, diversi trinceramenti campali, cenni sulla costruzione delle 
opere, difese accessorie) - Della fortificazione applicata al terreno (in terreno montuo-
so, difesa delle singole località, progetti) - Attacco e difesa delle opere e delle località 
fortificate”. Terza edizione.
Con numer. timbri di apparten., aloni e fiorit. ma discreto esemplare. € 100 



271 

CoSENtINo ENrICo - Trattato elementare di fortificazione. Modena, Tip. Sociale, 
1877. 

In-8 p. (mm. 211x126), 2 voll. (testo + Atlante), mz. pergamena coeva, tit. oro su 
tassello al dorso. Il testo, di pp. XI,536, è diviso in due parti: la prima tratta “il Profilo. 
Il Tracciato. Costruzioni addizionali. Lavori complementari” - la seconda “Storia della 
fortificazione, dall’antichità e Medio Evo all’epoca moderna - Fortificazione organica, 
logistica e tattica”. 
Il volume di Atlante, con mancanze ai piatti in cartonato (di mm. 310x215), contiene: 
frontespizio + 35 tavole a doppia pag. (la 28 è bis) con 316 figure inc. su legno.
Esemplare in buono stato di conservazione. € 250 

272 

D’ayala marIaNo - Dizionario militare francese italiano. Napoli, Nobile, 1841. 

In-8 gr. (mm. 262x165), mz. pelle coeva (abrasioni ai piatti), ricchi fregi e tit. oro al 
dorso, pp. 398. Il volume contiene: “Bibliografia militare-italiana - Dizionario militare 
bi-lingue - Degli ordini cavallereschi e militari - In Appendice: supplemento delle ma-
terie precedenti e un “Indice degli autori i quali compongono la bibliografia militare 
de’ diversi Stati d’Italia”. Rara Prima edizione.
Esemplare ben conservato. € 70 



273 

(Artiglieria) 

DartEIN CharlES m. S. - Observations sur les fontes de bouches a feu d’artillerie, 
et sur la manutention des fonderies. Strasbourg, de l’Imprimerie de Levrault, 1806. 

In-8 gr. (mm. 247x190), privo della copertina, pp. 45,(3). Ne è autore Charles M.S. 
Dartein “ancien Commissaire général des fontes de l’artillerie, surnuméraire et adjoint 
en 1781, et en chef en 1790; préteur royal jusqu’à la révolution”.
Aloni margin. su due carte, altrimenti buon esemplare. € 150 

274 

DECrIStoforIS Carlo - Che cosa sia la guerra. Metodo pratico di studio. Opera postuma 
edita secondo l’intendimento dell’Autore per cura di G. Guttièrez. Milano, Ditta Boniardi 
Pogliani di E. Besozzi, 1860. 

In-16 gr. (mm. 182x113), mz. pelle coeva, tit. oro al dorso dorso, pp. XIV,367. Qualche 
lieve fiorit., altrimenti esempl. ben conservato. € 20 



275 

(Illustr. ‘500) 

Du Choul guIllaumE - Discorso sopra la castrametatione & bagni antichi de i Greci 
& Romani. Et nuovamente revisto & ricorretto dall’istesso Auttore. Con l’aggiunta della 
figura del Campo Romano. (Bologna), per Innocente Olmo, 1558. 

In-16 p. (mm. 153x99), p. pergamena coeva (risg. rifatti), 80 cc.num., 3 cc.nn. (manca 
l’ultima c.b.), marca tipografica al frontespizio, molto ben illustrato nel t. da 43 tavole 
xilografate, a p. pag., che raffigurano antichi romani in tenuta militare (a piedi e a ca-
vallo) e alle terme. Manca la tavola (ripieg.) del “Campo Romano”.
Cfr. Choix de Olschki,II,1837 per l’ediz. del 1559: “les bois ombrés sont imités assez 
bien d’après ceux des premières édit. lyonnaises... les figures sont dessinées assez li-
brement après les médailles, bas reliefs, statues etc. de l’antiquité romaine. Important 
surtout pour l’histoire du costume militaire chez les Romains” - Adam,I, p. 370 - Cat. 
the British Library, p. 228.
La c. 30 restaur. per strappo; le ultime 3 sapientemente restaur. per manc. marginale; 
solo lievi tracce d’uso, altrim. esemplare ben conservato. € 800 

276 

Dufour guIllaumE hENrI - Fortificazione permanente. Voltata in italiano dalla se-
conda edizione francese. Genova, Andrea Moretti, 1851-1852. 

In-24 gr. (mm. 128x82), 2 voll. in 1, tela muta coeva (con aloni), tit. oro al dorso, pp. 
346; 327. Prima edizione italiana di questa importante opera. Cfr. CLIO,III, p. 1682.
“Dufour (1787-1875), generale svizzero, servì nell’esercito francese dal quale si congedò 
nel 1817; ritornato a Ginevra, entrò nell’armata svizzera e nel 1846 fu nominato generale 
in capo per la repressione dei cantoni ribelli del Sonderbund... Lasciò pregevoli opere 
tecniche e storiche (’De la fortification permanente’, 1822)”. Così Diz. Treccani,IV, p. 
211.
Con uniformi lievi arross., altrimenti testo ben conservato. € 120 



277 

(Illustr. ’800) 

ECkErt h.a. - Das Deutsche Bundesheer. In characteristischen Gruppen entworfen und 
gezeichnet in Verbindung mehrerer Kuenstler von H.A. Eckert in Muenchen. Wurzburg, 
(1838). 

In-4 gr., volume in cartonato ottocentesco con tit. ms. al piatto (sciupato), contenuto 
in una scatola in tela moderna. L’opera è costituita da una stupenda raccolta di 64 tavv., 
applicate su fogli di carta forte con didascalia e timbro a secco dell’editore. Sono lito-
grafie colorate a mano, composte e disegnate dal vero da Dietrich Monten. Ogni tavola 
rappresenta militari in uniforme da combattimento o da riposo, in gruppi caratteristici 
a piedi o a cavallo, appartenenti alle seguenti regioni della Confederazione tedesca: 
Wuertemberg (30 tavv.) - Bayern (1 tav.) - Baden (19 su 21 tavv.) - Hessen Darmstadt (9 
su 16 tavv.) - Hessen (Kassel) (5 su 20 tavv.). Cfr. Colas,I,935 - Benezit,VII, p. 500 per 
il pittore di battaglie e litografo Dietrich Monten (1799-1843) - Monod “Le prix des 
estampes”,II, p. 130. Nel ns. esemplare aloni di umidità (più o meno pesanti) al marg. 
inf. bianco dei fogli che però non intaccano le bellissime incisioni. € 3.900 

278 

(Illustr. ’700) 

Esercizi militari. Con li quali si doveranno disciplinare tutte le milizie dell’Altezza Reale 
di Cosimo III. Granduca di Toscana... Firenze, nella Stamperia di S.A.R. per Antonio 
Maria Albizzini, 1706. 

In-8 p. (mm. 210x150), cartoncino rustico mod., pp. 168. Vi sono raccolte 73 ma-
gnifiche tavole, inc. in rame e a p. pag. nel t., che raffigurano “Esercizi del Moschetto 
- della Picca e della Baionetta”, con la lista dei comandi per il maneggio di tali armi; a 
fronte di ciascuna tavola la descrizione di tali comandi. Imponente e completo appa-
rato illustrativo, di notevole interesse tecnico. Mancano le ultime pagine di testo relative 
all’”Esercizio della Cavalleria. Capitolo primo”, i.e. da p. 169 a 196 + “Dimostrazione 
dell’esercizio della Cavalleria”, pp. 197 e 198 + 1 c.b. Collazionato con l’esemplare della 
Civica Raccolta delle stampe Bertarelli di Milano. Rarissima Edizione originale della parte 
iconografica di un’opera concernente la disciplina militare delle truppe del Granducato 
di Toscana poste sotto il comando di Cosimo III., cui vanno aggiunti: “Capitoli, ordini 
e privilegi delle milizie toscane....” (pp. 88) e “Istruzioni a tutti gli ufiziali... e caporali 
delle milizie di S.A.R”.... (pp. 24). Solo qualche lieve fiorit. margin. altrimenti bell’e-
semplare, ben conservato. € 1.100 



279 

(Illustr. ’700) 

ESpagNaC (D’) lE baroN - Histoire de Maurice, Comte de Saxe, Duc de Courlan-
de et de Sémigalle, Maréchal-Général des Camps & Armées de Sa Majesté Tres-
Chrétienne. Nouvelle édition corrigée & considérablement augmentée. Dèdiée au Roi. A 
Paris, de l’imprimerie de Philippe-Denys Pierres, 1775. 

In-4 p. (mm. 310x232), 2 voll., cartonato muto coevo (abrasioni; gravi mancanze al 
dorso ma volumi molto compatti), pp. (4),XVI,526; (4),524,(4); con bel ritratto di 
Maurizio Conte di Sassonia in medaglione, inc. in rame da Petit su disegno di Rigaud 
(al frontespizio) e illustrato f.t. da complessive 45 grandi tavole inc. in rame (molto ben 
conservate). Nel ns. esemplare tutte le tavole - che formano generalmente un atlante 
separato - sono state inserite nei due volumi, con relativi indici. Sono carte geografi-
che, topografiche, scene e piani di battaglia, piante di località interessate dalle guerre, 
e costituiscono un interessantissimo repertorio iconografico per una miglior compren-
sione di questa grande storia. Prima edizione di quest’opera scritta dal generale francese 
Jean-Baptiste Sahuguet d’Amarzit, barone d’Espagnac (1713-1783).

“Maurizio Conte di Sassonia (1696-1750), figlio dell’elettore di Sassonia Federico Au-
gusto I, fu educato fin da giovane alla vita delle armi e combatté, fra il 1709 e il 1717, 
nelle Fiandre, in Polonia, in Pomerania e contro i Turchi; nel 1720 entrò al servizio 
della Francia.... Generale dell’esercito francese nel 1736, diede prova della sua capacità 
militare durante le guerre di successione polacca e austriaca; nel 1741 conquistò Praga, 
nel 1745 vinse a Fortenoy e nel 1746-47 occupò Namur, Lovanio, Malines, Charleroi 
e Berg-op-Zooom. Ritiratosi a vita privata nel 1748 (nel 1744 Luigi XV lo aveva no-
minato maresciallo di Francia), trascorse i rimanenti anni della sua vita nel castello di 
Chambord”. Così Diz. Treccani,VII, p. 515.
Cfr. Brunet,VI,23904.
Solo qualche traccia d’uso, altrimenti esemplare con barbe ben conservato, su carta 
distinta. € 1.200 



280 

fErrarI vINCENzo - Appunti di storia militare. Scuola Militare. Modena, Soliani, 1882. 

In-8 p. (mm. 215x135), mz. pelle coeva, tit. oro su dorso a cordoni, pp. XII,411, con 
26 (su 27) carte geografiche f.t., più volte ripieg. “Arte militare antica, medioevale, 
moderna e contemporanea”. 
Esempl. con postille a matita, ma complessivam. in buono stato. € 120 

281 

gaIbI agoStINo - Le armi da fuoco portatili italiane. Dalle origini al Risorgimento. 
Nuova edizione aggiornata. Milano, Bramante per Mamoli SpA, 1968. 

In-4 p., mz. pelle edit., cofanetto, pp. 379,(2), con un ricchissimo apparato iconogra-
fico di 662 illustrazioni in b.n. e relativa descrizione, e con numerosi punzoni e belle 
tavole a colori nel t. “Storia delle armi da fuoco portatili dalle origini e fase sperimentale 
(1300-1550) - Aumento progressivo delle armi da fuoco (1550-1570) - Perfezionamenti 
e specializzazioni delle armi (1570-1600) - il Seicento, secolo d’oro dell’arte italiana 
delle armi da fuoco - Il XVIII secolo”. Un capitolo è dedicato alle fabbriche d’armi da 
fuoco in Italia. 
Edizione fuori commercio. Il ns. esemplare, n. 54, è molto ben conservato. € 120 



282 

(galIaNo bruNo) - Della virtù militare e delle sue vicende presso le antiche e moderne 
nazioni. (Milano), nella Stamperia del Giornale Italico, s.d. (1805 ca.). 

In-16 gr. (mm. 183x115), 2 voll., p. pelle coeva, fregi e tit. oro su tassello al dorso, tagli 
rossi, pp. 224,(2); 202,(6). Edizione originale.
Cfr. Melzi,III, p. 227: “In fine del secondo volume avvi una lettera di Vincenzo Monti 
al Consigliere Ministro dell’Interno, di cui il Monti, professore emerito dell’Università 
di Pavia e Membro dell’Istituto Nazionale, era allora Assessore, in lode ed approvazione 
dell’opera. La lettera fu ristampata da Giovanni Resnati nel tomo VI della sua edizione 
delle Opere di V. Monti, p. 303-304”.
Ben conservati. € 120 

283 

(Manuale Hoepli) 

gEllI JaCopo - Guida del raccoglitore e dell’amatore di armi antiche. Milano, Ho-
epli, 1900. 

In-24 gr., brossura edit. figurata, pp. XII,434,(2), con 432 figure nel t. di L. Pasini e 
22 tavole in b.n.
Prima edizione di questo celebre manuale dedicato al collezionista e all’amatore di armi 
antiche, ancora oggi di grande utilità, ricco di notizie e con una terminologia precisa. 
Esemplare ben conservato. € 130 



284 

(Uniformi) 

(glaSSEr) - Costumes militaires. catalogue des principales suites de costumes mili-
taires francais. Paris Henry Vivien, 1900. 

In-8 gr. (mm. 252x160), mz. tela coeva, antiporta di Job incisa a colori (ripetuta in 
una tav.), pp. (4),VII,(3),562,(4), con 4 belle tavole f.t. inc. in rame e colorate a mano 
(come da Indice), da disegni di Job, Hoffmann, Martinet, Weiland.
L’opera è divisa in 4 parti, poste in ordine alfabetico. La prima contiene il “Catalogue 
des principales suites de costumes militaires Français parues tant en France qu’à l’étrang-
er depuis le règne de Louis XV jusqu’à nos jours” - La seconda “... suites Militaires 
etrangères publiées en France” - La terza “... planches isolées ou de suites incomplètes 
représentant des Costumes Militaires Français, publiées soit en France soit à l’Etran-
ger” - La quarta “... planches isolées, représentant des Costumes Militaires Etrangers, 
publiées en France”. Prima edizione. Cfr. Colas,I,1258: “Cet ouvrage de Glasser sert de 
biblio-iconographie du costume militaire français”.
Esemplare ben conservato. € 120 

285 

(Belgio) 

hENrarD paul - Histoire de l’artillerie en Belgique depuis son origine jusq’au Regne 
d’Albert et d’Isabelle. Bruxelles, Muquardt, 1865. 

In-8 p. (mm. 225x132), mz. tela mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. 200, con 30 
figure nel t. Piccola manc. all’occhietto, altrimenti ben conservato, con dedica autografa 
dell’Autore. € 80 



286 

(Illustr. ’800) 

hEwItt JohN - Ancient armour and weapons in Europe. From the Iron Period of the 
Northern nations to the end of the Seventeenth Century. With illustrations from contemporary 
monuments. London: John Henry & James Parker, 1855-1860. 

In-8 p. (mm. 225x142), 3 voll., cartonato edit. con ricca decoraz. oro al piatto, taglio 
sup. dorato, pp. XXV,387; XVIII,343; VI,421; con un importante apparato iconografico 
nel t.: sono figure o disegni a p. pagina relativi ad armi e armature dell’epoca conside-
rata, tutti inc. su legno. Col primo volume si arriva sino al XIII secolo; il secondo ci 
porta sino al XVII; il terzo, di Supplemento, è di sole tavole: ne contiene 148 tutte con 
descrizione a fronte, che raffigurano armi ed armature dal Quattrocento al Seicento. 
Edizione originale.
Esemplare ben conservato. € 120 

287 

(Illustr. ’800) 

kuChENbaECkEr EDoarDo - Corso di arte e di scienza militare. Prima versione italiana 
di A.L. Torino, Biblioteca dei Comuni Italiani, 1853. 

In-16 gr. (mm. 180 x 105), mz. pelle coeva (abras. ai piatti in cartonato), fregi e tit. oro 
al dorso, pp. XXIII,632, con 19 tavv. in 5 fogli, più volte ripieg., f.t. “Tattica comparata 
e applicata. Ossia trattato analitico sulla formazione, l’impiego e la condotta delle truppe 
di ogni arme così per la guerra, come in essa”.
Manca l’occhietto. Con fiorit. e lievi arross. ma complessivam. buon esemplare. € 120 



288 

(Francia - Illustr. ’800) 

laCroIx paul - L’armee depuis le moyen age jusqu’a la Revolution. Etude illustrée 
d’après les ouvrages de M. Paul Lacroix, sur le Moyen Age, la Renaissance, le XVII et le 
XVIII siècle. Paris, Firmin-Didot, 1887. 

In-8 gr. (mm. 260x170), legatura edit. in tela, ricca decorazione rosso-nera ai piatti, 
tagli dorati, pp. VIII,288, ben illustrato nel t. da 165 figure inc. su legno e da 1 cromo-
litografia. Esemplare ben conservato. € 100 

289 

(Illustr. ’600) 

lIpSIuS JuStuS (lIpSIo) - Opera. Quae velut in partes antè sparsa, nunc in certas classes 
digesta; atque in gratiam & utilitatem legentium, in novum corpus redacta & II Tomis 
comprehensa. Lugduni, apud Horatium Cardon, 1613. 

In-4 gr. (mm. 354x222), 2 voll., p. pergam. coeva, dorso a cordoni con tit. mss., 6 
cc.nn., 84,(8),882 pp.num. (manca ultima c.b.); 6 cc.nn., 899 pp.num.; ornati da te-
state, grandi capilettera e finali inc. su legno; molto belli il frontespizio figurato (entro 
elaborata cornice architettonica) e il ritratto dell’A., disegnati e inc. in rame da J. de 
Fornazeris, come pure la grande vignetta al frontesp. del secondo vol.Di pregevole fat-
tura è la parte iconografica relativa ad alcune opere contenute nel 2° vol.; si tratta di 72 
grandi vignette, inc. in rame, che illustrano: “De militia romana libri quinque - Analecta, 
sive observationes reliquae ad militiam et hosce libros - Poliorceticon sive de machinis, 
tormentis, telis libri quinque (vi figurano piante di città assediate, arieti, torri, ecc) - De 
vesta et vestalibus syntagma - De cruce (sui diversi sistemi di crocefissione) - Diva Virgo 
Hallensis”, e con 2 grandi piante, a doppia pag., delle città di Lovanio e di Heverlea.
Oltre alle inc. in rame, numerose sono le inc. su legno (sempre nel t.) per illustrare: 
“De militia romana - De amphitheatris quae extra Romam” e i giochi dei “Saturnalium 
sermonum”. Bella edizione delle opere dell’umanista fiammingo (1547-1606), tipico 
esponente dell’età della Controriforma.
Con uniformi arross. più o meno pesanti e aloni interc. nel t. € 1.800 



290 

(Medio Evo) 

lot fErDINaND - L’art militaire et les armees au moyen age.
En Europe et dans le Proche Orient. Paris, Payot, 1946. 

In-8 p., 2 voll., brossura originale (lievi tracce d’uso), pp. 464; 
506. Testi ben conservati.

€ 90 



291 

(Militaria) 

maravIgNa pIEtro - Storia dell’arte militare moderna. Torino, Schioppo, 1926-1928. 

In-8 gr., 4 volumi in 5 tomi, mz. tela (macchie al dorso), titolo al dorso, pp. XLIII,596; 
XIII,(3),934; IX,(3),798; XII,611; VIII,(2),591. L’opera è così suddivisa: 
Vol. I “Rinascenza - Epoca delle monarchie assolute”
Vol. II “La rivoluzione francese (1789-1815)”
Vol. III “Monarchie costituzionali e democrazie liberali (secolo XIX)”
Vol. IV (p. I e II) “La guerra mondiale - Campagna del 1914 - Fase di logoramento 
(1915-1918)”. 
L’opera è accompagnata da una raccolta di 31 tavole sciolte, (su 124), contenute in una 
tasca dell’ultimo volume. 
Esemplare con pagine ingiallite per la qualità della carta ma complessivamente in buono 
stato, con volumi della I e II edizione. € 200 

292 

(Cavalleria - Illustr. ’600) 

mElzo loDovICo - Regole militari sopra il governo e servitio particolare della ca-
valleria. Anversa, Appresso Gioachimo Trognaesio, 1611. 

In-4 p. (mm. 281x186), p. pergam. coeva, tit. ms. al dorso, 6 cc.nn., 221,(3) pp.num., 
incluso il bel frontespizio figur. inc. in rame che rappresenta un duello cavalleresco; 
l’opera, dedicata all’Arciduca Alberto d’Austria, è ornata da 6 pregevoli testate e 6 grandi 
iniz. a vignetta con scene di battaglia finemente inc. in rame e da numer. grandi iniz. 
inc. su legno. Illustrano questa importante opera 16 tavv. inc. in rame, più volte ripieg. 
e f.t. (1 tav. è stata colorata a mano).
Indubbiamente affascinante è la parte iconografica che presenta, con dovizia di parti-
colari, le varie regole dell’arte militare descritte da Fra Lodovico Melzo (Cavaliere di 
Malta, luogotenente generale della cavalleria leggera, del Consiglio segreto di Milano). 
Vi sono raffigurati cavalieri con armi e armature, truppe in battaglia, schieramenti, piani 
d’attacco e di difesa. Stimata opera che venne tradotta in varie lingue. Prima edizione.
Cfr. Argelati,II, p. 921 - Graesse,IV,474 - Haym,IV,168 - Cat. Piantanida,I,1441 - 
Thimm. “A complete bibl. of fencing and duelling”, p. 188 che cita solo l’ediz. di 
Milano, 1619, in spagnolo.
Leggerm. corto del marg. super.; occhietto (posto dopo il frontesp.) restaur. per strappo e 
piccola manc. (non di testo); 2 tavv. ben restaur. per strappo, 2 cc. rinforzate per piccole 
manc. margin., altrimenti bello e fresco esemplare. € 2.500 



293 

(Fortificazioni) 

mIChauD (DarCoN) JEaN-ClauDE - Considerations militaires et politiques sur les fortifications. Imprimé par ordre du Gouvernement. Paris, de l’Imprimérie de la Republique, An III. 
(1794). 

In-8 p. (mm. 200x122), p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni con tit. oro su tassello, tagli rossi, pp. VII,357,(3). L’Autore, Michaud Darçon, ancien Général de division et Inspecteur 
des Fortifications (1733-1800), “ne discuta pas seulement les problèmes du génie militaire, mais traita aussi des aspects politiques, sociaux et meme scientifiques des fortifications”.
Bella edizione su carta azzurrina, molto ben conservata. € 180 



294 

(Militaria ’700) 

moNtECuCulI raImoND - Mémoires de Montecuculi, généralissime des troupes de 
l’empereur, divisés en trois livres. Nouvelle édition, revûe & corrigée en plusieurs endroits 
par l’Auteur, & augmentée de plus de 200 notes historiques et géographiques. Amsterdam, 
Wetstein, 1746. 

In-16 p. (mm. 165x95), 2 voll. in 1, p. pelle coeva, dorso a cordoni con decoraz. e 
tit. oro, tagli rossi, pp. XL,205; 520,(2) (numeraz. continua); bel ritratto dell’A. in 
medaglione, al frontespizio, e 3 tavole con disegni di fortificazioni, tutto inc. in rame e 
f.t. L’opera è così composta: I. De l’art Militaire en général. - II. De la guerre contre le 
Turc. - III. Relation de la campagne de 1664. “Raimondo Montecuccoli (1609-1680), 
principe, generale e scrittore militare italiano al servizio dell’Impero. Iniziata la carriera 
militare nel 1625 in Germania sotto la bandiera del suo parente Ernesto M., si distinse 
nella Guerra dei Trent’anni, che costituì per lui un’esperienza fondamentale; ricoprì poi 
le più alte cariche nelle successive guerre dell’Impero: la prima guerra nordica contro gli 
Svedesi; la guerra contro i Turchi; quindi le due campagne del Reno contro il Turenne 
e il Condé. Cfr. Diz. Treccani,VIII, p. 53. Fresco esemplare, ben conservato. € 300 

295 

moNtù Carlo - Storia della artiglieria italiana. Con prefazione di S.E. Benito Mus-
solini. Roma, Rivista d’Artiglieria e Genio, 1934-1955. 

In-8, primi 9 voll. (su 16) in tela edit. + il vol. 16° e ultimo, in brossura orig. La rac-
colta, con un importante apparato iconografico in b.n. nel t., anche a p. pagina, è così 
composta:
- Parte I: dalle origini al 1815 (Vol. I: fino alla fine del sec. XVII), pp. (8),944.
- Parte I (Vol. II: dalla fine del sec. XVII al 1815), da p. 945 a 1761, con complessive 
365 ill.
- Parte II: dal 1815 al 1914 (Vol. III: cronistoria generale dal 1815 al 1870), pp. 
XXI,(5),1226.
- Parte II (Vol. IV: Artiglierie garibaldine - Uniformi - Bandiere - Scrittori - Musei - 
Scuole), da p. XVII,(3),1229 a 2076.
- Parte II (Vol. V: Argomenti tecnici - Dottrina di impiego - Stabilimenti d’artiglieria - 
Storia del supremo consesso dell’arma), da p. XVII,2077 a 2878, con complessive 804 
ill. + 2 “grafici cronistorici delle batterie d’artiglieria, dalle origini al 1870”, più volte 
ripieg., posti in una tasca al risg.
- Parte III: dal 1870 al 1919 (Vol. VI: dal 1870 al 1914. Guerre combattute all’estero 



- Guerre coloniali - Le scuole d’artiglieria), pp. XVIII,(2),1063 + 2 grafici “delle trasfor-
mazioni dell’artiglieria da fortezza e da costa dal 1871 al 1909” e “.... da campagna ed 
a cavallo dal 1870 al 1909”, più volte ripieg., posti in una tasca al risg.
- Parte III (Vol. VII: Cronistoria del supremo consesso d’artiglieria - Argomenti tecnici), 
da p. XXII,(2),1065 a 2163.
- Parte III (Vol. VIII: Stabilimenti d’artiglieria - Uniformi - Ordinamento dell’arma - 
Artiglieri scrittori e scrittori di materie artiglieresche), da p. XVII,(3),2165 a 3127, con 
complessive 1444 ill. + 1 “grafico delle trasformazioni dei Reggimenti di artiglieria dal 
1870 al 1915”, più volte ripieg., posto in una tasca al risg.
- Parte IV: dal 1914 al 1920 (Vol. IX: dal 1914 al 1920. Ordinamento organico delle 
unità d’artiglieria ), pp. XVIII,(2),286 + 1 grande “grafico dimostrativo delle trasforma-
zioni e degli aumenti delle varie specialità d’artiglieria, durante la guerra italo-tedesca 
dal 1915 al 1918”, più e più volte ripieg.
I primi 9 voll. furono pubblicati dal 1934 al 1942, rilegati in tela, quindi in brossura.
- Parte V: dal 1920 al 1945 (Vol. XVI: L’artiglieria italiana nelle operazioni belliche dal 
1920 al 1945), pp. XI,1103 con 105 ill.
Tutta la raccolta è buono stato di conservazione. € 750 

296 

(Manuale Hoepli) 

morINI ugo - Manuale per l’ufficiale del Regio Esercito Italiano. Milano, Hoepli, 
1896. 

In-24 gr., tela editoriale , pp. XV,388 + 43 (di catalogo dei manuali). Prima edizione. 
Ben conservato. € 120 



297 

(Fanteria - Napoli) 

NovI gIuSEppE (a Cura DI) - Manuale del Guardia Nazionale. Seconda edizione pog-
giata sui nuovi precetti per gli esercizi e l’evoluzione delle fanterie. Napoli, presso Giuseppe 
Dura, 1860. 

In-24 gr. (mm. 135x89), 2 parti in 1 vol., mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp. 
(4),169; VI,77,85; con 3 tavole f.t., più volte ripieg., ciascuna con numerose figure 
relative a: “fucile a percussione e pezzi che lo compongono” e alla “guardia napoletana” 
(soldati armati, nelle diverse posizioni). La prima parte è interamente dedicata al fucile. 
La seconda contiene: “Articoli tratti dalla Ordinanza di S.M. pel governo, il servizio e 
la disciplina delle Reali Truppe nelle piazze, Napoli 1831”.
Ben conservato. € 180 

298 

omaN CharlES (SIr) - A History of the art of war in the sixteenth century. London, 
Methuen & Co., 1937. 

In-8 p., tela editoriale, sovracop., pp. XV,784, con 33 mappe di battaglie nel testo e 12 
tavole in bianco e nero fuori testo. Ben conservato. € 90 



299 

(Russia - Marina) 

Pamyatnaya Knizhka Morskago Vedomstva Na 1866 God. (Note-book of the Naval 
Ministry for the year 1866). Sanktpeterburg (S. Petersburg), Tip. Morskago Ministerstva 
v Glavnom Admiralteystve, 1866. 

In-16 p. (mm. 165x112), mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, pp. (10),288 + 4 cc.nn. per 
i titoli di ciasc. sezione: Flot (fleet) - Ministerstvo i Portovye Upravleniya (The Ministry 
and the Harbor Administrations) - Lichny Sostav (Personnel Composition) - Raznye 
Svedeniya (Miscellaneous).
“Preceded by the full list of all the 327 vessels of the fleet in alphabetical order, the book 
gives an enormous amount of detailed technical data: size, tonnage, materials, engines, 
armament for each ship in the various area of the service; the organization chart of the 
Ministry, the Admiralty, the Commanders of Men-of-war, the staff officers (identified 
by name), etc. Such a booklet is likely to have been distributed to high ranking officers 
on a confidential basis (not accessible to general public).”
Il ns. esempl., n. 272, è ben conservato. € 300 

300 

(Illustr. ’700) 

pfEffINgEr - Fortification nouvelle. Ou recueil de différentes manières de fortifier en 
Europe. Avec des figures en taille-douce. Nouvelle édition. La Haye, chez Antoine van 
Dole, 1740. 

In-8 p. (mm. 210x135), cartonato muto coevo, pp. (6),256, inclusa la bella antiporta al-
legorica inc. in rame; frontespizio con tit. in rosso e nero e vignetta pure incisa; illustrato 
f.t. da 46 tavole ripieg., ciasc. con numerose figure, tutte descritte (nel ns. esempl. sono 
state inserite a gruppi alterni: dal n. 31 al n. 46 / dal n. 16 al n. 30 / dal n. 1 al n. 15).
Come si precisa nell’Avertissement, l’”Auteur donne toutes les différentes manières de 
fortifier à la Françoise, à la Hollandoise, à l’Italienne & à l’Espagnole... l’ouvrage est 
composé d’un lexique, de maximes pratiques sur les mesures et la manière de fortifier 
et de se défendre. On trouvera aussi des éléments concrets d’utilisation de la géométrie 
pour différencier les façons de fortifier”.
Pagine ingiallite per la qualità della carta e qualche lieve alone ma discreto esemplare. 

€ 300



301 

(Germania) 

pIErroN géNéral - La strategie et la tactique allemande au debut du xx Siecle. Paris, 
Charles-Lavauzelle, s.d. (1920 ca.). 

In-8 p., mz. pergam. con ang., tit. oro su due tasselli al dorso, pp. XI,393,(3). Pagine 
leggerm. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben conservato. € 20 

302 

(Illustr. ’800) 

raffEt auguStE - Notes et croquis de Raffet. Paris, Amand - Durand / Goupil / 
Wawra, 1878. 

In folio (mm. 460x320), mz. pelle coeva (abrasioni; cerniere interne allentate), dorso 
a cordoni con fregi e tit. oro, conserv. brossura orig. (picc. manc. e strappi mal restau-
rati), pp. 140, con 257 disegni nel t. e 48 tavv. f.t.: schizzi e disegni, prevalentemente 
di carattere militare.
“Auguste Raffet (1804-1860), pittore francese, predilesse i temi militari, specie dell’epoca 
napoleonica, e li trattò con una fedele precisione nei particolari e con un soffio verace 
di fantasia appassionata”. Così Diz. Treccani,X, p. 102.
Ultime due tavole con manc. e strappi mal restaurati, altrimenti testo ben conser-
vato. € 100 



303 

(Artiglieria) 

rEulEaux fraNCESCo - Le grandi scoperte. LE ARTI - Vol. I - Macchine, artiglierie, armi. 
Traduzione di Vincenzo Pagliani. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1891. 

In-8 gr., mz. tela coeva con ang., pp. VII,407, con 449 figure nel t. e 1 tavola f.t. Prima 
traduzione italiana sull’ottava edizione tedesca. Arricchita con note ed aggiunte per le 
scoperte italiane di distinti professori. Volume della collana “Le Grandi Scoperte”. Solo 
qualche lieve fiorit., altrimenti ben conservato. € 50 

304 

(Militaria) 

rIgault NIColaS (rIgaltIuS N.) - Nicolai Rigaltii glossarium taktikon mixobar-
baron. De verborum significatione, quae ad novellas impp. Qui in Oriente post 
Iustinianum regnaverunt, de re militari constitutiones pertinent. Lutetiae, apud 
Claudium Morellum, 1601. 

In-8 p. (mm. 220 x 155), p. pergamena mod., 8 cc.nn., 220 pp.num., 5 cc.nn. (di 
Indice latino), frontespizio con titolo in rosso e nero, testo in greco e latino, ornato da 
fregi, grandi capilettera figurati a vignetta inc. su legno.
Rara edizione originale di quest’opera di Nicolas Rigault, noto anche come Rigaltius 
(Parigi, 1577 – Toul, 1654), eccellente magistrato, bibliotecario e filologo francese, 
uomo di prodigiosa erudizione e abilissimo critico. Cfr. Biographie Universel,XXXVIII, 
pp.108-109.
Antichi timbri di appartenenza, altrimenti esemplare molto ben conservato. € 400 



305 

(Manuale Hoepli) 

roSSEtto vIttorIo - L’arte bellica. Fino ai nostri giorni. Seconda edizione completa-
mente rifatta. Milano, Hoepli, 1925. 

In-16 p., cartonato editoriale, pp. XIX,527. Seconda edizione, completamente rifatta. 
Ben conservato. € 50 

306 

ruStow guglIElmo - La guerra del 1866 in Germania ed in Italia. Descrizione storica 
e militare. Versione dall’originale tedesco di G. Bizzozero. Milano, Editori della Biblioteca 
Utile, 1866. 

In-8 p., mz. pelle coeva, titolo oro al dorso, pp. 552, con 6 carte e piante, più volte 
ripieg. e f.t., relative a: Battaglia di Custoza, Combattimenti di Skalitz e Burgersdorff, 
Battaglia di Koeniggratz o Sadowa, Combattimento della Tauber, Battaglia di Lissa e 
Combattimento di Tobitschau. Ben conservato. € 160 



307 

(Marina - Artiglieria) 

SEbErt h. / hugoNIot - Etude des effets de la poudre dans un canon de 10 centi-
metres. Extraits du Mémorial de l’artillerie de la Marine. 2a. Serie - IV. Paris, Librairie 
Militaire de J. Dumaine, 1882. 

In-8 p. (mm. 215x126), mz. pelle coeva (picc. spacco alla cerniera esterna), dorso a 
cordoni con tit. oro, pp. 168, con 3 grandi tavv. f.t., più volte ripieg. Qualche lieve 
fiorit., altrimenti testo ben conservato. € 40 

308 

SEmmola tommaSo - Delle milizie, armi e difese degli italiani nel Medio Evo. Me-
moria letta nell’Accademia di Archeologia Letteratura e Belle Arti.
Napoli, Stamperia della R. Universita, 1867. 

In-8 gr. (mm. 265x200), brossura muta coeva (picc. strappi), pp. 33. Estratto da 
“Atti dell’Accademia di Archeologia, Letteratura e Belle Arti, 1866”. Testo ben 
conservato. € 20 



309 

(Arcieri) 

StEIN h. - Archers d’autre fois - archers d’aujourd’hui. Paris, Longuet, 1925. 

In-4 p. (mm. 283x225), brossura edit. figurata, pp. 305, molto ben illustrato nel t. da 
110 figure di Leon Laugier e da 20 tavv. f.t. in fototipia. L’arco e gli arceri nella mito-
logia e nella storia: “Les Francs Archers - à la chasse - cofréries, gildes et serments - tirs, 
concours et prix - chez les sauvages - dans les arts”. Bella edizione in tiratura di 1200 
esempl. “sur Japon mat de Moirans”.
Esempl. ben conservato, intonso. € 180 

310 

(Bersaglieri) 

Storia del 3° (terzo) reggimento bersaglieri. Roma, Volpe, 1977. 

In-8 gr., bross., pp. 549, riccamente illustrato in b.n. nel testo e a colori f.t. “Storia 
del 3° Bersaglieri, il Reggimento più decorato dell’Esercito Italiano. Essa è stata scritta 
dai 200.000 uomini di quattro generazioni che dalla costituzione del Reggimento nel 
1861 al suo scioglimento nel 1975 per 114 anni hanno servito nelle sue file”. Ben 
conservato. € 40 



311 

(Architettura militare ’700) 

Sturm lEoNharD ChrIStoph - Architectura militaris Hypothetico-Eclectica, oder 
grundliche anleitung zu der Kriegs-Baukunst. Aus den Hypothesibus und Erfindungen 
der meisten und besten Ingenieurs dargestellet, und mit 79 Kupfer-Tafeln versehen. Wien 
und Nurnberg, verlegts Peter Conrad Monath, 1755. 

In-8 p. (mm. 225x180), mz. pergam. coeva con ang. (piatti in cartonato abrasi), tagli 
rossi, pp. (10),144,23, ben illustrato da un ritratto dell’Autore all’antiporta e da 79 
tavole - riunite in 42 fogli - inc. in rame e più volte ripieg., poste alla fine del volume.
Questo trattato di architettura militare è fra le opere principali di Sturm, pubblicato per 
la prima volta a Nuremberg nel 1702 e quindi, in edizione ampliata, nel 1719.
“Léonard-Christophe Sturm, célèbre architecte allemand, natif d’Altdorf, fit ses études 
à l’académie de Leipzig, où il acquit des connaissances très étendues dans toutes les 
parties de son art. Ses talents le firent bientot connaitre: à peine sorti de l’école, le duc 
de Brunswic le nomma professeur de mathématiques à Wolfenbuttel; il remplit ensuite 
la chaire de cette science à l’académie de Francfort sur l’Oder. Le duc de Mecklenbourg 

le tira de la carrière de l’enseignement, pour lui confier, avec le titre de conseiller, l’in-
tendance générale de ses batiments. Ce fut dans les loisirs que lui laissait cette place 
honorable que Sturm composa les ouvrages qui répandirent bientot sa réputation dans 
toute l’Allemagne. Mais l’excès du travail détruisit sa santé, et il mourut à Gustrow en 
1719”.
Così Biographie Universelle,XLIV, p. 122.
Cfr. anche Berlin Katalog,3538 per l’ediz. del 1719.
Timbro di apparten. al frontesp.; esemplare ben conservato. € 650 



312 

Sunto di lezioni sullo svolgimento dell’arte della guerra prima della Rivoluzione 
francese. Torino, Candeletti, 1874. 

In-16 p. (mm. 170x110), mz. tela coeva, tit. oro al dorso, pp. IV,436.
Pagine uniformem. ingiallite, altrimenti esemplare ben conservato. € 30 

313 

(Europa) 

thomaS b. / gambEr o. / SChEDElmaNN h. - Armi e armature europee. Milano, 
Bramante, 1965. 

In-4 p., mz. similpelle edit., astuccio figur. a colori, pp. 50,(2), con 196 illustrazioni in 
b.n. e a colori (queste ultime applic. alla pagina), tutte descritte. Il presente volume pren-
de in considerazione le armi ed armature di fabbricazione europea (escluse le italiane): 
da Granada a Mosca, da Glasgow a Costantinopoli, con riferimenti alla produzione del 
Levante Mediterraneo. Ediz. speciale fuori commercio, molto ben conservato. € 110 



314 

(Francia - Divise della Marina) 

touDouzE gEorgES g. - Les equipages de la Marine Francaise. Lettre-préface de M. 
le Vice-Amiral L. Lacaze. Illustrations de Maurice Toussaint. Paris, Les Editions Militaires 
Illustrées, 1943. 

In-4, brossura orig., pp. 146,(4), illustrato da 20 belle tavole a colori f.t. che riprodu-
cono gli acquarelli di Maurice Toussaint relativi alle divise della marina francese: dal 
1340 (hommes d’armes dans les hunes) fino al 1936 (drapeau des fusiliers-marins en 
“tenue de défilé”).
Esempl. intonso, ben conservato. € 110 

315 

(Illustr. ’700) 

vaubaN (DE) SEbaStIEN lE prEStrE - Traité des mines. Nouvelle édition, revue, rectifiée, 
augmentée de développemens considérables, de notes, d’un ‘Mémoire pour servir à la défenses 
des places de guerre’, par F.P. FOISSAC. Paris, chez Magimel, (1795). 

In-16 gr. (mm. 197x113), p. pelle coeva (lievi abras.), dorso a cordoni con tit. oro, 
pp. (4),XXV,276,79, completo delle 17 interessanti tavole f.t., inc. in rame e più volte 
ripieg., ciasc. con numerose figure relative all’utilizzo e agli effetti delle mine, nella 
costruzione delle piazzeforti. Importante edizione di questo 3° volume delle “Oeuvres 
militaires du Maréchal Vauban”.
“Vauban (1633-1707), maresciallo di Francia, ingegnere e scrittore militare, seguì Luigi 
XIV in quasi tutte le sue campagne. La sua opera si compendia nella costruzione di 33 
nuove piazzaforti e nell’ammodernamento di ca. altre 300; nella direzione di 53 assedi 
e nella partecipazione a 104 combattimenti. Apportò geniali innovazioni al sistema ba-
stionato, ma il suo nome è legato soprattutto alla regolamentazione dei principi essenziali 
della guerra d’assedio. Lasciò parecchi scritti sull’arte militare in generale e sull’attacco e 
sulla difesa delle piazzeforti, non però sulle fortificazioni”. Così Diz. Larousse, p. 480.
Buon esemplare. € 300 



316 

(Illustr. ’600) 

vEgEtIuS flavIuS - De re militari libri. Accedunt FRONTINI Strategematibus eiu-
sdem auctoris alia opuscola. Omnia emendatius, quaedam nunc primum edita a PETRO 
SCRIVERIO. Cum Commentariis aut Notis God. STEWECHII & Fr. MODII. Lugduni 
Batavorum, ex Officina Plantiniana, 1607-1606. 

In-8 (mm. 232x170), 2 opere in 1 volume, p. pergamena antica con unghie, tit. ms. 
al dorso, 4 cc.nn., 102,(10),123,208 pp.num.; 6 cc.nn., 347,24 pp.num., 16 cc.nn.; 
marca tipografica ai due frontespizi, ornate da grandi capilettera, molto ben illustrate 
nel t. da numerose e grandi vignette xilografate che raffigurano: schemi di schieramenti, 
immagini di battaglie e di armature, figure di guerrieri, navi, monete con ritratti.
La prima contiene (oltre al Vegetius) numerose opere fra cui: “Claudii Aeliani Tactica 
seu instruenda aciebus” - “Polybii tractatio De Militia et Castrametatione Romanorum: 
ex interpretatione A.I. Lascaris” - “Hygini Gromaticus sive De Castrametatione liber 
- “Anonymi De Rebus Bellicis liber ad Theodosium Aug. eiusque filios Honorium et 
Arcadium Caess.” - Sexti Iulii Frontini Strategematicon, libri quatuor (segue) De aqua

eductibus urbis Romae Commentarius (segue) De Re Agraria... liber unus, cum Aggeni 
Urbici Commentario. (segue) De Coloniis Italiae: item Balbi et Forte aliorum quae ad 
colonias pertinent Fragmenta”.
La seconda opera contiene: “Godeschalci Stewechii Commentarius ad Flavi Vegeti Renati 
De Re Militari libros, con proprio frontespizio, datata 1606, e “Francisci Modii Notae 
in Flavii Vegetii Renati De Re Militari libros (segue) Godeschalci Stewechii Coniectanea 
ad Sexti Iulii Frontini Libros strategematon.
Brunet,V,1162: “Bonne édition” - Graesse,VI,293: “Nouvelle récension du Végèce sur 
7 mss”.
Pagine ingiallite per la qualità della carta; qualche lieve alone margin. nella prima opera, 
altrimenti un buon esemplare. € 900 



317 

vEgEzIo flavIo rENato - Dell’arte militare (De re militari). Traduzione di Temistocle 
Mariotti. Con note e commenti di Leone Andrea Maggiorotti. Roma, Edizioni Roma, 1937. 

In-8 p., brossura edit., pp. XVI,144, con 1 tav. in b.n. f.t. Volume della collana “La 
guerra e la milizia negli scrittori italiani d’ogni tempo”. Manc. dell’ang. inf. di due 
pagine, altrimenti esempl. ben conservato. € 20 

318 

(Bibliografia) 

zaNottI-bIaNCo pIEr fraNCESCo - Elenco degli scritti relativi alla storia delle guerre 
e battaglie degli assedi e combattimenti di terra e di mare. Che si conservano coi ri-
spettivi piani nella Biblioteca di S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia, Duca di Genova. 
Aprile 1891. Torino, Tip. e lit. Camilla e Bertolero, 1891. 

In-8 p. (mm. 235x155), brossura orig. (dorso spaccato), pp. 360. Bibliografia delle 
pubblicazioni di storia miliare esistenti presso la Biblioteca del Duca di Genova. Testo 
manoscritto. Tiratura di 150 esemplari. Ben conservato. € 150 



319 

(Uniformi - Illustr. ’800) 

zEzoN aNtoNIo - Tipi militari dei differenti corpi che compongono il reale esercito 
e l’armata di mare di S.M. il re del Regno delle Due Sicilie. Napoli, 1850-1854. 

In-4 gr. (mm. 370x257), 2 parti in 1 volume, p. pelle (lievi abrasioni), fregio e tit. oro 
al piatto, dorso a cordoni con tit. oro. Parte I, Esercito di terra: 1 c.nn., frontespizio 
litografato a colori, 38 cc.nn. di testo, e 66 (su 67) tavole - Parte II, Armata di Mare: 
frontespizio litografato a colori, 7 cc.nn. di testo e 13 tavole, come da Indice.
I due frontespizi e le 79 magnifiche tavole (manca il “Tenente Generale”, qui in foto-
copia) sono litografie colorate a mano, con il nome del disegnatore (A. De Lorenzo, G. 
Ruo, L. Deluise) e dello Zezon quale litografo. Le composizioni (senza la bordura dorata) 
raffigurano militari a piedi o a cavallo, in singolo atteggiamento, in coppia o in gruppo, 
nelle loro uniformi di lavoro o di gran gala, ambientate nelle loro varie specializzazioni 
d’Arma: Fanteria, Cavalleria, Stato Maggiore, Artiglieria, Genio, Gendarmeria Reale e 
Pubblica Sicurezza, Marina, Guardie Reali, Reggimenti Svizzeri, ecc.

Questa serie di uniformi è di eccezionale bellezza, con squisita coloritura a mano d’epoca. 
Tra i più rari libri italiani di uniformologia.
Cfr. Colas,II,3114: “La composition des exemplaires est variable, certains renferment 
jusqu’à 85 planches”.
Nel ns. esempl.: lievi tracce d’uso; frontesp. e 1 tav. restaur. per strappo; l’ultima carta 
(“Classificazione dell’Opera”) con antico restauro per mancanza al margine infer. (inclusa 
una riga di testo), altrimenti ben conservato. € 5.000 



avIazIoNE



320 

(Manuale Hoepli) 

CEI lEoNIEro - Il motorista d’aviazione. Descrizione, governo e manutenzione dei motori 
per l’aviazione. Milano, Hoepli, 1920. 

In-16 gr., tela edit. (lievi tracce d’uso), pp. XVI,535,53,(11), con 338 figure nel t. e 1 
tavola f.t., più volte ripieg. Prima edizione. Pagine lievem. ingiallite per la qualità della 
carta, altrim. buon esemplare. € 100 

321 

ClErICI guStavo - Il modello volante. Vademecum dell’aeromodellista. Parte I - “La 
Costruzione”. Milano, Movo, 1938. 

In-16 p., brossura orig. figurata, pp. 246,(8), con 156 ill. in b.n. (foto e disegni) nel t. 
e 8 tabelle in 3 tavole più volte ripieg., inserite in una tasca alla fine del volume. Lievi 
macchie solo sulle prime 2 cc., altrimenti ben conservato. € 30 



322 

(Manuale Hoepli) 

CoglIolo pIEtro - Codice aeronautico. Con appendici di aggiornamento a tutto il 1930. 
Milano, Hoepli, 1931. 

In-24 gr., tela editoriale, pp. VII,733. Seconda edizione. Ben conservato. € 50 

323 

Considerazioni sui motori d’aviazione per alta quota. Roma, (1934). 

In-4 p., tela blu coeva, pp. (2),41, testo dattiloscritto (solo al recto). Progetto redatto e 
firmato da Marcello Sarracino, Roma - Anno XIII. Ben conservato. € 150 



324 

(Manuale Hoepli) 

DE marIa alamaNNo - Navigazione aerea. (Aviazione). Milano, Hoepli, 1909. 

In-24 gr., tela editoriale, pp. XVI,338,64, con 103 illustrazioni in b.n. nel testo. In 
appendice: Biblioteca aeronautica. Rara Prima edizione. Ben conservato. € 140 

325 

DollfuS C. / bouChE h. - Histoire de l’aeronautique. Paris, L’Illustration, 1942. 

In folio, brossura orig., custodia in tela mod., pp. XXV,613,(5), con una ricchiss. do-
cumentazione iconografica in b.n. e a colori nel t.: sono fotografie dei pionieri dell’a-
viazione francese, disegni, riproduzioni di stampe o dipinti d’epoca, etc., incluse 4 
belle tavole a colori (applicate su cartoncino) e 1 tavola al frontespizio che raffigura la 
“Montgolfière de Pilatre de Rozier et du Marquis D’Arlandes” (premiers navigateurs 
aériens - 21 novembre 1783).
Storia illustrata dell’aviazione francese così suddivisa: “Les origines (jusqu’à 1843) - Les 
Machines volantes (1843 - 1900) - Le Dirigeable, l’Avion (1900 - 1914) - L’Aéron-
autique de la guerre (1914 - 1918) - L’Aéronautique d’aujord’hui (1929 - 1938)”. Ben 
conservato. € 200 



326 

Elica idromatica Fiat. Descrizione ed uso. Torino, 1941. 

In-8 p., tela editoriale, pp. 105, con 7 figure nel t. e 3 tavv. a colori f.t., più volte ripieg. 
(sezione longitudinale, schema di funzionamento, giuochi e interferenze di montaggio). 
Pagine leggerm. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben conservato. € 80 

327 

(Manuale Hoepli) 

garuffa EgIDIo - L’aviazione. Aeroplani, idrovolanti, eliche. Milano, Hoepli, 1916. 

In-24 gr., tela editoriale, pp. XX,630+16 di “Bibliografia internazionale delle più 
importanti opere di aeronautica ed aviazione pubblicate negli ultimi dieci anni, 1906-
1916) + 64 di Catalogo Manuali, con 584 incisioni nel t. Prima edizione. “Teoria, 
calcolazione, costruzione, esame descrittivo degli apparati completi e loro dettagli, 
montaggio, esperienze, prove statiche e di volo. Ortotteri, elicotteri, paracadute”. Ben 
conservato. € 160 



328 

(Periodico) 

L’aerophile. Revue technique et pratique des Locomotions Aériennes. Directeur Georges 
Besançon. Paris, 1911. 

In-4 p. (mm. 283x215). Di questa importante rivista illustrata d’aviazione, nata nel 
1893 come mensile e diventata bimensile a partire dal 1908, offriamo l’annata del 1911, 
completa in 24 fascicoli (di 24 pagg. cad numero), privi però della brossura originale.
Buon esemplare. € 250 

329 

(Periodico) 

L’aerotecnica. Notiziario tecnico del Ministero di Aeronautica e atti dell’Associazione 
Italiana di Aerotecnica. Roma, Ministero dell’Aeronautica, 1931-1943. 

In-8, mz. tela, tit. oro al dorso. Di questa rivista mensile, con numerosiss. illustrazioni in 
b.n. nel t., offriamo 13 annate complete, rilegate in uno o due volumi. Precisiamo che 
il 1943 ha solo il primo semestre rilegato, mentre il secondo (nn. 7-12) è in brossura. 
Ad eccezione dell’annata 1934, con un semestre mancante del dorso, tutta la collezione 
(con timbri di apparten.) è in buono stato di conservazione. € 1.300 



330 

martINot-lagarDE C. - Les moteurs d’aviation. Cinquième édition, revue et augmentée. 
Paris/Nancy, Librairie Militaire Berger-Levrault, 1917. 

In-8 p., brossura orig. (picc. manc. al dorso), pp. (2),IV,256, con 129 figure nel t. 
“Principales caractéristiques et principaux types des moteurs d’aviation”. Intonso, testo 
in buono stato. € 50 

331 

maSINI gIuSEppE - Il commissariato militare aeronautico nel suo profilo storico. 
Roma, Ediz. dell’Ateneo/Bizzarri, 1977-1979. 

In-4 p., 2 voll., cartonato edit., sovracoperta, pp. 127; 161; con numerosiss. illustrazioni 
in b.n. nel testo e tabelle f.t. più volte ripieg.
“Dalle istituzioni dell’antica Grecia a quelle della vigilia del XIX secolo”. Ben conser-
vati. € 30 



332 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Istruzioni per l’uso del motore Fiat a 24 R. Torino, 
Fiat, 1934. 

In-16 gr., cartoncino edit., pp. 160, con 58 figure nel t. (foto e disegni) in b.n. e a colori 
che illustrano pezzi del motore. Ben conservato. € 180 

333 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Istruzioni per l’uso del motore Fiat a 30 RA. Terza 
edizione. Torino, Fiat, 1934. 

In-16 gr., cartoncino edit., pp. 142, con 47 figure nel t. (foto e disegni) in b.n. e a colori 
che illustrano pezzi del motore. Ben conservato. € 120 



334 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Aeroplano A. S. 1. Aeronautica d’Italia S.A. - Torino. 
Istruzioni per il montaggio e la regolazione. Roma, s.d. (anni ’30). 

In-16 gr., tela edit., pp. 70, con 58 ill. (foto e disegni) in b.n. nel t. e in tavv. f.t., più 
volte ripieg., relative all’apparecchio da turismo e scuola A.S. 1., monoplano, biposto, 
monomotore (motore FIAT). Ben conservato. € 60 

335 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Aeroplano AS. 2. (Motore Fiat A. 50). Aeronautica 
d’Italia S.A. - Torino. Istruzioni per il montaggio e la regolazione. Roma / Torino, Tip. 
Vincenzo Bona, 1931. 

In-16 p., tela edit., pp. 116, con 70 ill. (foto e disegni) in b.n. nel t. e in tavv. f.t., più 
volte ripieg. Molto ben conservato. € 120 



336 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Aeroplano B. R. 20 (Motori Fiat A. 80 R. C. 41). 
Aeronautica d’Italia S.A. - Torino. Istruzioni per il montaggio e la regolazione. Roma, 1936. 

In-16 p., tela edit., pp. 122, con 67 ill. (foto e disegni) in b.n. nel t. e in tavv. f.t. (alc. con 
i profili a colori), più volte ripieg. “Descrizione dell’apparecchio - Norme di montaggio e 
regolazione - Norme di manutenzione dell’apparecchio”. Molto ben conservato. € 160 

337 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Aeroplano BR. 3 (Motore Fiat A. 25). Aeronautica d’I-
talia S.A. - Torino. Istruzioni per il montaggio e la regolazione. Roma / Torino, Bona, 1931. 

In-16 p., tela edit., pp. 127, con 80 ill. (foto e disegni) in b.n. nel t. e in tavv. f.t., più 
volte ripieg. “Descrizione dell’apparecchio - Norme di montaggio e regolazione - Norme 
di manutenzione dell’apparecchio”.
Lieviss. alone all’ang. infer. solo di alc. pagg., altrimenti esempl. ben conservato. € 140 



338 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Aeroplano C.R. 32 (Motore Fiat A. 30 R.A. BIS). 
Aeronautica d’Italia S.A. - Torino. Istruzioni per il montaggio e la regolazione. Roma, 1934. 

In-16 p., tela edit. (pesante alone al piatto poster.), pp. 132, con 82 ill. (foto e disegni) 
in b.n. e a colori nel t. e in 26 tavv. f.t., più volte ripieg. “Descrizione dell’apparecchio - 
Norme di montaggio e regolazione - Norme di manutenzione dell’apparecchio”. Manc. 
alle pag. 5/6 (che contengono una tabella vuota da riempire con la “registrazione delle 
varianti”), altrimenti testo in buono stato. € 150 

339 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Aeroplano C.R. 32QUATER (Motore Fiat A. 30 R. 
A. BIS). Aeronautica d’Italia S.A. - Torino. Istruzioni per il montaggio e la regolazione. 
Roma, 1938. 

In-16 p., tela edit., pp. 125, con oltre 73 figure nel t. e in tavv. f.t., più volte ripieg., 
in b.n. e a colori. “Descrizione dell’apparecchio - norme di montaggio e regolazione - 
norme di manutenzione dell’apparecchio”. Ben conservato. € 180 



340 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Aeroplano C.R. 32TER (Motore Fiat A. 30 R. A. BIS). 
Aeronautica d’Italia S.A. - Torino. Istruzioni per il montaggio e la regolazione. Roma, 1938. 

In-16 p., tela edit., pp. 125, con oltre 73 figg. nel t. e in tavv. f.t., più volte ripieg., in b.n. 
e a colori. “Descrizione dell’apparecchio - norme di montaggio e regolazione - norme 
di manutenzione dell’apparecchio”. Ben conservato. € 180 

341 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Aeroplano Fiat G. 12 C (Motori Fiat A. 74 RC. 42 
S). Serie II. S.A. Aeronautica d’Italia - Torino. Istruzioni e norme per il montamento, la 
regolazione, l’impiego e la manutenzione. Bozze. Torino, Accame, 1943. 

In-8 p., brossura edit. (dorso lievem. sbiadito), pp. 224, con oltre 54 figure (foto e 
disegni) nel t. e in tavv. f.t., più volte ripieg. Pagine leggermente ingiallite per la qualità 
della carta, altrimenti ben conservato. € 200 



342 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Aeroplano Fiat G. 50BIS M.M. 5933-6247 (Motore 
Fiat A. 74 R. C. 38). Società Anonima - Costruzioni Meccaniche Aeronautiche, Marina 
di Pisa. Torino, Bona, 1938. 

In-8 p., tela edit., pp. 198, con oltre 46 figure nel t. e in tavv. f.t., più volte ripieg., in 
b.n. In Appendice 20 tavv. di schemi, più volte ripieg., f.t. “Istruzioni e norme per il 
pilotaggio, il montaggio, la regolazione e la manutenzione”. Ben conservato. € 150 

343

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Apparecchio A. C. 3. Aeronautica d’Italia S.A. - Torino. 
Istruzioni per il montaggio e la regolazione. Roma, Provveditorao Generale dello Stato, 
1927. 

In-16 gr., tela editoriale, pp. 54, con 44 figg. nel t. Ben conservato. € 30 



344 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Apparecchio C.R. 20. Aeronautica d’Italia S.A. - Torino. 
Istruzioni per il montaggio e la regolazione. Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 
1928. 

In-16 gr., tela editoriale, pp. 52, con oltre 46 figure nel t. e in 1 tav. f.t. più volte ripieg. 
Ben conservato. € 60 

345 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Caratteristiche aerodinamiche di ali. Serie Seconda - 
Fascicolo Primo. Roma, Ministero dell’Aeronautica / Lab. Fotomeccanico, 1934. 

In-4, bross. orig., pp. (2),101,(3). Pubblicazione tecnica, basata esclusivamente su grafici. 
Il fascicolo contiene i “Risultati del Laboratorio Aerodinamico di Gottinga, Germania”. 
Ben conservato. € 100 



346 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Catalogo nomenclatore per motore “Fiat A 80 RC 
41 S”. Volume 3° - Categoria III - Fascicolo 53 Torino, Fiat, Ufficio Tecnico Motori 
Aviazione, 1939. 

Album oblungo (mm. 205 x 295), tela edit., pp. (4),320 + XXXVI di Indici. Questo 
importante catalogo di materiale speciale di aeronautica, datato 1° agosto 1939 e aggior-
nato al 30 aprile 1940, interamente illustrato con tavole in b.n. nel t., è così’ suddiviso:
(PARTE I) gruppo 1° “Incastellatura” - gruppo 2° “Cilindri e valvole” - gruppo 3° “Or-
gani del moto” - gruppo 4° “Distribuzione” - gruppo 5° “Comandi ausiliari” - gruppo 
7° “Alimentazione” - gruppo 8° “Accensione” - gruppo 9° “Pompe d’olio e tubazioni” 
- gruppo 11° “Avviamento” - gruppo 13° “Flangie di scarico” - gruppo 14° “Accessori e 
varie” - gruppo 15° “Dotazioni” - (PARTE II) “Pre-modifiche” - (PARTE III) “Varianti 
al motore di produzione”.
Esemplare ben conservato. € 430 

347 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Descrizione e funzionamento del contagiri Jaeger. 
Direzione generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti. Milano, Tip. Macchi & 
C., 1931. 

In-16, tela editoriale, pp. 15,(3), con 19 figure nel t. Ben conservato. € 20 



348 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Istruzione per il controllo ed il collaudo delle salda-
ture ossiacetileniche dei materiali ferrosi nelle costruzioni aeronautiche. Ministero 
dell’Aeronautica/Stabilimento Fotomeccanico, 1939. 

In-8, brossura orig., pp. VI,40, con 40 figure nel t. Pagine lievem. ingiallite per la qualità 
della carta, altrimenti ben conservato. € 30 

349 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Istruzione sull’indicatore di velocità. Modello I.S.S.A. 
Ponte S. Pietro (Bergamo), Industria Specializzata Strumenti Aeronavigazione, 1938. 

In-16 p., 2 manuali rilegati in 1, tela edit., pp. 29, con 6 figg. nel t. e 6 tavv. f.t., più 
volte ripieg. Unito a: “Tubo Pitot riscaldato elettricamente I.S.S.A. Mod. Ciamberli-
ni”. Libretto d’istruzione, pp. 20, con 4 figg. nel t. e 4 tavv. f.t. più volte ripieg. Ben 
conservato. € 30 



350 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Istruzioni per l’uso del motore “Isotta Fraschini” tipo 
“ASSO 80 R”. Roma, Provveditore Generale dello Stato, 1931. 

In-16 gr., tela edit., pp. 93, con XIV tavole nel testo relative a parti del motore e nu-
merose figure. In Appendice: “Funzionamento e descrizione del carburatore ‘Stromberg 
- I.F.’”, pp. 15, con 8 figure nel t. Ben conservato, € 150 

351 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - istruzioni per l’uso del motore “Isotta Fraschini” 
tipo “ASSO XI R.C. 40”. Bozza provvisoria. Milano, Soc. An. Fabbrica Automobili I. 
Fraschini, 1936. 

In-16 gr., tela edit., pp. (4),156, con 69 figure nel t. e in 1 tavola f.t. a colori (più volte 
ripieg.), e con 20 tavole di disegni in b.n. e a colori, più volte ripieg. e f.t., relative a 
parti del motore e con numerose figure. Nel volume: “Caratteristiche principali - De-
scrizione del motore - manutenzione - Giuochi e tolleranze di fabbricazione e di usura 
dei principali accoppiamenti, etc.”. Ben conservato. € 220 



352 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Istruzioni per l’uso del motore “P (Piaggio) XI RC 
40 - D” - “P XI RC 40 - S” - “P XI C 40 __”. S.A. PIaggio e C. - Genova. Roma, 1938. 

In-16 gr., tela edit., pp. 264, con 80 figure nel t. (foto e disegni) e 16 tavv. di disegni 
in b.n. (f.t. e più volte ripieg.) di cui una, molto grande e a colori, rappresenta una 
“Sezione dimostrativa della circolazione dell’olio nell’interno del motore P XI Rc 40”.
Uniti 6 Allegati così composti: 1° “Riduttore del tipo invertito”, di pp. 10 con 1 tav. 
più volte ripieg. / 1° bis “Motore P XI C 40”. Presa diretta, di pp. 4 con 32 figg. nel t. e 
1 tav. ripieg. f.t. / 2° “Istruzioni per l’uso del carburatore Piaggio T. 2/100/c” di pp. 24 
con 9 figure di cui alc. a colori e ripieg. / 3° “Istruzione per l’uso dei magneti Marelli”, di 
pp. 38 con 20 figure nel t. e 1 tabella f.t. / 4° “Istruzioni per l’uso della pompa benzina 
Romec R. 7”, di pp. 11 con 4 figg. nel t. e 1 tav. più volte ripieg. f.t. / 5° “Precauzioni 
per l’uso di miscele combustibili etilizzate” di pp. 13.
Esemplare ben conservato. € 300 

353 

mINIStEro DEll’aEroNautICa - Istruzioni per l’uso del motore “Reggiane” (Licenza 
Piaggio) Tipo “P VII c 45”. Reggio Emilia, Officine Meccaniche Italiane, 1938. 

In-16 gr., tela edit., pp. 267, con 15 tavole di disegni in b.n. (più volte ripieg. e f.t.) di 
cui una, molto grande e a colori, è relativa alla “Sezione dimostrativa della circolazione 
dell’olio nell’interno del motore “P VII c 16”.
Seguono 7 Allegati: il 1° “Istruzioni per l’uso del motore “P VII c 45”, di pp. 29, con 
alc. figg. nel t. e 7 tavv. di disegni più volte ripieg. f.t. / il 2° “Istruzioni per l’uso del 
carburatore Piaggio “T. 2 80”, di pp. 29 con 10 figg. nel t. / il 3° “Istruzioni per l’uso 
dei magneti “Marelli”, di pp. 36 con 23 figg. nel t. e 1 tabella ripieg. f.t. / il 4° “Istru-
zioni per l’uso della pompa “Italjumo”, di pp. 21 con 7 figg. nel t. e 2 tavv. f.t. / il 5° 
non interessa il motore P. VII c 16 / il 6° “Precauzioni per l’uso di miscele combustibili 
etilizzate”, di pp. 13 / il 7° “Istruzioni per l’uso della pompa benzina “Romec”, di pp. 
10 con 2 tavv. ripieg. f.t.
Esemplare ben conservato. € 350 



354 

Monografie scientifiche di aeronautica. Supplementi tecnici. Roma, Ministero della 
Difesa-Aeronautica, 1947-1948. 

In-4, 8 fascicoli, brossura orig., pp. 25 ca. ogni fascicolo. Offriamo i primi 8 numeri, 
dal gennaio 1947 al gennaio 1948, così composti:
- Teofilato S.: “Misure di fenomeni d’urto in corrente veloce”.
- Crocco L.: “Diagrammi termodinamici dei gas di combustione” - Pascucci L.: “In-
dicazioni per l’applicazione dei diagrammi al calcolo del ciclo del motore a scoppio”.
- Lattanzi B.: “Esperienze aerodinamiche su modelli di siluri muniti di aeroimpennaggi”.
- Santangelo G.: “Stabilità longitudinale statica e dinamica dei motoveicoli a comando 
bloccato e libero”.
- Teofilato P.: “Contributo alla rappresentazione analitica di una corrente gassosa me-
diante una corrente idrica”.
- Crocco L.: “Il turboreattore a due flussi”.
- Cicala P.: “Il guscio a direttrice circolare con pannelli e correnti uguali, soggetto a 
carichi trasversali”.
- Broglio L.: “Alcuni teoremi sintetici di elasticità e di fisica matematica; loro sviluppo 
dal punto di vista pratico....”.
Ben conservati. € 150 

355 

mouIllarD louIS-pIErrE - L’empire de l’air. Essai d’ornithologie appliquée à l’aviation. 
Paris, Masson, 1881. 

In-8 p. (mm. 207x125), mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, pp. (4),284, con 31 figure 
nel testo (anche a p. pag.) relative a silhouettes di volo degli uccelli esaminati e a figure 
tecniche, fra cui uno schema del suo terzo aereo. È questo il primo vero studio scien-
tifico sul volo degli uccelli cui si sono largamente ispirati tutti i pionieri dell’aviazione.
Rara Prima edizione dell’importante opera di Louis-Pierre Mouillard (1834-97), uno 
dei precursori dell’aviazione.
Cfr. Tissandier, p. 30.
Lieve alone sulle ultime carte, ma complessivam. ben conservato. € 380 



356 

mouIllarD louIS-pIErrE - Le vol sans battement. Ouvrage posthume inédit reconstitué 
et précédé d’une étude sur “L’oeuvre ignorée de L.-P. Mouillard” par André Henry-Couannier. 
Paris, Librairie Aéronautique, 1912. 

In-8 p., mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, pp. 484, con 12 figure nel testo (anche a p. 
pag.) e 3 tavv. in 1, più volte ripieg., che illustrano con disegni la storia del “volo senza 
ali battenti”, da Leonardo a Edison (1880). Manca il ritratto dell’A.
Edizione originale di quest’opera di Louis-Pierre Mouillard (1834-97), tecnico del volo, 
che studiò a lungo il volo degli uccelli e compì ricerche ed esperimenti sul volo veleg-
giato. Ben conservato. € 120 

357 

Notice technique des moteurs d’aviation Gnome-Rhone Mistral-Major. Types 14 
K. Tournant à gauche ou à droite. Paris, Société des Moteurs “Gnome et Rhone”, s.d. 
(1930 ca.) 

In-8 p., brossura orig., pp. 312, con 112 ill. nel t. (foto in b.n. e disegni) e 3 tavv. f.t. più 
volte ripieg. (una con lo schema per il montaggio del motore). Seguono 5 Appendici, 
stampate ciascuna su carta colorata diversa:
- I: “Notice technique du carburateur Stromberg type NAR 125 G”, pp. XVIII, con 9 
figure nel t. e 2 tavv. ripieg. f.t.
- II: “Notice technique de la Magnéto R.B. ‘Voltex’. Type ROD 14 BCAE”, pp. XXIII, 
con 6 figure nel t. e 2 tavv. ripieg. f.t.
- III: “Notice technique de la pompe autorégulatrice ‘Rotative A.M.’, type N. 2”, pp. 
XI, con 2 tavv. ripieg. f.t.
- IV: “Notice technique du démarreur mécanique Gnome-Rhone, série IV”, pp. XVIII, 
con 10 figure nel t. e 2 tavv. ripieg. f.t. + “Notice technique du démarreur automatique  
Viet, type 250, avec compresseur”, pp. XXXII, con 16 figure nel t. e 2 tavv. ripieg. f.t.
- V: “Notice technique du limiteur de pression débrayable Gnome-Rhone, série II”, pp. 
XVII, con 1 figura nel t. e 2 tavv. ripieg. f.t.
- Seguono “Planches” relative ai Motori 14 K: sono 19 tavv. più volte ripieg.
Esemplare ben conservato. € 300 



358 

poNtoN D’amECourt (lE vIComtE) - La conquete de l’air par l’helice. Exposé d’un nouveau système d’aviation. Paris, Thunot et C.ie, s.d. (1863). 

In-8 gr. (mm. 252x160), cartonato mod., conserv. brossura orig., pp. 40. “Le vicomte Ponton d’Amecourt est l’inventeur d’un nouveau moyen de déplacement dans les airs qu’il baptisa 
‘hélicoptère’. Il proposa d’employer deux hélices pour l’enlèvement et une troisième verticale pour la propulsion”. Edizione originale, rara. Cfr. Tissandier “Bibliographie aéronautique”, 
p. 10.
Alone all’angolo infer. delle prime 8 e ultime 3 carte, ma complessivam. un buon esemplare. € 240 



359 

Progetto di massima di un monoplano anfibio bimotore. Relazione. Roma, Aprile, 
1932 A.X. Roma, 1932. 

In-4 p., tela coeva, pp. (4),39, dattiloscritte (solo al recto). In allegato 42 grafici, alc. più 
volte ripieg. “Criteri di massima - descrizione generale - studio aerodinamico - studio 
costruttivo - considerazioni d’impiego”. Ben conservato. € 250 

360 

Progetto di motore d’aviazione per alta quota. Potenza 500 cav. vap. utili a 5000 
metri. Roma, (1934). 

In-4 p., tela blu coeva, pp. (2),56, dattiloscritte (solo al recto). Progetto redatto da 
Marcello Sarracino, Roma - Anno XIII. Ben conservato. € 250 



361 

rEgIStro aEroNautICo ItalIaNo - Regolamento per i motori degli aeromobili civili. 
Novembre 1939 - XVIII. Roma, Stab. F. Damasso, 1939. 

In-4, brossura orig., 64 fogli dattiloscritti. Esempl. con pagg. lievem. ingiallite per la 
qualità della carta, altrim. in buono stato. € 100 

362 

rEgIStro ItalIaNo NavalE ED aEroNautICo - Terminologia aeronautica. Roma, Lanzi, 
1936. 

In-8 p., tela edit., pp. 277,LXXI, con elenco alfabetico trilingue (francese-inglese-tede-
sco). Ben conservato, con firma d’appartenenza. € 40 



363 

Relazione sulla mostra germanica dei motori di Preda Bellica a Berlino. Visita ef-
fettuata nei giorni 23 - 24 - 25 giugno 1942 dagli Ufficiali Cap. Sarracino Marcello - Ten. 
De Luca Lamberto. (1942). 

In-4 p., brossura orig. (dorso rinforzato in tela), 54 fogli dattiloscritti (al solo recto), 
corredati di complessive 43 figure, di cui 23 fotografie orig. applicate alla pag. Rela-
zione fatta sulla “prima mostra del materiale di preda bellica organizzata dal Ministero 
dell’Aeronautica Germanico relativa a motori inglesi, americani, russi e francesi e alcuni 
esemplari di motori germanici.
La mostra è divisa in due sezioni: nella prima sono esposti i motori, per nazione. Di 
ciascun motore sono presentate le caratteristiche principali di potenza e d’ingombro. 
Per i motori di maggior interesse sono altresì esposti gli organi principali e messe in 
evidenza le particolari caratteristiche costruttive o di disegno. Nella seconda sezione sono 
presentate le varie parti dei motori per elementi: bielle, alberi, motori, basamenti, ecc.”.
Fogli ingialliti per la qualità della carta, altrimenti ben conservato. € 220 

364 

(Periodico) 

Rivista aeronautica. Anno 1935. Mensile. Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935. 

In-8, 2 voll., tela coeva (macchie), tit. oro al dorso, ca. 200 pp. ogni fascicolo, con 
numerose illustrazioni in b.n. nel testo. Di questa importante rivista mensile offriamo 
l’annata completa del 1935. In buono stato. € 100 



365 

rotCh a.l. - Sounding the ocean of air. Being six lectures delivered before the Lowell 
Institute of Boston in December 1898. London, 1900. 

In-16 p., tela editoriale, pp. VIII,184,16, con 13 tavole e 12 figure in b.n. nel testo. 
“The atmosphere. Clouds. Balloons. Ballons-sondes. Kites”. Ben conservato. € 100 

366 

(Dizionario di aeronautica) 

SChlomaNN alfrED - Illustrierte Technische Worterbucher. Band XVII. Luftfahrt / 
Aeronautics / Aeronatique / Aeronautica. Deutsch - Englisch - Franzoesisch - Italienisch. 
Berlin, Technische Woerterbuecher, 1932. 

In-8 gr., tela edit. (tracce d’uso), pp. XXXVI,292,108,337, con numerosiss. illustrazioni 
in b.n. nel testo. Offriamo il vol. XVII, dedicato all’Aeronautica. Ben conservato. € 30 



367 

Siai Marchetti S205 / 20R. Catalogo illustrato. Sesto Calende, Siai Marchetti, 1979. 

In-8, brossura orig., pp.nn. 400 ca., con numerose illustrazioni in b.n. nel testo. In 
buono stato. € 100 

368 

Siai Marchetti S205 22 / R. Parts Catalog. Sesto Calende, Siai Marchetti, 1973. 

In-4, cartella ad anelli metallici, pp.nn. 300 ca., con numerose illustrazioni in b.n. nel 
testo. Catalogo, in buono stato. € 100 



369 

Siai Marchetti Sf-260 ( ) Bi. Aircraft. Parts catalog. Sesto Calende, Siai Marchetti, 
1981. 

In-8, cartoncino edit., pp.nn. 400 ca., con numerose illustrazioni in b.n. nel testo. 
Catalogo. Esemplare ben conservato. € 100 

370 

Siai Marchetti Sf-260 Wl. Aircraft. Parts catalog. Aircraft. Sesto Calende, Siai Mar-
chetti, 1978. 

In-8, cartoncino edit., pp.nn. 400 ca., con numer. illustrazioni in b.n. Testo in inglese. 
Unito:
“Letter of transmittal (Sesto Calende, March 15, 1980). To: Recipients of Maintenance 
Manual 1T-SF 260WL-2. This transmits Change 1, to Maintenance Manual 1T-SF 
260WL-2” di ca. 100 pp.
Esemplare ben conservato. € 100 



371 

Siai Marchetti: Siai F 260. Owner’s manual. Sesto Calende, Aircraft Service Division 
- Siai Marchetti, 1968. 

In-8 p., cartoncino edit. rilegato a spirale, pp.nn. 100 ca., con numerose ill. in b.n. e a 
colori nel t. Manuale sull’ F. 260 Airplane, testo in inglese, diviso in VI sezioni: “Spe-
cifications- Description - Normal flight procedures - Emergency procedures - Mainte-
nance - Operational data”.
In buono stato. € 100 

372 

(Aerostati) 

vISSIaN maSSImINo - Cenni sulla navigazione aerea dall’epoca della sua scoperta sino 
ai nostri giorni. Corredati dai nomi di tutti i più celebri aeronauti e particolarmente di 
quelli che perirono in simili viaggi. Memoria. Milano, Tipografia Rivolta, 1845. 

In-8 (mm. 240 x 166), brossura orig. con un pallone silografato (al piatto e al frontesp.), 
pp. 24, arricchito da una grande “carta aereo-grafica da servire per la nuova ascensione 
aerostatica di F. Arban”, più volte ripieg. ed inc. in rame.
La Memoria contiene anche la: “Relazione di un viaggio aerostatico eseguito da Francesco 
Arban, pirotecnico ed aeronauta della città di Lione, e Descrizione del pallone di seta di 
m. 25 di circonferenza col quale eseguirà una nuova ascensione in agosto corrente anno, 
partendo dall’Anfiteatro dell’Arena in Milano, la di cui relazione farà quindi seguito alla 
presente”. Rara Edizione originale.
Cfr. Tissandier “Bibl. Aéronautique”, p. 61 - Darmon “Dictionn. livres illustrés sur 
les ballons & machines volantes”, p. 110 e p. 26 (di Arban precisa): “Aéronaute plein 
de courage, exécuta plusieurs ascensions tant en France qu’à l’étranger, et il passe pour 
avoir évolué au-dessus des Alpes en ballon” - Cat. Hoepli,978.
Con lievi fiorit. ma complessivamente esempl. ben conservato. € 700 



373 

(Manuale Hoepli) 

zaNNEllI N. a. - La pratica dei motori d’aviazione. Presa in consegna, avviamento, marcia e irregolarità, manutenzione, riparazioni e revisione, caratteristiche di alcuni motori. Milano, 
Hoepli, 1930. 

In-24 gr., cartonato edit., pp. IX,(3),265, con 56 illustrazioni nel testo. Prima edizione. Ben conservato. € 140 



artE



374 

(Illustr. ’800) 

albErtI lEoN battISta - Della architettura libri dieci. Traduzione di Cosimo Bartoli, con note apologetiche di Stefano Ticozzi. Milano, Ferrario, 1833. 

In-8 p. (mm. 217x133), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. XXVI,401, con ritratto dell’Alberti inc. in rame dal Lanti e 30 tavv. a doppia pag., inc. in rame da Costantino Gian-
ni. Introdotto da una “vita” dell’A. Primo vol. della “Raccolta dei classici italiani di architettura civile da L.B. Alberti fino al secolo XIX”. Manca da p. 264 a p. 272. Qualche fioritura, 
altrimenti esempl. ben conservato. € 300 



375 

(Bronzi - Catalogo di vendita) 

Aux bronzes de style. Fabrique de bronzes pour meubles - S. MONGATTE, 74, 81 et 83, 
Faubourg St-Antoine, Paris. Paris, S. Mongatte, s.d. (1910 ca.). 

In-4 p., cartoncino editoriale. Interessante catalogo composto da 150 tavole che il-
lustrano 6598 pezzi in bronzo, in vendita presso la S. Mongatte di Parigi: “fabrique 
d’ornements en bronze pour meubles de tous styles” e che effettua: “Exécution sur plans 
et dessins - Copies de tous les Musées - Reproduction de modèles anciens”.
Esemplare ben conservato. € 150 

376 

(Fotografia) 

avEDoN rICharD - Photographs 1947-1977. With an essay by H. Brodkey. New York, 
Farrar, Straus & Giroux, 1978. 

In-4 gr., cartonato edit. illustrato, pp. (27), con 162 fotografie in b.n. f.t. Album fo-
tografico pubblicato in occasione di una mostra retrospettiva fatta al Metropolitan 
Museum of Modern Art. Sono foto scattate da Avedon a celebrità quali: Lauren Bacall, 
Brigitte Bardot, Cecil Beaton, Chanel, Cyd Charisse, Marlene Dietrich, Audrey He-
pburn, Katherine Hepburn, Lena Horne, Anjelica e John Houston, Janis Joplin, Sophia 
Loren, Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, Yves Saint Laurent, Elizabeth Taylor, Twiggy, 
Veruschka, Marella Agnelli e altre. Molto ben conservato. € 150 



377 

(Gioielli) 

baINbrIDgE hENry CharlES - Peter Carl Faberge. Goldsmith and Jeweller to the Russian 
Imperial Court and the principal Crowned Heads of Europe. With a foreword by S. Sitwell. 
London, Batsford, 1949. 

In-4 p., tela edit., sovraccoperta, pp. XXIV,169, con 127 tavv. in b.n. e a colori f.t. che 
illustrano la sua straordinaria produzione. Interessante monografia su questo grande 
orefice e gioielliere russo (1846-1920). Prima edizione. Molto ben conservato. € 110 

378 

(Libro d’artista) 

bruSamolINo gIaNNI - Nel segno l’Eros. Acqueforti. A cura di Roberto Tagliaferri. Due 
poesie di Franco MANZONI. Milano, Giorgio Upiglio, 2012. 

In folio oblungo (cm. 30x40), 2 volumi, legatura in cartoncino orig. verde stampato in 
rosa (ogni vol. con custodia ed entrambi in un astuccio editoriale).
Il primo volume contiene: un fascicolo di pp.nn. 12 con uno “studio di Roberto Ta-
gliaferri in margine alle acqueforti di Brusamolino” - le due poesie di Franco Manzoni 
(”Felici di Eros” e “La Tana”) - una nota dell’autore, dell’editore e colophon con firma 
dell’artista, stampate su carta bugra rosa // pp.nn. 4 (bianche) con 6 fotografie che ri-
traggono l’artista, il curatore, l’editore e la coordinatrice dell’edizione e con l’elenco dei 
titoli delle acqueforti // 30 acqueforti, numerate (da 1 a 30), firmate da Brusamolino 
con, a sinistra, “I - Prova”.
Nel secondo volume: testi e foto sono ripetuti, nuovo è l’elenco dei titoli delle 30 nuove 
acqueforti, numerate (da 1 a 30) e firmate dall’artista con, a sinistra, “II - PA (prova 
d’artista) 5/5”.
Le 60 pregevoli incisioni sono impresse con i torchi di Giorgio Upiglio su carta Hah-
nemuehle e protette da velina.
Esemplare in ottimo stato. € 450 



379 

(Illustr. ’800) 

CahIEr Ch. - Nouveaux melanges d’archeologie, d’histoire et de litterature sur le 
moyen age. Par les auteurs de la monographie des Vitraux de Bourges (C. Cahier et feu A. 
Martin, de la C.ie de Jésus). Paris, Firmin Didot, 1874-1877. 

In-4 gr. (mm. 346x260), 4 voll., 2 in mz. pelle coeva (con abras.) e 2 in mz. pelle mo-
derna. Ogni volume con “memorie” su un determinato tema. Affascinante è la parte 
iconografica con bellissime inc. su legno nel t. e tavole f.t. inc. in rame.
I volumi sono così suddivisi:
- Curiosités mystérieuses, pp. 332, con 155 xilografie nel t. e 13 tavv. f.t., dedicato a: 
“Peintures d’un manuscrit du Niedermuenster de Ratisbonne - Miniatures impériales - 
Chaussures anciennes d’apparat - Reliquaire de la vraie croix... - Du Bestiaire - Bas-reliefs 
mystérieux dans plusieures églises d’Allemagne, de France et d’Italie, ecc.”.
- Ivoires, Miniatures, Emaux, pp. 350, con numerosiss. figure xilografate nel t. e con 8 
tavv. f.t. “Ivoires sculptés - Evangelistes, ecc. - Lettres historiées du sacramentaire (rituel 
épiscopal) de Drogon - Chasses et Reliquaires - La sainte face de Laon (Montreuil-les 

Dames) - Coffret historié - Fragment d’un voyage en Espagne, ecc.”.
- Décoration d’églises, pp. 294, con decine e decine di xilografie nel t. e con 5 tavv. f.t. 
“Divers ornements ecclésiastiques - Vitraux d’Auxerre - Sarcophages divers - Détails de 
sculpture décorative - Mobilier ecclésiastique”.
- Bibliothèques, pp. 351, ornato da pregevoli grandi capilettera e con qualche figura nel 
t., oltre a 6 tavv. f.t. di cui 2 in cromolito “Bibliothèques au Moyen Age - Calligraphie... 
- Miniatures... - Luxe bibliographique... - Appendice tout spécial sur l’Espagne”.
Solo qualche lieve fiorit. a un vol., altrim. esemplare molto ben conservato, su carta 
distinta. € 400 



380 

(Pittura e scultura) 

CarottI gIulIo - Capi d’arte appartenenti a S. E. La Duchessa Josephine Melzi 
D’Eril-Barbò. (Bergamo), (Istit. Italiano d’Arti Grafiche), 1901. 

In-4, cartonato edit., tit. oro al dorso, armi gentilizie pure in oro sul piatto anteriore, 
pp. (2),193,(4), con i ritratti del Conte Giacomo e Duchi Lodovico e Jose’phine Melzi 
d’Eril, e con numerosissime incisioni nel t.
“È una vasta descrizione della cospicua raccolta di quadri e sculture della Duchessa Melzi 
d’Eril. Le opere sono custodite nel Palazzo degli stessi Duchi a Milano e nella fastosa 
villa di Bellagio, costruita dall’Albertolli nel 1808”, così Cat. Hoepli,1212.
Esemplare ben conservato, con dedica autografa della Duchessa. € 180 

381 

(Musica) 

CarpaNI gIuSEppE - Le Haydine ovvero Lettere su la vita e le opere del celebre ma-
estro Giuseppe Haydn. Dedicate al R. Conservatorio di Musica di Milano. Milano, da 
Candido Buccinelli, 1812. 

In-8 p. (mm. 206x125), mz. pelle coeva con ang. (lievi abras. ai piatti), fregi e tit. oro al 
dorso, pp. VIII,298, con 2 tavv. f.t. che raffigurano contorni di alcune medaglie. Impor-
tante biografia di Franz Joseph Haydn (1732 - 1809). Le “Haydine” costituiscono uno 
dei primi esempi, e tra i più insigni, di critica musicale intesa modernamente. Manca 
il ritratto del grande musicista. Prima edizione.
Cfr. Fetis,III, p. 55-56: “Ces lettres intéressantes sont écrites d’un style élégant et pit-
toresque”
“Giuseppe Carpani (1752-1825), librettista e musicologo; poeta di corte a Vienna, 
oltre a libretti, musicati da F. Paer, F.W. Rust, J. Weigl, scrisse Le Haydine, plagiate dallo 
Stendhal.”, così Diz. Treccani,II, p. 814.
Fresco esemplare ben conservato. € 170 



382 

(Libro d’artista) 

CarrIErI raffaElE / pIgNatEllI ErColE - La rosa verticale. 11 acqueforti di Ercole 
Pignatelli. Milano, Giorgio Upiglio, 1978. 

In folio (mm. 462x350), astuccio e custodia in cartonato muto contenente, a fogli 
sciolti, 28 cc.nn. con testo e incisioni. Vi sono raccolte 10 poesie di Carrieri, in edizione 
originale, i.e.: “Ai feroci accusatori - Nei subitanei abbandoni - Mi è rimasto - Grido 
bianco - Avrebbe voluto - Una turca temeraria - La rosa verticale - Regina dei tarocchi - 
Sopra i rilievi del panorama - Prima di me”, illustrate dai provocanti nudi realizzati dal 
pittore leccese Ercole Pignatelli in 11 pregevoli acqueforti firmate. Manca la brossura 
edit. e il cofanetto realizzato da G. De Stefanis.
Il testo, composto in carattere garamont, è stato stampato da Giorgio Lucini; le incisioni 
sono state tirate con i torchi di Giorgio Upiglio su carta Magnani di Pescia. Edizione di 
complessivi 129 esemplari. Il ns., 87, fa parte della tiratura da 1 a 99, firmati al colophon 
dall’autore e dall’artista. Molto ben conservato. € 900 

383 

(Illustr. ’800) 

ChIrtaNI luIgI - L’arte attraverso i secoli. Milano, Treves, 1878. 

In folio (mm. 385x274), lussuosa legatura in tela verde edit. con ricca decoraz. figurata 
in oro e nero al piatto e al dorso, pp. (8),534,(2), molto ben illustrato nel t. da 552 
xilografie, anche a piena pag., e da 68 tavole f.t., pure inc. su legno. L’opera è divisa in 
due parti. Nella prima “Architettura e Scultura”: monumenti celtici e pelasgici - Egitto 
- Assiri e Babilonesi - Grecia - Etruschi - Roma - India - Bizantini e Latini - Arte Lom-
barda - Saraceni - l’Italia nel ’400 - il ’500 - l’arte moderna / Nella seconda “Pittura”: 
nell’antichità pagana - origine dell’arte cristiana - Risorgimento della pittura - il ’500 
- arte moderna. Prima edizione.
Esemplare molto ben conservato. € 200 



384 

(Arte - Periodico) 

Civiltà. Rivista bimestrale della Esposizione Universale di Roma. Milano, Bompiani, 
1940-1942. 

In-4 gr., brossura figurata a colori, ogni numero di ca. 120 pp., molto ben illustrato in 
b.n. e con tavole a colori.
Di questa bellissima rivista d’arte, fondata nel 1940 come bimestrale, diventata poi 
trimestrale, offriamo tutto il pubblicato in 11 fascicoli, dall’aprile 1940 (Anno I, n. 1) 
all’ottobre 1942.
Esemplare molto ben conservato. € 390 

385 

(Fontane) 

ColaSaNtI arDuINo - Le fontane d’Italia. Milano-Roma, Bestetti e Tumminelli, 1926. 

In-4, tela editoriale, pp. LVI, con 360 illustrazioni a p. pagina in b.n. f.t. Importante 
raccolta fotografica delle più belle fontane italiane, a partire dall’epoca greco-romana 
fino al XIX secolo. Ben conservato. € 150 



386 

(Giardini) 

DamI luIgI - The Italian Garden. Translated by L. Scopoli. Milano/Roma, Bestetti & 
Tumminelli, 1925. 

In-4 gr., tela edit., pp. 59,(9), con 351 tavole in b.n. f.t. che illustrano, con fotografie o 
riproduzioni di antiche stampe, quelle forme stilistiche - determinatesi tra il Quattro e 
Cinquecento tra Firenze e Roma - che costituirono l’arte italiana del giardino. L’Autore 
ne traccia la storia sino alla fine del XVIII secolo. Bella edizione, ben conservata. € 250 

387 

(Francia - Vetrate) 

Du raNquEt hENry - Les vitraux de la Chathedrale De Clermont-Ferrand. (XII, 
XIII, XIV, XV siècles). Clermont-Ferrand, Vallier, 1932. 

In-4 gr., mz. tela con angoli, tit. oro al dorso, conserv. la copertina orig. con applicata ill. 
a colori, pp. 288,(4), ornato da belle testate e grandi iniziali figurate a vignetta in nero e 
rosso; con numerose xilografie nel t. su fondo nero - relative a particolari - e 9 pregevoli 
tavole a colori f.t. che illustrano le vetrate + 2 tavole di vedute della cattedale, in tinta. 
Bella edizione d’arte in tiratura di 350 esempl. numerati, “sur papier pur fil Lafuma”. 
Ben conservato. € 260 



388 

(Illustr. ’800) 

DuraND JEaN NIColaS-louIS - Raccolta e parallelo delle fabbriche classiche di tutti 
i tempi, d’ogni popolo e di ciascuno stile. Con l’aggiunta della storia generale dell’archi-
tettura di J.G. Legrand. Per cura e studio di Francesco Zanotto. Venezia, Antonelli, 1857. 

In-folio gr. (mm. 505x325), 3 volumi (di cui 2 di tavv.), mz. pelle coeva (con abras.), 
dorso a cordoni con tit. oro, pp. 198,(2) + (8),75 di “Appendice” o Supplemento. Titolo 
e testo in italiano e francese, con la descrizione delle tavole. L’opera è “arricchita ora di 
un Supplemento di parecchie fabbriche inedite e di tutte quelle pubblicate novellamente 
dal Canina, dal Rusconi, dal Diedo, dall’Hoffstadt, dall’Heideloff, dall’Hope... e da 
altri molti architetti, non che dalli progetti architettonici premiati dalle Accademie”.
Questa importante opera iconografica contiene 266 tavv. inc. in rame (36 sono a doppia 
pag.), tutte con numerosissime figure - il “Supplemento” ne raccoglie 71. Vi sono rap-
presentati: templi, moschee, pagode, chiese, basiliche, piazze, palazzi privati ed edifici 
pubblici, tombe, archi di trionfo, monumenti, terme, castelli, case di campagna, 

dettagli architettonici, ecc., di tutte le epoche.
Il francese Jean Nicolas-Louis Durand (1760-1834), professore al Politecnico di Parigi 
dalla fondazione, ebbe parte importante nello sviluppo dell’architettura dell’800.
Cfr. Brunet,II,904 - Graesse,II,450.

Volume di testo fiorito, 5 cc. brunite e altre arross. per la qualità della carta. Delle com-
pless. 337 tavv., solo 15 sono brunite, 1 con strappi, 1 con ang. inf. manc., altrimenti 
con fioriture più o meno lievi. € 1.600 



389 

(Stili) 

fErrarI gIulIo - Gli stili nella forma e nel colore. Rassegna dell’arte antica e moderna 
di tutti i paesi. Dalle origini al Rinascimento. Torino, Crudo, s.d. (1925-1932). 

In-folio, cartella edit. (in tela con legacci; tracce d’uso) contenente l’opera completa in 
4 parti composta da: 4 fascicoli di testo di 67 pp. compless., con ill. in bianco e nero, e 
186 bellissime tavole sciolte (di cui 10 in b.n. e 176 a colori) che illustrano con disegni 
ca. 1000 esempi di arte decorativa e architettonica. Pregevole e importante raccolta 
iconografica sugli stili così suddivisa: “Egiziano, Caldeo-Assiro, Fenicio, Egeo, Greco, 
Etrusco, Romano, Estremo Oriente - Cristiano primitivo, Bizantino, Arabo - Romanico 
e Gotico in Italia - Il Rinascimento in Italia: Il Quattrocento”.
Esemplare ben conservato. € 250 

390 

(Ferro) 

fErrarI gIulIo - Il ferro nell’arte italiana. Collezione Artistica Hoepli. Milano, Hoepli, 
s.d. (1909). 

In-4 p., tela edit., pp. 221, con 100 tavole fotografiche in b.n. nel t. Sono riproduzioni 
(in gran parte inedite) di 169 opere in ferro del Medio Evo, del Rinascimento, del 
periodo Barocco e Neo-Classico. Raccolte e ordinate con testo esplicativo da Giulio 
Ferrari. Prima edizione.
Solo qualche lieve fiorit., altrim. ben conservato. € 100 



391 

fErrarI gIulIo - Il ferro nell’arte italiana. Collezione Artistica Hoepli. Milano, Hoepli, 
s.d. (1920 ca.). 

In-4 p., tela edit., pp. 325, ben illustrato da 150 tavole fotografiche in b.n. nel t. con 
le riproduzioni (in parte inedite) di 338 opere in ferro del Medio Evo, Rinascimento, 
Barocco e Neo-Classico; raccolte e ordinate con testo esplicativo da Giulio Ferrari. 
Seconda edizione, notevolmente ampliata e arricchita in numero di tavole. Esemplare 
ben conservato. € 150 

392 

(Legno) 

fErrarI gIulIo - Il legno nell’arte italiana. Collezione artistica Hoepli. Milano, Hoepli, 
s.d. (1910). 

In-4 p., tela edit., pp. 24,(2), con una ricca documentazione di 451 illustrazioni foto-
grafiche in 277 tavole in b.n., sull’arte dell’intaglio e della tarsia. Riproduzioni in parte 
inedite di saggi dal periodo romanico al neo-classico. Raccolte e ordinate con testo 
esplicativo da Giulio Ferrari. Prima edizione. Ben conservato. € 100 



393 

(Stucco) 

fErrarI gIulIo - Lo stucco nell’arte italiana. Collezione Artistica Hoepli. Milano, 
Hoepli, s.d. (1910). 

In-4 p., tela edit., pp. 21, con una ricca documentazione di 356 illustrazioni fotografi-
che in 205 tavole in b.n. Riproduzioni in parte inedite di saggi dal periodo etrusco al 
neo-classico, raccolti e ordinati con testo esplicativo da Giulio Ferrari. Esemplare ben 
conservato. € 100 

394 

(Illustr. ’800) 

gavarNI - Oeuvres choisies: etudes de moeurs contemporaines. Revues, corrigées et 
nouvellement classées par L’Auteur. Avec des notices en tête de chaque série. Paris, Hetzel, 
1845-1846. 

In-8 gr. (mm. 266x178), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso. Il vol., suddiviso in 3 
parti, contiene le seguenti serie, con complessive 211 (su 240) tavole umoristiche, inc. 
su legno da vari artisti, ciascuna con didascalia:
1) Fourberies de Femmes en matière de sentiment, pp. (8), con 48 tavv. - Clichy, pp. (4), 
con 19 tavv. - Paris le soir, pp. (4),con 13 tavv. + pp. 2 di Indice.
2) Paris le matin, con 8 (su 10) tavv. Mancano anche: frontesp. e testo - Les etudiants, 
pp. (4), con 30 (su 47) tavv. - Le Carnaval à Paris, con 20 (su 23) tavv. Mancano anche: 
frontesp., testo e Indice.
3) Les enfants terribles, pp. (8, 4) di prefazione e testo, con 39 tavv. - Traduction en langue 
vulgaire, (pp. 4), con 5 tavv. - Les lorettes, pp. (4), con 18 (su 25) tavv. - Les actrices, pp. 
(4), con 11 tavv. + 2 pp. di Indice.
Buon esemplare. € 250 



395 

(Urbanistica) 

Gli sviluppi di Milano. Atti del secondo Convegno: 1961. Presentazione di Gio Ponti. 
Milano, Editrice Politecnica Tamburini, 1962. 

In-8 p. (mm. 213x213), brossura orig., pp. XXXIII,539, con illustrazioni in b.n. nel t. 
Atti del “Secondo Convegno (11-12 e 18-19 novembre 1961)”, organizzato dal Collegio 
Regionale Lombardo degli Architetti, in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri 
di Milano e con il Collegio delle Imprese Edili ed Affini della provincia di Milano. Ben 
conservato. € 100 

396 

(Caricatura) 

graND-CartErEt J. - Les moeurs et la caricature en Allemagne - en Autriche - en 
Suisse. Avec préface de Champfleury. Ouvrage illustré. Deuxième édition. Paris, Westhaus-
ser, 1885. 

In-4 p., tela editoriale (lievi abras. ai bordi), conserv. copertina orig., pp. XX,491,(3).
Importante repertorio iconografico con 314 figure in b.n. nel t. (vignette, ritratti, titoli 
di giornali) e con 23 tavv. f.t. (di cui 4 a colori), per lo più dedicato alla caricatura dei 
secoli XVIII e XIX. Il vol. comprende due Appendici di bio-bibliografia degli artisti 
caricaturisti e dei giornali umoristici.
Solo lievi fiorit. interc. nelt., altrim. ben conservato. € 200 



397 

(Il disegno) 

Grandi disegni di ogni tempo. 1142 disegni scelti da Ira Moskowitz. Edizione italiana 
a cura di E. Spina. Milano, Bompiani, 1963. 

In-4, 4 voll., tela editoriale, astucci. Questa monumentale opera propone 1142 disegni 
dei più importanti artisti di ogni tempo, così suddivisi:
Vol. I: Italiani, testo di W. Ames
Vol. II: Tedeschi, Fiamminghi e Olandesi, testi di autori vari
Vol. III: Francesi, testo di A. Mongan
Vol. IV: Spagnoli, Inglesi, Americani, Orientali, testi di autori vari. 
Ogni tavola, a colori o in tinta, porta a fronte brevi note sull’autore, descrizione e 
commento dell’opera.
Bella edizione d’arte, allo stato di nuovo. € 250 

398 

(Lombardia - Rococò) 

graSSI lIlIaNa - Provincie del Barocco e del Rococò. Lessico di architetti in Lombardia. 
Milano, Ceschina, 1966. 

In-4 p., tela editoriale, pp. LXV,563, con una importante documentazione iconogra-
fica di 788 illustrazioni in b.n. nel testo. L’opera propone un lessico biobibliografico 
di architetti anche minori operanti nell’area padana. Importante contributo alla storia 
dell’architettura fra tardo manierismo e rococò. Esemplare ben conservato. € 200 



399 

(Venezia) 

Il Tesoro di San Marco. Firenze, Sansoni, 1965-1971. 

In-4, 2 voll., tela edit. rossa, cornici dorate ai piatti, pp. XVI,148; XX,294; con figure 
nel testo e un notevole apparato iconografico f.t. di 342 belle tavole in b.n. e a colori e 
oro. L’opera è così composta: “La Pala d’Oro - Il Tesoro e il Museo”.
Tracce di un bollino al dorso della legatura, altrimenti ben conservato. € 170 

400 

(Bauhaus) 

klEE paul - Paedagogisches Skizzenbuch - Bauhausbucher 2. Schriftleitung: Walter 
Gropius - L. Moholy-Nagy. Munchen, Albert Langen Verlag, 1925. 

In-8 (mm. 230x178), brossura orig., pp. 50,(4), con 87 figure nel t. Prima edizione, rara. 
Il libro si basa sulle lezioni che Paul Klee aveva tenuto alla ‘Bauhaus Staatliche Art Scho-
ol’, dove insegnò fra il 1921 e il 1931. È diviso in 4 parti, corrispondenti a 4 strutture 
concettuali e ogni struttura è illustrata da oscuri disegni (mixture of what looks like 
creative arithmetic or geometry sketches, scribbles and mental notes).
È questo il secondo volume dei “Bauhausbücher”, una innovativa collana definita dagli 
stessi curatori “una serie di libri esempio dell’integrazione di problemi culturali”: libri 
oggetto e insieme libri didattici, ideati da docenti della ‘Scuola’ quali Gropius, Kan-
dinskij, Klee, Moholy-Nagy e Schlemmer e da artisti e progettisti d’avanguardia come 
Malevic, Oud, Van Doesburg.
Esemplare ben conservato. € 850 



401 

(Pittura ’700) 

kozakIEwICz StEfaN - Bernardo Bellotto. Milano, Gorlich, 1972. 

In-8 gr. (mm. 270x240), 2 voll., tela editoriale con sovracopperta a colori e custodia. 
L’opera è così composta:
Volume I: Vita e attività dell’artista, pp. 309, con 5 tavole a colori di cui 4 ripieg., 188 
illustrazioni in b.n., albero genealogico della famiglia Bellotto, bibliografia e Indice - 
Volume II: Catalogo illustrato delle opere certe e di quelle attribuite, pp. 531, con 28 
tavole a colori e 674 illustrazioni in b.n. In ottimo stato. € 200 

402 

buDINIS CorNElIo - Gli artisti italiani in Ungheria. L’opera del genio italiano all’estero 
- Volume unico. Roma, La Libreria dello Stato, 1936. 

In-4, brossura edit. plastificata, pp. XXIII,190,(2), molto ben illustrato da 11 figure 
nel testo e 183 tavole in b.n. fuori testo. Opere dei nostri artisti (nell’ambito della 
miniatura, scultura, architettura civile e religiosa, pittura, oreficeria) dal Medioevo al 
primo Ottocento. Tiratura di 500 esempl. numerati, su carta distinta. Ben conserva-
to. € 100 



403 

hErmaNIN fEDErICo / lavagNINo EmIlIo - Gli artisti italiani in Germania. L’opera 
del genio italiano all’estero. Roma, Poligrafico dello Stato, 1934-1943. 

In-4 p., 3 voll., brossura edit. (i primi 2 con copertina plastificata), pp. XIX,201,(5); 
XIX,102,(5); XII,207,(3); molto ben illustrati da complessive 58 figure nel testo e 556 
tavole in b.n. fuori testo, di cui 4 a colori applicate su cartoncino e alcune più volte 
ripiegate. L’opera è dedicata a:
“Gli architetti - Gli scultori, gli stuccatori, i ceramisti - I pittori e gl’incisori”.
Tiratura di 500 esempl. numerati, su carta distinta. Solo vol. II con alcune postille a 
matita rossa, altrimenti ben conservati. € 280 

404 

lavagNINo EmIlIo - Gli artisti italiani in Portogallo. L’opera del genio italiano all’estero 
- Volume unico. Roma, Poligrafico dello Stato, 1940. 

In-4 p., p. marocchino (lievi abrasioni), dorso a cordoni, taglio superiore dorato, pp. 
XI,200, molto ben illustrato fuori testo da 184 tavole in b.n. e con un facsimile di 
lettere. Evoluzione delle forme artistiche italiane nell’architettura, pittura, miniatura, 
scultura, oreficeria, ricamo, ebanisteria, ecc., dal XV al XIX secolo. Con un elenco 
biografico degli artisti italiani in Portogallo. Tiratura di 500 esempl., su carta distinta. 
Ben conservato. € 100 



405 

pEtruCCI alfrEDo - Gli incisori dal secolo XV al secolo XIX. L’opera del genio italiano 
all’estero - Volume unico. Roma, Poligrafico dello Stato, 1958. 

In-4 p., brossura edit., pp. XI,228, molto ben illustrato da 90 tavole in b.n. fuori testo. 
Importante repertorio sull’arte italiana dell’incisione a stampa: da Marcantonio Rai-
mondi a Boldini. Su carta distinta. Ben conservato. € 100 

406 

laCroIx paul - Les arts au moyen age et a l’epoque de la Renaissance. Septième édition. 
Paris, Firmin-Didot, 1880. 

In-8 gr. (mm. 280x183), bella legatura edit. in mz. pelle rossa, ricca decoraz. dorata ai 
piatti e al dorso, tagli dorati, pp. VIII,576, molto ben illustrato da 20 tavv. f.t. in cro-
molitografia eseguite da Kellerhoven e da 400 inc. su legno nel t. Storia di tutte le arti 
e dell’epoca in cui si sono sviluppate, dal IV secolo alla seconda metà del XVI secolo. 
Esemplare ben conservato. € 250 



407 

laStEyrIE (DE) r. - L’architecture religieuse en France a l’epoque gotique. Ouvrage 
postume publie par les soins de Marcel Aubert. Paris, Picard, 1926-1927. 

In-4 p., 2 volumi, mz. pelle con angoli (abrasioni), dorso a cordoni con fregi e titolo 
oro, pp. X,544; 604; con un ricchissimo apparato iconografico di 1170 illustrazioni in 
b.n. nel testo (foto e disegni), relative a chiese gotiche francesi, dalla metà del XII al XV 
secolo. Edizione originale. Esempl. ben conservato. € 180 

408 

(Illustr. ’800) 

maNgIN arthur - Les jardins. Histoire et Description. Dessins par Anastasi, Daubigny, 
V. Foulquier, Français, W. Freeman, H. Giacomelli, Lancelot. Tours, Alfred Mame et Fils, 
1867. 

In folio (mm. 390x264), legatura edit. in tela rossa (piccole manc. al dorso), decoraz. 
a secco e tit. oro al piatto e al dorso, pp. VII,444, molto ben illustrato da numerose 
xilografie nel t., grandi testate e finali a vignetta e da 78 tavole in b.n. f.t. che raffi-
gurano: “Les jardins de l’antiquité - du Moyen Age et de la Renaissance - Français et 
Anglais - de nos jours”.
Esemplare molto ben conservato. € 300 



409 

(Grafica ’900) 

mESSINa fraNCESCo - Acquaforte. 

Acquaforte con inserto in rilievo - di cm. 23 x 17 alla battuta - numerata e firmata 
dall’artista Francesco Messina (1900-1995), grande scultore e grafico. Tiratura di 30 
esemplari. Il ns., n. 11, è molto ben conservato ed è posto sotto piccola cornice dorata 
(cm. 39x35). € 400 

410 

(Illustr. ’900) 

Milano: N. 20 vedute. Serie 51. s.l.n.d. primi Novecento. 

In folio (mm. 500x305), brossura edit. figurata con un biscione dorato in rilievo (stem-
ma dei Visconti) contenente 20 bellissime vedute di Milano in cromolitografia (mm. 
292x193 al vivo), inserite in una cartelletta moderna. Oltre alla parte monumentale, 
affascinante è la parte “viva” della composizione: i passanti nei loro tipici costumi inizio 
secolo, i mezzi di trasporto (le prime automobili, biciclette, carrozze con cavalli, tram) 
e la natura (piante, fiori, giardini).
Vi sono raffigurati: “Dome (intérieur et extérieur) - Arc de la Galérie - Place Scala - 
Dome vu d’une coté - Monument Vitt. Emanuele - Place Mercanti - Loggia degli Osii 
- Gare Central - Rue Dante - Monument à Garibaldi - Monument des 5 Journées - Arc 
de la Paix - Tour du Filarete - Amphithéatre de l’Arena - Colonnes de S. Laurent - Eglise 
N.D. des Graces - Place Verziere - Basilique de S. Ambrois - Place Cordusio”.
Esemplare ben conservato. € 2.000 



411 

(Illustr. ’800) 

mIlIzIa fraNCESCo - Principj di architettura civile. Illustrati dal Prof. Architetto Gio-
vanni Antolini. Milano, Majocchi, 1853. 

In-8 p. (mm. 205x130), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, pp. XV,607, fron-
tespizio con xilografato il ritratto di Giovannni Antolini, illustrato da 36 tavv. f.t. inc. in 
rame (di cui 35 ripieg.), ciascuna con numerose figure, oltre a un bel ritratto del Milizia, 
disegnato e inc. all’acquatinta dal Bramati. L’opera è divisa in tre parti: della bellezza, 
della comodità e della solidità delle fabbriche. Le tavole hanno carattere illustrativo del 
testo e sono firmate dall’incisore L. Viganò.
Terza edizione milanese di questo trattato fondamentale, una delle opere principali del 
Milizia (1725-1798), curato dall’Antolini “con nuove osservazioni e note in aggiunta 
alle già edite del 1817. Migliorata per cura di Luigi Masieri ed aumentata di Appendici 
sui Ponti di Ferro, sulle Strade Ferrate e sulla costruzione delle Volte”.
Cfr. Graesse,IV,523 che cita anche altre ediz., a partire dalla prima del 1781.
Esemplare ben conservato. € 350 

412 

morazzoNI g. - Il mobile veneziano del ’700. Milano, Gorlich, 1958. 

In-4 gr., 2 volumi, tela editoriale, sovraccoperta (picc. mancanze), pp. 48, con una im-
portante documentazione iconografica in b.n. e a colori di 524 tavv. f.t., ogni tavola per 
lo più con due o più illustrazioni. Fondamentale raccolta di antichi mobili veneziani, 
in gran parte inediti.
Esemplare ben conservato. € 200 



413 

(Illustr. ’800) 

pallaDIo aNDrEa - Studio elementare degli ordini di architettura. Livorno, Vignozzi, 
1820. 

In-4 (mm. 312x222), brossura orig. (piccole manc.), pp. (6),116, con 28 tavole archi-
tettoniche inc. in rame (comprese nella numerazione delle pagine). Lo studio è dedicato 
al primo libro dell’architettura di Palladio: raccoglie i fondamenti della “buona” archi-
tettura, basata su Vitruvio, e affronta il tema dei materiali da costruzione. Esempl. con 
barbe, ben conservato. € 200 

414 

(Porte) 

pEDrINI auguSto - Portoni e porte maestre in Piemonte. Secoli XVII e XVIII. Torino, 
Poligrafiche Riunite, 1955. 

In-4 p., cartonato edit., sovrac. a colori (picc. manc.), pp. XXI, ben illustrato da 96 
tavole in b.n. con 131 soggetti appositamente fotografati ed ordinati con note storiche 
e documentarie. “Intaglio e decorazione nei portoni”.
Esemplare ben conservato. € 150 



415 

(Numismatica - Illustr. 700) 

pEDruSI paolo - I Cesari in oro (in argento, in medaglioni, in metallo grande). 
Raccolti nel Farnese Museo e pubblicati colle loro congrue interpretazioni. Composti 
dal Padre Paolo Pedrusi Parma, nella Stamperia di S.A.S., 1694-1727. 

In-4 gr., (mm. 356x235), 10 voll. in 9 tomi, p. pergamena coeva (piccole manc. e abra-
sioni: 8 voll. con dorsi a cordoni e tit. oro, il 9°/10° con tit. oro su tassello al dorso), 
tagli marmorizz. Questa imponente opera è illustrata da complessive 238 tavole f.t. 
inc. in rame: ciascuna raffigura un gruppo di monete e medaglie in cui sono effigiati 
imperatori romani, ed è seguita da alcune pagine di commento. I singoli volumi sono 
dedicati al Duca di Parma regnante nell’anno di stampa. L’opera - completa in tutte le 
sue parti - è così suddivisa:
- Vol. 1° (1694) I Cesari in oro, pp. XII,378,(2), antiporta con ritratto di Ranuccio 
Secondo, inc. in rame da F.M. Francia, con 28 tavole.
- Vol. 2° (1701) I Cesari in argento, da Giulio Cesare sino a Traiano, pp. XIX,452, grande 
antiporta figurata (più volte ripieg.), disegnata e incisa da G.G. Bononi con ritratto di 

Francesco Primo, e con 34 tavole.
- Vol. 3° (1703) I Cesari in argento, da 
Adriano sino a Caracalla e Geta, pp. IX,369, 
grande antiporta figurata (più volte ripieg.), 
disegnata e incisa da G.G. Bononi con ri-
tratto di Francesco Primo, e con 24 tavole.
- Vol. 4° (1704) I Cesari in argento, da 
Macrino sino a Eraclio, pp. XI,324, grande 
antiporta figurata (più volte ripieg.), dise-
gnata e incisa da G.G. Bononi con ritratto 
di Francesco Primo, e con 19 tavole.
- Vol. 5° (1709) I Cesari in medaglioni, pp. 
XXIV,368, grande antiporta figurata (più 
volte ripieg.), disegnata e incisa da G.G. 
Bononi con ritratto di Francesco Primo, e 
con 27 tavole.
- Vol. 6° (1714) I Cesari in metallo grande, 
da Giulio Cesare a L. Elio, pp. XL,402,(2), 
grande antiporta figurata (più volte ripieg.), 
disegnata e incisa da G.G. Bononi con ri-
tratto di Francesco Primo, e con 40 tavole.
- Vol. 7° (1717) I Cesari in metallo gran-
de, da Antonino Pio a Gordiano III, pp. 
XXXXXVI,431, antiporta con grande ri-
tratto di Francesco Primo, incisa da Gio 
Batta Sintes, con 43 tavole.
- Vol. 8° (1721) I Cesari in metallo grande, 
proseguendo da M.G. Filippo fino a Postu-
mo, con parte de’ Cesari in metallo mezza-
no e piccolo, incominciando da Alessandro 
Magno sino a Tito. Opera postuma, pp. 
XV,354,(2), antiporta con grande ritratto di 
Francesco Primo, incisa da Gio Batta Sintes, 
un ritratto dell’Autore in medaglione inc. in 
rame, e con 23 tavole.
Gli 8 volumi sono ornati da fregi, grandi 
iniziali figurate e finali incisi su legno.
- Voll. 9° / 10° (1724-1727) I Cesari in me-
tallo mezzano e piccolo, di Pietro PIOVENE 
della Compagnia di Gesù (che completò 
l’opera dopo la morte del Padre Pedrusi).
Il vol. 9° “contiene le medaglie di Domi-
ziano, di Domizia e di Giulia di Tito”, pp. 

XX,260,(12), frontespizio con grande vi-
gnetta incisa in rame da Pini, antiporta con 
grande ritratto di Francesco Primo, incisa 
da Gio Batta Sintes, ed illustrato da: una 
tavola allegorica con ritratto in medaglione 
di Francesco Primo incisa da A. Van We-
sterhout - 9 bellissime testate che raffigura-
no palazzi dei Farnese a Roma, Caprarola e 
Piacenza - 9 grandi iniziali - 9 grandi finali 
con medaglie che appartengono a personag-
gi illustri di Casa Farnese. Unito:
il Vol. 10° che “contiene le medaglie di 
Nerva, Trajano, di Plotina e di Matidia”, 
pp. (20),306,(8), vignetta incisa al fronte-
spizio; con una tavola allegorica con ritratto 
in medaglione di Francesco Primo incisa da 
A. Van Westerhout, e 19 bellissime testate, 
grandi iniziali e finali che illustrano i palazzi 
e le medaglie di Casa Farnese.
Edizione originale, raro trovarla completa di 
tutti i 10 volumi e di tutte le tavole.
Cfr. Piantanida,4496 (solo i primi 8) - 
Choix de Olscki,12977 (solo i primi 4) - 
Brunet,IV,465.
Primi 3 voll. con alone al marg. infer.; 2 
voll. con lieve alone al marg. super. solo su 
alc. carte; fori di tarlo margin. sulle ultime 
carte di 1 vol., ma complessivamente un 
buon esemplare. € 2.500



416 

(Bronzo - Rame) 

pEttorEllI arturo - Il bronzo e il rame nell’arte decorativa italiana. Collezione Artistica Hoepli. Milano, Hoepli, 1926. 

In-4 p., tela edit., pp. (2),314, con 400 ill. in b.n. nel t.: sono riproduzioni di opere (in parte inedite) dal periodo etrusco all’epoca moderna. L’Autore presenta non solo un testo espli-
cativo delle illustrazioni ma anche uno studio sulla tecnica fusoria e un saggio bibliografico. In ottimo stato. € 100



417 

(Architettura - Illustr. ’800) 

SaCChI arChImEDE - Architettura pratica: le abitazioni. Alberghi, case operaie, fabbriche 
rurali, case civili, palazzi e ville. Ricordi compendiati. Milano, Hoepli, 1874. 

In-8 p. (mm. 228x150), mz. pelle coeva con ang. (lievi abras.), dorso a cordoni con 
fregi e tit. oro, pp. XIX,743, con 308 figure inc. su legno nel t. “1°: Forma degli edifizi 
di abitazione - 2°: Specie differenti di edifizi - 3°: Passaggi (androne, portineria, scale, 
corridoi) e commercio (botteghe e magazzini) - 4°: Dipartimento rustico (stalle, ovili, 
porcili, letamai, cortile rustico) - 5°: Dipartimento dei padroni (stanze per ricevere. 
ballatoi, terrazze, serre, camere da letto, bagno) - 6°: Dipartimento dei servi (stanze 
di abitazione, cucine, lavanderia, dispense, legnaie, ghiacciaie) - 7°: Fognature e con-
dotte - 8°: Accessori di finimento (camini, stufe e caloriferi, apparati di riscaldamento, 
ventilazione, distribuzione del gaz)”. Mancano le ultime 12 pp.nn. di bibliografia. Ben 
conservato. € 190 

418 

(Libro d’artista) 

SarNI CINzIa / palaDINo mImmo - Feminae. Dieci litografie di Cinzia Sarni e un’acqua-
forte di Mimmo Paladino. Milano, Giorgio Upiglio per Açao Crianca, 2006. 

In-4 gr. (mm. 352x250), legatura in cartoncino edit., sovraccoperta con scritte e figura 
al piatto, contenente (a fogli sciolti) 26 cc.nn. Introduce l’artista Sarni (su 2 pagine) 
Stefano Pillitteri che la definisce “dadaista”. Le dieci litografie sono presentate ciascuna 
su due fogli: al recto la didascalia, al verso il frammento di una poesia (tutte di autori 
diversi) e a fronte la composizione a colori con la firma di Cinzia Sarni che riporta 
anche - manoscritti - i versi poetici. Mimmo Paladino è presente con una bellissima 
acquaforte numerata e da lui firmata.
Di questa pregevole edizione sono stati stamapti 130 esemplari numeratl su carta Sicars, 
con i testi composti e impressi dalla Tipografia Campi. Il ns., 79, è in ottimo stato, ed 
è contenuto in un astuccio editoriale. € 350 



419 

Settima (VII) esposizione internazionale d’arte in Venezia. Pubblicazione dell’Illu-
strazione Italiana. Milano, Treves, 1907. 

In-4 p., 3 fascicoli, brossure orig. figurate (lievi abras. ai dorsi), pp. (4),36 cad., con 
illustrazioni in b.n. nel t. Esemplare completo, ben conservato. € 150 

420 

(Libro d’artista) 

SoavI gIorgIo - Il tovagliolo. Acquarelli di Carlo Cattaneo. Milano, 1994. 

In-8 p., brossura orig. figurata, 12 cc.nn., con 9 tavv. a colori nel t. che riproducono gli 
acquarelli realizzati dal pittore e incisore Carlo Cattaneo (1947-2009) per illustrare il 
racconto di Soavi. Unita una suite di 4 acqueforti originali, numerate e firmate dall’ar-
tista, e contenute in una cartellina editoriale.
Edizione fuori commercio di 300 esempl. numerati. Il ns., 80, fa parte della tiratura di 
100 con la suite di acqueforti. In ottimo stato. € 120 



421 

(Illustr. ’700) 

SopraNI raffaEllo - Vite de’ pittori, scultori, ed architetti genovesi. In questa seconda 
edizione rivedute, accresciute, ed arricchite di note da Carlo Giuseppe Ratti, pittore e socio 
delle Accademie Ligustica e Parmense. Genova, nella Stamperia Casamara, dalle cinque 
Lampadi, 1768-1769. 

In-8 (mm. 245x180), 2 volumi, mz. pelle coeva (con abras.), filetti e tit. oro al dorso, pp. 
(2),VIII,482,(2), con bella antiporta allegorica e frontespizio calcografico inc. in rame da 
G.L. Guidotti su disegni di D. Piola e C.G. Ratti; vignetta incisa al frontesp. a stampa; 
molto ben illustrato da numerosi ritratti di artisti genovesi in medaglione entro delica-
te cornici decorate, a firma degli stessi Ratti e Guidotti. Alla dedica, a Paola Durazzo 
Spinola, grande vignetta alle armi. La prima “vita” è dedicata a Raffaele Soprani (1612-
1672), patrizio genovese, pittore e autore di quest’opera (scritta da Niccolò Cavanna). 
Il secondo volume - in continuazione dell’opera di Raffaello Soprani - fu redatto da 
Carlo Giuseppe Ratti. È di pp. (4),395, sempre molto ben illustrato da numerosi ritratti 
in medaglione con ricche cornici decorate, a firma prevalentemente di C.G. Ratti, R. 

Ghelli e G. Perini. In Appendice “Notizie de’ pittori, scultori ed architetti forestieri che 
in Genova, dal 1668 insino a questi ultimi tempi hanno operato”.
È questa la più importante e documentata opera sull’argomento. Edizione più che 
raddoppiata rispetto all’originale (1674), a cura del Ratti ed altrettanto rara.
Cfr. Lozzi,I,2134 - Cicognara,2372 - Schlosser Magnino p. 575 - Fossati Bellani,II,2671.
Primo vol.: aloni al margine interno sulle prime 22 cc. e al marg. esterno sulle ultime 
6 cc.; secondo vol.: aloni più o meno lievi sulle prime 5 e ultime 7 cc. e macchia a p. 
381/382. A parte questi difetti l’esemplare è ben conservato. € 2.200 



422 

(Illustr. ’800) 

Strenna artistica pel Capo d’anno. Milano, Ripamonti Carcano, s.d. (1850 ca.) 

In-8 gr. (mm. 273x210), cartonato edit. con ricca decoraz. in rilievo a colori al piatto 
anter. (abras. al piatto poster.), pp. (6),XXXIV,(2),131,(5), compreso il frontespizio li-
tografato a colori; il testo, inquadrato in delicata cornice decorata, è ornato da pregevoli 
grandi iniziali figur. inc. su legno ed è molto ben illustrato da 11 tavv. f.t. inc. in rame 
da Gandini, Salvioni, Lange, Alfieri e altri, ciascuna ampiamente descritta da: Caimi, 
Palma, Zoncada, Mongeri, etc.
Sono riproduzioni di opere (dipinti e sculture) di celebri artisti dell’800 tra cui Dome-
nico e Gerolamo Induno, Pagliani Eleuterio, Giuseppe Mazza, Giulio Carlini e altri. 
Introduce la Strenna un breve studio sulla “Filosofia dell’Arte”, scritto da Antonio 
Zoncada. Esempl. ben conservato. € 190 

423 

(Pittura ’500) 

SuIDa maNNINg bErtINa / SuIDa wIllIam - Luca Cambiaso. La vita e le opere. Milano, 
Ceschina, 1958. 

In-8 gr., brossura, sovracoperta (piccole manc.), pp. 341,(5), con 459 illustrazioni in b.n. 
in 266 tavole f.t. Importante monografia sul protagonista del manierismo genovese (1527-
1585), con il catalogo delle opere, documenti, bibliografia. Testo ben conservato. € 120 



424 

(Architettura ’900) 

Theatre catalog: 1947-48. Sixth Annual Edition. Philadelphia, Emanuel, 1948. 

In-4 p., tela editoriale, pp. IX,591, con numerosissime illustrazioni in b.n. nel testo 
(foto e disegni) e pagine pubblicitarie. Questa pubblicazione si prefigge “to record 
the new construction and design trends of all types and sizes of theatres in the world, 
in each given year... (design, construction, maintenance, management, and special 
equipment of the physical theatre)... and forecast its future developments...”. Ben 
conservato. € 120 

425 

(Illustr. ’800) 

vECEllIo CESarE - Costumes anciens et modernes / habiti antichi e moderni di tut-
to il mondo. Précédés d’un essai sur la gravure sur bois par Firmin Didot. Paris, Didot, 
1859-1860. 

In-8 p. (mm. 223x141), 2 voll., mz. pelle con ang. coeva, dorso a cordoni con fregi e 
tit. oro, tagli super. dorati, pp. 9, cc.num. 234, c.nn. 1, pp. 18 (di Indice); p. (4), da 
c. 235 a c. 513, c.nn. 1, pp. 19 (di Indice). Le 513 tavole numerate che compongono 
l’opera sono tutte inc. su legno, con testi a fronte in italiano e francese, inquadrati in 
elaborata cornice. Il ns. esemplare ne contiene 509 (mancano i N. 263 - 264 - 265 - 
266). Il primo volume (con 234 tavv.) è dedicato solo all’Italia.
Questa importante opera, illustrata da disegni del pittore Cesare Vecellio (cugino di 
Tiziano), fu pubblicata per la prima volta nel 1590 e ristampata nel 1598 e nel 1664.
Cfr. Colas,2980 - Graesse,VII,267: “Cette nouvelle edit. reproduit exactement tous les 
costumes figurés dans les trois premières, mais cette fois dessinés plus correctement par 
M. Seguin et gravés sur bois par M. Huyot”.
Con qualche alone al marg. infer. di un vol., tracce d’uso, ma buon esemplare. € 390 



426 

(vENutI fIlIppo) - De cruce Cortonensi dissertatio. Liburni, Fantechi, 1751. 

In-4 p. (mm. 297x225), cartoncino muto coevo (pesanti aloni), pp. 35, con una bella 
vignetta calcografica al frontespizio, una testata, 2 grandi capilettera decorati, 2 figure 
nel testo (pure inc. in rame) e con 2 tavole f.t., ripieg., che illustrano la parte anteriore 
e posteriore della Croce posta nella Chiesa de’ Frati di S. Francesco a Cortona (una di 
quelle Croci alla Greca adorna di figure di Santi e con iscrizioni), incise da R. Brunet e 
F. Bailleul su disegni di F. Fabbrucci. Edizione originale.
Cfr. Moreni,II, p. 442 “È corredata questa dissertazione di altri monumenti ecclesiastici 
antichi, tutti inc. in rame” - Cicognara,3357”.
Prime 3 carte restaur. per fori di tarlo (perdita di alc. lettere di testo solo su 1), altrimenti 
esempl. con barbe ben conservato. € 140 

427 

(Illustr. ’800) 

vItry urbaNo - Il proprietario architetto. Prima versione ed edizione italiana. Firenze 
/ Venezia, Tipografia della Fenice / Lampato, 1831-1834. 

In-8 gr. (mm. 275x200), 2 parti in 1 vol., mz. pelle coeva (abrasioni e spacco a una 
cerniera), pp. XVIII,80; 183; con 103 (su 104) tavole, inc. in rame e f.t., alc. più volte 
ripieg. (Manca la tavola 52).
La prima parte (stampata a Firenze, 1834) contiene “modelli di abitazioni di città e di 
campagna, di poderi, conservatoi per agrumi, porte, pozzi, fontane ecc.”; la seconda 
(Venezia, 1831) contiene un “trattato di architettura e costruzione che comprende un 
sunto delle nuove scoperte in fatto di costruzioni”.
Alc. carte con macchie; aloni o fiorit. interc nel t., ma complessivam. discreto esempla-
re. € 190 



428 

(Brescia - Illustr. ’700) 

zamboNI balDaSSarrE - Memorie intorno alle pubbliche fabbriche piu insigni della 
città di Brescia. Raccolte da Baldassarre Zamboni Arciprete di Calvisano. Brescia, per 
Pietro Vescovi, 1778. 

In-4 gr. (mm. 360x250), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp.num. VIII,163, 
cc.nn. 2 (di Indice), ornato da una bella vignetta incisa al frontespizio, da una testata 
alle armi dei nobili “Deputati pubblici della città di Brescia” alla dedica, da 9 pregevoli 
testate disegnate da F. Battaglioli ed inc. in rame da F. Zucchi con vedute e monumenti 
della città, oltre a 10 grandi iniziali figurate a vignetta e 5 finalini.
Il volume è arricchito da un importante corredo iconografico costituito da 12 tavole f.t. 
disegnate da Gaspare Turbini ed inc. in rame da Pietro Beceni, che raffigurano pianta, 
sezioni e prospetti del “Palazzo Pubblico delle Ragioni”, il cui famoso salone, distrutto 
da un incendio nel 1573, fu ristrutturato con il progetto di Luigi Vanvitelli (1700-73).
In Appendice Lo Zamboni (1723-1797) pubblica alcune “scritture dei più celebri ar-
chitetti e pittori intorno al Palazzo della Loggia e alla nuova cattedrale” provenienti 

dagli archivi della città e precisamente: Sansovino, Alessi, Palladio, Rusconi, Tiziano, 
Todeschini, Buzzi, Binago e Vanvitelli.
Edizione originale della più importante opera dedicata all’architettura di Brescia.

Cfr. Cicognara,4128 che dichiara 11 tavv.: “Opera ben fatta e utilissima...” - Berlin 
Katalog,I,2724 (pure con 11 tavv.) - Schlosser Magnino, p. 569.
Bellissimo e fresco esemplare su carta forte. € 4.900 



429 

zaNottI EuStaChIo - Trattato teorico-pratico di prospettiva. Milano, Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1825. 

In-8 p., mz. pelle coeva (abras. ai piatti), fregi e tit. oro al dorso, pp. XXXII,230,(2), con ritratto dell’A. e 6 tavv. f.t., più volte ripieg., inc. in rame. Seconda edizione.
Cfr. Gamba,2508: “È uno dei libri meglio scritti che noi abbiamo in questa materia. In questa ristampa aggiuntivi l’Elogio dell’A., tradotto dal latino, di L. Palcani per opera di G.A. 
Maggi; ed un Catalogo delle sue Opere” - Riccardi,I,655: “È uno dei più pregevoli trattati di prospettiva”. Ben conservato, intonso. € 90 



mEDICINa



430 

baglIvI gEorgII - Opera omnia medico-practica, & anatomica. Accedunt index rerum, verborumque a viro in theorica... Venetiis, Girardi, 1761. 

In-8 gr. (mm. 245x180), mz. pergamena antica (risg. rifatti), pp. XXXII,404, testo su due colonne, ornato da grandi capilettera, e con 3 tavole inc. in rame nel testo che raffigurano: la 
colonna in Campo Marzio - la “tarantola” (ragno cui il Baglivi dedicò un appofondito studio) con la cartina della regione pugliese - “de structura, ac motu fibrae”.
Cfr. Blake,27: “Baglivi, professor of anatomy, at Rome, had a short but brilliant career. He wrote Praxis medica and De fibra motrice, and originated the so-called solidar pathology. He 
was the first to distinguish between mooth and striped muscle. Baglivi was a strong advocate of specialism” - Garrison-Morton, 68 - Castiglioni, pp. 479, 494 e 918: “Opera completa 
di uno fra i più grandi innovatori della medicina di tutti i tempi”.
Esemplare brunito. € 290 



431 

browN gIovaNNI - Elementi di medicina. Con molte note dilucidazioni e commenti 
dello stesso Autore. Tradotti dall’inglese. Opera cui vanno in seguito nuovi commenti ed 
osservazioni. Napoli, presso Perger, 1811. 

In-16 gr. (mm. 184x116), 3 voll., p. pergamena coeva, tit. oro su due tasselli (con manc.) 
al dorso, pp. XXXI,274; 243; 156. Opera principale del medico e biologo inglese John 
Brown (1735-1788), pubblicata in latino nel 1779.
“Scolaro di W. Cullen a Edimburgo, è il creatore del sistema che ebbe una diffusione 
enorme al suo tempo e che fu chiamato brownianismo”, così Castiglioni, p. 599.
Cfr. Biographie Médicale,II, p 575 - Blake, p. 67 per la prima di Napoli, 1796 - Wel-
lcome,II, p. 249 per un’ediz. di Venezia 1800.
Con lievi arross. o fiorit. ma certam. un buon esemplare. € 240 

432 

(Farmacologia - Dizionario) 

brugNatEllI l. v. - Farmacopea generale. Ad uso degli speziali e de’ medici moderni 
ossia Dizionario delle preparazioni farmaceutico-mediche semplici e composte più usitate 
ai nostri tempi, e conformi alle nuove teorie chimico-mediche. Napoli, presso Domenico 
Chianese, 1808. 

In-16 gr. (mm. 186x113), 4 voll. in 2 tomi, mz. pelle mod., pp. LV,157,(3);171,(2); 
187;256; introdotta da una lunga Prefazione dell’A. e da un elenco di “Vegetabili e loro 
parti che si conservano nelle farmacie per uso medico”.
Cfr. De Renzi “Storia della medicina italiana”,V, p. 49: “Il pavese Luigi Brugnatelli 
(1761-1819) dopo aver studiato medicina si diede a professare la chimica. Infaticabile 
nel coltivare questo importantissimo ramo delle scienze naturali, egli ne favorì i pro-
gressi e, frutto delle sue ricerche, furono molte nuove applicazioni della chimica alle 
arti e alla medicina: del che fan testimonio gli annali delle scienze e le numerose opere 
da lui pubblicate, tutte pregevoli per esattezza e per dottrina. Nota è la sua Farmacopea 
generale della quale si fecero ben 5 edizioni”.
Solo qualche lieve fiorit. ma complessivam. ben conservato. € 250 



433 

buChaN guglIElmo - Medicina domestica. O sia trattato completo di mezzi semplici per 
conservarsi in salute, impedire e risanare le malattie. Padova, 1783. 

In-16 gr. (mm. 190x113), primi 2 (su 5 voll.) in 1 tomo, mz. pelle coeva, fregi e tit. 
oro al dorso, pp. XXI,308;XLVIII,399. Il primo volume si occupa di igiene e profilassi 
mentre, a partire dal secondo, l’A. offre la descrizione e la cura di tutte le malattie. In 
particolare il secondo vol. è dedicato a: febbri, pleurisia, polmonia, tisichezza, febbri, 
vajuolo, rosolia, fuoco di S. Antonio, infiammazioni, colera.
Celebre opera di medicina popolare inglese che ebbe numerose edizioni e fu tradotta 
in varie lingue.
Esempl. ben conservato. € 100 

434 

(Cancro, lebbra) 

florES gIuSEppE - Del meraviglioso specifico delle lucertole, o ramarri per la radi-
cal cura del cancro, della lebbra, e lue venerea. Ultimamente scoperto dal Signor G. 
Flores, Dottore della Facoltà Medica nell’Università di Guatimala. Venezia, nella Stamp. 
di Carlo Palese, 1785. 

In-16 gr. (mm. 185x125), cartonato rustico coevo, pp. (14),111. “Alle di cui sperienze, 
ed osservazioni si aggiungono le relazioni di varie cure fatte recentemente nel Piemonte, 
con una distinta, ed esatta analisi della lucertola, e del ramarro. Il tutto raccolto da Carlo 
Maria Toscanelli. Con aggiunta di altre osservazioni raccolte dallo Stampatore Veneto”. 
Seconda edizione italiana (la prima è del 1784, stampata a Torino).
L’A., José Felipe flores (1751-1824), prestigioso medico guatemalteco, in questo suo 
opuscolo propone l’ingestione di lucertole come cura per il cancro. Ebbe fortuna in 
Europa dove fu pubblicato più volte e tradotto in spagnolo, italiano, francese e tedesco. 
Cfr. Blake, p. 149 - Palau,III, p. 247 che cita anche la prima in spagnolo stampata in 
Guatemala (1781) e in Messico (1782).
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esempl. con barbe, ben conservato. € 250 



435 

gallIgo I. - Trattato teorico-pratico sulle malattie veneree. Terza edizione completa-
mente rifusa. Firenze, Murate, 1864. 

In-16 (mm. 175x110), mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, pp. X,1007. Qualche lieve 
fiorit., altrimenti esempl. ben conservato. € 120 

436 

(Medicina ’500) 

gavaSSEtIuS mIChaEl - Libri duo. Alter de rebus praeter naturam, alter de indicatio-
nibus curativis, seu de methodo medendi. Venetiis, apud Paulum Meietum Bibliopol. 
Patavinum, 1586. 

In-8 (mm. 235x165), p. pergam. antica (risg. rifatti), 10 cc.nn., 226 pp.num., marca 
tipografica al frontespizio, ornato da testatine e grandi capilettera, il tutto inc. su legno. 
Prima edizione.
Cfr. Sallander,3437 - Wellcome,I,2706 - Adam,I, p. 473 - De Renzi,III, p. 282 e 461: 
“Michele Gavasseti (di Novellara, Parma) si è occupato nello studio dell’anatomia... 
egli si mostrò più erudito che osservatore, comunque non avesse mancato di studiare 
anatomia sul cadavere, dando finanche precetti sul modo di sezionarli... Trattò anche di 
generalità terapeutiche, in cui va determinando il modo da indagare la virtù dei farmaci, 
nell’opera ‘Libri duo.... seu de methodo medendi’”.
Con uniformi arross. più o meno lievi; alone al margine super. interc. nel t.; antico 
restauro per fori di tarlo margin. (su 4 cc. intaccano anche alcune lettere del testo), ma 
complessivam. discreto esemplare. € 600 



437 

(Chirurgia) 

gENga bErNarDINuS - In Hippocratis aphorismos ad chirurgiam spectantes. Com-
mentaria.... Latino, ac Italico idiomate ad communiorem intelligentiam exarata. Romae, 
Typis Rev. Cam. Apost., 1694. 

In-16 p. (mm. 157x101), mz. pelle settecentesca (abras. ai piatti), dorso a cordoni con 
filetti e tit. oro, pp. (32),494, 1 c.b., con bella antiporta disegnata da Guillaume Sarra-
bat e inc. in rame da Jean-Charles Allet. Manca il ritratto dell’A. Dedica al Cardinale 
Francesco Maria Medici. L’opera raccoglie una selezione di aforismi nella versione latina 
di Niccolò Leoniceno e italiana di Bernardino Genga. Edizione originale.
L’A., noto chirurgo urbinate (1620-90), professore di anatomia e chirurgia nell’ospedale 
di S. Spirito in Sassia di Roma, scrisse un trattato di anatomia chirurgica e un altro di 
anatomia artistica. Così Diz. Treccani,V, p. 268.
Cfr. Krivatsy,4656 - De Renzi,IV, p. 153.
Con uniformi arross. e lievi fiorit. ma complessivam. buon esemplare. € 200 

438 

(Farmacologia) 

gIaComINI gIaComaNDrEa - Trattato filosofico-sperimentale dei soccorsi terapeutici. 
Diviso in quattro parti: Farmacologia. Applicazioni meccaniche. Dietetica. Medicina morale. 
Padova, Coi tipi del Seminario, 1833-1841. 

In-8 p., 6 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, con ritratto dell’A. litografato. 
In effetti pubblicate solo le prime due parti: “Farmacologia” in 4 voll. - “Applicazioni 
meccaniche” in un grosso volume unico.
Il 6° vol. contiene le seguienti Appendici: “Intorno agli effetti eccessivi e perniciosi del 
Solfato di Chinina (1838) - Sulla italiana riforma della Medicina e sopra alcuni casi di 
avvelenamento. Memoria (1939) - Storie e considerazioni patologico-terapeutiche sopra 
alcuni casi di veneficii diversi. Osservati e curati da GIOVANNI GUARDA (1939) - 
Appendice intorno agli effetti del Solfato di Chinina sugli animali ed avvelenamento 
pel Solfato di Chinina nell’uomo sano (1841) - Appendice al trattato sul Sangue di G. 
Giacomini in risposta alle controversie di G. Pari e B. Bizio”. Edizione originale.
Cfr. The Wellcome Medical Library,III, p. 112 - CLIO,III, p. 2137 - Diz. Biografico 
degli Italiani,LIV, p. 168: “G.A. Giacomini (1796-1849), conseguita la laurea in medi-
cina presso l’Università di Padova, frequentò la scuola di perfezionamento in chirurgia 
di Vienna. Nel 1824 venne nominato professore di fisiologia, patologia e terapia ge-
nerale per i chirurghi maggiori nell’Università di Padova, incarico che mantenne fino 
alla morte. Il suo Trattato filosofico.... ebbe 3 edizioni e fu tradotto anche in francese.”
Esemplare ben conservato. € 490 



439 

(Fasciature - Illustr. ’800) 

goffrES - Sommario iconografico di fasciature, medicature ed apparecchi. Disegni tratti dal vero da Cornuel; intagli al bulino sopra acciaio per Davesne. Prima versione italiana dal 
francese, con introduzione e note di Leonzio Capparelli. Napoli, Pellerano, 1856. 

In-16 gr. (mm.185x108), tela edit., decoraz. a secco e tit. oro al dorso, pp. 739,(5), molto ben illustrato da 81 tavv. f.t., inc. su acciaio, ciascuna con 2 o più figg., con descrizione a 
fronte. Questa importante opera iconografica è divisa in 5 parti: “Degli istrumenti da medicatura - Delle fasciature - Delle fratture, apparecchi, medicature e fasciature - Delle lussazioni 
- Delle medicature in generale e di lor regole particolari tanto nelle infermità quanto dopo le operazioni che frequentemente le reclamano”.
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 380 



440 

(Cardiologia - Illustr. ’800) 

hopE JamES - Trattato delle malattie del cuore e dei vasi maggiori. Traduzione dall’in-
glese del dottore Francesco Airoldi... e corredata di tavole. Seconda edizione. Milano, Oliva, 
1856. 

In-8 p. (mm. 225x145), mz. tela coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. XVI,482,(2), illu-
strato da 8 tavole litografiche con 22 figure e relativa descrizione. Nella prima parte: 
“Anatomia del cuore - Malattie infiammatorie del cuore e dei vasi maggiori - Affezioni 
nervose e affezioni miste del cuore”. Nella seconda: “Ipertrofia, dilatazione, rammol-
limento, indurimento, atrofia; malattie delle valvole del cuore; aneurisma dell’aorta”.
Cfr. Morton,2747 che cita la prima ediz. inglese del 1831: “James Hope (1801-41) did 
much to advance the knowledge of heart murmurs, valvular disease, and aneurysm... 
His classical descriptions of cardiac asthma, valvular disease and cardiac neurosis have 
been reprinted also in XX century” - Wellcome,II, pp. 299 cita varie ediz. e traduzioni, 
inclusa la prima italiana del 1844
Esemplare ben conservato. € 390 

441 

(Illustr. ’700) 

JamES robErt - Dizionario universale di medicina. Tradotto dall’originale inglese dai 
signori, Diderot, Eidous, e Toussaint. Venezia, Pasquali, 1753. 

In-8 gr., 11 voll., bross. muta coeva, tit. ms. al dorso, con una ricchiss. documentazione 
iconografica di 117 tavv. inc. in rame (alcune ripieg.), con relativa descrizione a fronte. 
Introduce il dizionario un approfondito “discorso storico sopra l’origine e i progressi 
della Medicina”. Versione italiana di questa importante opera del medico inglese Robert 
James (1703-1776), pubblicata a Londra nel 1743-44 in 3 voll. in folio.
Cfr. Biographie Medicale,V,p. 344: “Cet ouvrage important, qui semblait au-dessus des 
forces d’un seul homme, fait le plus grand honneur à James et lui suppose une immense 
érudition. C’est un tableau de ce qu’on avait écrit de mieux jusqu’alors sur les diverses 
parties de l’art de guérir; un pareil travail a du exiger de longues et pénibles recherches”. 
Testo con bruniture e fiorit.; tavole con solo lievi fioriture. € 2.400 



442 

(Chirurgia - Illustr. ’800) 

koENIg fraNCESCo - Trattato di chirurgia speciale. Traduzione autorizzata sulla quinta 
edizione. Torino/Firenze/Roma, Vallardi, (1888). 

In-8 p. (mm. 228x152), 3 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con tit. oro, pp. 
XII,699; XVI,891; XX,725; ben illustrati da complessive 303 figure inc. su legno nel 
t. L’opera è così suddivisa: “Malattie del capo - delle singole parti del viso - del collo // 
Malattie del petto - dell’addome (infiammatorie, tumori, chirurgiche del canale gastroin-
testinale, degli organi genitali ed urinari maschili, della colonna vertebrale) // Malattie 
chirurgiche delle estremità superiori e inferiori”.
Esemplare ben conservato. € 180 

443 

(Malattie veneree) 

moNtEggIa g.b. - Annotazioni pratiche sopra i mali venerei. Milano, presso Giu-
seppe Galeazzi, 1794. 

In-16 gr. (mm. 197x117), 2 opere in 1 vol., mz. pelle coeva (con abras., spacchi alle 
cerniere), pp. (4),VIII,255. ”Gonorrea... - Fimosi e parafimosi - Mali d’orina - Ulcere 
primitive - Buboni - Mali locali nelle donne - Ulcerazione e stringimento del retto - Lue 
- Mal venereo ne’ bambini e nelle nutrici, ecc.”. Edizione originale. Cfr. Blake, p. 310. 
Unito a:
- Trattato della gonorrea virulente e della lue venerea di Beniamino BELL. Traduzione 
dall’inglese. Milano, Maspero, 1800, 2 voll., pp. VIII,207; IV,259. Seconda edizione 
(la prima è del 1795). Cfr. Wellcome,II, p. 135.
Esemplare con fiorit., timbro di apparten. € 250 



444 

(Giovanni Rasori - Pietro Bondioli) 

moNtI bENEDEtto - Raccolta di memorie.... di celebri medici italiani del xix secolo. 
Compilazione del Dr. B. Monti. Bologna, presso Turchi, Veroli e Co., 1826. 

In-16 gr. (mm. 196x115), 3 voll. in 2 tomi, mz. pelle coeva. “Raccolta di memorie, 
dissertazioni , trattati di particolari malattie, osservazioni cliniche, discussioni teoriche, 
esperimenti, e molti altri opuscoli simiglianti, di due celebri medici italiani, e preci-
samente dei Professori Bondioli e Rasori, con l’esame critico delle diverse controversie 
che furono fatte, o che si fanno tuttavia alle diverse dottrine che sono in queste opere 
contenute, e con altri commenti e aggiunte”. La raccolta è così composta:
- Primo vol., di pp. 150,(4), contiene 6 dissertazioni di Pietro Antonio Bondioli, medico 
e fisico (Corfu 1765 - Bologna 1808). Esercitò la pratica medica a Venezia, nell’Istria, 
a Costantinopoli, a Corfù e in Francia.
- Il secondo e il terzo sono dedicati al medico e patriota Giovanni Rasori (Parma 1766- 
Milano 1837) uomo di straordinario ingegno e di vivacissima intelligenza. Nella storia 
della medicina egli è ricordato come autore della cosìddetta “dottrina dei controstimoli”, 
sostanze che, spiegando un’azione contraria a quella degli stimoli, diminuiscono l’ecci-
tabilità. In questa raccolta figurano 15 memorie ed altri opuscoli. 
Solo qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. € 190 

445 

(Colera) 

morEau alESSaNDro - Rapporto sul cholera-morbus pestilenziale. Al Consiglio Su-
premo di Sanità. Faenza, Conti, 1831. 

In-8 p. (mm. 215x145), brossura orig., pp. (8)230,(2), suddiviso in due parti: “Mono-
grafia (caratteri patologici, mezzi curativi ed igienici, mortalità, modo di propagazione. 
Il Cholera non è una epidemia. Si propaga per mezzo dell’importazione e del contagio, 
per mezzo delle comunicazioni marittime, delle Carovane, dei corpi d’armata, ecc.) - 
Itinerario e ristretto istorico delle irruzioni del Cholera-morbus pestilenziale (in India, 
Asia Orientale, Arabia, Mesoptamia, impero russo, Polonia). Unito:
“Cenni tratti dall’esperienza per conoscere e curare la Cholera epidemica” del Dr. Ko-
estler, di pp. 23.
Solo lieve alone margin. interc. nel t., altrimenti buon esemplare con barbe. € 120 



446 

(Lione - Ospedale Maggiore) 

poINtE J.p. - Histoire topographique et medicale du Grand Hotel-Dieu de Lyon. Dans 
laquelle sont traitées la plupart des questions qui se rattachent à l’organisation des hopitaux 
en général. Lyon, Savy, 1842. 

In-8 gr., cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. XIX,444, con 4 tavole f.t. incise 
in rame, di cui 3 architettoniche, più volte ripieg. (con lievi aloni). Edizione originale. 
Cfr. Lorenz,IV, p. 102.
Qualche fiorit. interc. nel testo, peraltro ben conservato. € 90 

447 

(Verona - La peste) 

poNa fraNCESCo - Il gran contagio di Verona nel milleseicento, e trenta. Descritto 
da Francesco Pona Filosofo Medico di Collegio. All’Illustriss. et Eccellentiss. Signor Pietro 
Corraro Capitanio. Verona, per Bartolomio Merlo, Stampator Camerale, 1631. 

In-8 p. (mm. 216x159), mz. pergamena con ang. coeva (risg. rifatti), pp. 139, marca 
xilografata al frontespizio. Rara Edizione originale di questo importante studio sulla peste.
“Francesco Pona (1594-1655), fu un medico e poligrafo veronese. Membro dell’Acca-
demia degli Incogniti, scrisse romanzi, tragedie, commedie....
Non certo eroica fu la sua condotta durante la pestilenza, giunta a Verona tra il 1630 e 
il 1631. Incluso nella seconda leva dei medici precettati per far fronte ai bisogni della 
città e del lazzaretto, egli riuscì a essere esentato dal Provveditore. Al servizio della patria 
mise però la sua penna, sia in veste nosografica che storiografica.
Dopo due opuscoli di carattere tecnico sulla peste, entrambi del 1630, l’anno successivo 
Pona pubblicherà Il Gran Contagio di Verona, una delle sue opere più celebri. Oltre a un 
approccio razionalistico alle origini della pestilenza, di cui vengono ricostruite le cause  
storiche, geografiche e ambientali, il ‘Contagio’ si segnala per l’icastico, spesso tragico 
resoconto degli orribili sconvolgimenti vitali portati dall’epidemia nella città. Lo scritto, 
che fonde suggestioni classiche e mimesi dei fatti, farà da modello a molti resoconti 
posteriori della peste nell’Italia settentrionale, ispirando forse anche Manzoni”. Così 
Diz. Biograf. Italiani, Vol. LXXXIV.
Cfr. Michel,VI, p. 138 - Cat. Piantanida,II, 2103 per la seconda ediz. del 1727.
Con lievi aloni margin., ma certamente un buon esemplare. € 1.600 



448 

(Farmacologia) 

ruSpINI gIovaNNI - Manuale eclettico di rimedj nuovi. Sesta edizione ampliata. Bergamo, dalla Tipografia Mazzoleni, 1855. 

In-16 gr. (mm. 188x120), tela coeva, tit. oro al dorso (sbiadito), pp. VII,671,(3). “Raccolta dei preparati e dei semplici di recente scoperti e da poco introdotti in medicina con la suc-
cinta storia d’ogni medicamento, il processo per ottenerlo, le sue proprietà, gli usi, le dosi, ecc”.
Come precisa l’A. nella Prefazione, questa edizione è “aumentata di molti articoli nuovi sugli Alcaloidi e sui Febbrifughi che sono stati proposti a succedanei della Chinina; sull’Olio di 
Fegato di Merluzzo, sul Concino, sui Sali d’Atropina, sul Cloroformio, sul Collodion, sulla Glicerina, sui Fiori di cousso ed altri Tenifughi”.
Con solo qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. € 150 



449 

(Anatomia) 

SommErrINg S.t. - Sulla struttura del corpo umano. Trattato. Traduzione italiana di 
G.B. Duca, con note e aggiunte. Crema, Ronna, 1818-23. 

In-8 p., 8 voll. in 7 tomi (di cui 2 di Supplemento), brossura orig. (3 dorsi con mancanze). 
L’opera è così suddivisa: Osteologia - Dei legamenti delle ossa - Dei muscoli tendinosi, e delle 
borse mucose - Del cervello e dei nervi - Angiologia - Splancnologia. I 2 voll. di Supplemento 
contengono il “Trattato dei sensi”, compilato su altre opere di Soemmering e di altri celebri 
autori, da D.V. Mantovani. Prima edizione della traduzione italiana. Cfr. CLIO,VI, p. 4367.
“Samuel Thomas Sommerring (1755-1830), un des anatomistes les plus habiles et les 
plus laborieux de l’Allemagne, doit etre considéré comme un des créateurs de cette ana-
tomie chirurgicale qui a fourni tant de notions précieuses sur le mécanisme et la nature 
d’un gran nombre de lésions de nos organes... Le manuel de Sommerring est supérieur 
à tout ce qui avait été publié jusque-là en ce genre... Les parties les plus remarquables 
en sont l’ostéologie, l’odontogénie, et surtout la description du cerveau et des nerfs”. 
Così “Encyclopédie des sciences médicales” (1841),II, p. 775.
Testi ben conservati, con barbe. € 450 

450 

(Saint-Moritz - Terme) 

valErIo gIoaCChINo - Le terme di Saint-Moritz nell’alta Engadina. Reminiscenze. 
Torino, Tip. Eredi Botta, 1865. 

In-16 p. (mm. 165x114), tela coeva con decorazioni a secco ai piatti, pp. (2),107. 
Interessante viaggio a Saint-Moritz, con descrizione dei trattamenti termali per le varie 
patologie. Edizione originale di quest’opera, una delle rare su questo argomento.
Cfr. CLIO,VI, p. 4694.
Esemplare ben conservato. € 300 



451 

zEISSl h. - Trattato delle malattie veneree e sifilitiche. Prima versione italiana sulla seconda edizione tedesca, per cura del Prof. N. Lanzillotti-Buonsanti, con introduzione e note del Prof. 
V. Tanturri. Milano, Vallardi, 1877. 

In-8 p. (mm. 231x153), tela coeva (in parte sbiadita), pp. (4),780. Diviso in due parti: “Le malattie veneree locali e le loro conseguenze (Il processo blennorragico - L’ulcera) // Sifilide 
costituzionale (ampia trattazione suddivisa in 77 capitoli)”.
Con uniformi arross. interc. nel t. ma buon esemplare. € 120 



varIa



452 

(Matematica - Illustr. ’700) 

agNESI marIa gaEtaNa - Instituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana. Milano, Regia Ducal Corte, 1748. 

In-8 (mm. 233x168), 2 volumi, mz. pelle ottocentesca, 10 cc.nn., 428,(2) pp.num.; 1 c.nn. (frontesp.), da 431 a 1020,(2) pp.num.; bella vignetta inc. in rame ai due frontespizi; ornati 
da: una grande iniziale (alla dedica) con le armi di Maria Teresa d‘Austria; una grande vignetta e grande iniziale figurata all’inizio del primo libro, tutte inc. in rame da Marc. Antonio 
Dal Re. L’opera è illustrata da complessive 61 tavole (più volte ripieg.), pure inc. in rame, e così ripartite: vol. 1° con 35 tavole e 162 figure - vol. 2° con 24 tavole e 147 figure + 2 tavole 
(ripieg.) che contengono il testo di due pagine del libro III. Edizione originale.
Cfr. Riccardi,I, p. 8: “L’opera dell’Agnesi ha il pregio principale di essere uno dei primi e più completi trattati di analisi finita ed infinitesimale che a quell’epoca siansi stampati in Europa. 
Il 1° vol. contiene l’algebra elementare e la geometria analitica, il 2° comprende i trattati di calcolo differenziale ed integrale” - Gamba, 2115: “Bella edizione”. 
“A Maria Gaetana Agnesi (1718-1799), matematica milanese, venne offerta nel 1748 l’aggregazione all’Accademia delle Scienze di Bologna, mentre era ancora in bozze il suo lavoro, 
ch’ella veniva stampando nella propria casa milanese di Via Pantano, dove lo stampatore Richini aveva per l’occasione trasferito i suoi torchi. L’opera fu dedicata all’imperatrice Maria 
Teresa e uscì sul finire del 1748 col titolo Instituzioni analitiche..., nel quale è studiata tra l’altro una curva che ha preso il suo nome versiera di G.M. Agnesi“.
Nonostante gli analoghi trattati di L. Eulero e di G. Cramer, le Institutioni ebbero buona accoglienza anche all’estero per la loro chiarezza d’esposizione e la precisione del linguaggio.
Della fama dell’A. e della sua fortuna nella letteratura contemporanea restano diverse e interessanti testimonianze. Nel 1739 il presidente de Brosses la giudicava un fenomeno vivente 
e la paragonava, un po’ ironicamente, a Pico della Mirandola. L’A. conobbe anche il Goldoni, cui nel 1753 donò una copia delle Instituzioni e il Goldoni la ricordò in una scena de Il 
Medico olandese, mettendo in rilievo come anche in Olanda la sua opera fosse letta e ammirata....”. Così Diz. Biografico degli Italiani,I, p. 441-442.
Con solo qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. € 2.900 



453 

(Illustr. ’800) 

albErtI gIuSEppE a. - Istruzioni pratiche per l’ingegnere civile. Prima edizione milanese diligentemente corretta ed arricchita di nuove aggiunte sull’uso di diversi strumenti geodetici.... 
Milano, Borroni e Scotti, 1840. 

In-8 p. (mm. 222x132), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. VIII,388, con 39 tavv. f.t. inc. in rame, ciasc. con numerose figure.
“Con una interessante memoria (di Agostino Masetti) circa il modo di riparare gli argini de’ fiumi (massime quelli di Pò nel Mantovano) e con un cenno sul sistema col quale sono 
costrutte le strade di Milano”. Nona edizione (la prima è del 1748).
Fresco esemplare, ben conservato. € 200 



454 

(Emblemi - Illustr. ’600) 

alCIatI aNDrEa - Emblemata cum commentariis Cl. minois et Fr. Sancti Brocensis 
et Notis Laur. Pignorii Patavini. Accesserunt in fine Federici Morelli corollaria... Patavii, 
apud Pauli Frambotti Bibliopolae, 1661. 

In-8 p. (mm. 208x145), p. pergamena settecentesca, tit. ms. al dorso, LXXX,1001 
pp.num., 1 c.b., inclusa una pregevole antiporta figurata inc. in rame; testo su due co-
lonne; con una “vita Alciati per Claudium Minoem conscripta”. Manca il frontespizio 
e l’ultima carta bianca.
È questa una “novissima hac editione in continuam unius commentarij seriem conge-
stis... Opera et vigiliis Ioannis Thuilii Mariaemontani... Opus copiosa sententiarum, 
apophthegmatum adagiorum, fabularum, mythologiarum, hieroglyphicorum... varietate 
instructum & exornatum”.

Il volume è molto ben illustrato nel t. da 212 emblemi xilografati, ciascuno entro ricca 
cornice figurata, che rappresentano allegorie dei miti dell’antichità classica. A p. 353 
si trova l’emblema LXXX che era stato espurgato da quasi tutte le precedenti edizioni  
perché ritenuto osceno.
Nell’opera, attraverso figure simboliche, spiegate con eleganti epigrammi, l’Alciati de-
scrive le Virtù ed i Vizi delle umane genti.
Cfr. Praz “Studies in XVII century imagery”, p. 252.
Corto del marg. super.; uniformi arross. interc. nel t.; lievi aloni o fiorit. margin. sulle 
prime 10 cc.; macchie a p. 355; antichi restauri per picc. fori marginali, ma complesi-
vamente discreto esemplare. € 750 



455 

(La Bibbia) 

allIolI (D’) J.f. - Nouveau commentaire litteral, critique et theologique, sur tous 
les livres des divines ecritures. Avec rapport aux textes primitifs. Traduit de l’Allemand 
en Français... par l’Abbé Gimarey. Paris, Vivès, 1854. 

In-8 p. (mm. 222x133), 10 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con tit. oro, ca. 
pp. 500/600 cad. vol. Testo su due colonne, in latino e francese. Timbro di apparten. 
ai frontespizi. Buon esemplare. € 170 

456 

(Dizionario francese-olandese) 

arSy (D’) JEaN louyS - Le grand dictionaire françois-flamen / het groote woorden-bo-
eck, vervattende den schat der nederlandtsche tale, met een fransche uyt-legginge. 
De nouveau revû, corrigé & augmenté d’une grande quantité de Mots & Sentences, dans 
cette dernière édition. Amsterdam, chez la Vesve de J. J. Schipper, 1676. 

In-8 p. (mm. 210x32), 2 voll. in 1, p. pergamena coeva, ca. 300 pp. ciascuno, fronte-
spizio del primo volume stampato in rosso e nero, con vignetta xilografata (un cervo 
che salta ed il Motto “Hoc Caesar me donavit”). Testo francese e olandese. Vi sono 
contenuti anche “Les termes et manières de parler touchant la Marine & Navigation, 
expliquez en François & Flamen. Les termes servans à la Venerie & fauconnerie. Les 
noms de quelque Villes, Régions & Rivières, le tout par ordre Alfabétique. Item une 
grammaire françoyse”.
Esemplare ben conservato € 400 



457 

(Inghilterra - Economia) 

(bath, pultENEy wIllIam, Earl of) - The case of the sinking fund, and the right of 
the publick creditors to it considered at large. With some farther observations on the 
national debts, the civil list, the bank contract, votes of credit, and other extraordinary grants 
of money. London, H. Haines, 1735. 

In-8 p. (mm. 212x128), brossura muta mod., pp. 138 (con applicato piccolo foglio 
di Errata al verso dell’ultima carta) + 2 di catalogo dell’editore. Questo testo è una 
“defence of an Enquiry into the conduct of our domestick affairs, and a full reply to a 
late pamphlet, intitled, ‘Some considerations concerning the Publick Funds, &c.’. In a 
letter to the author”. Vero e proprio attacco da parte di Pulteney (Londra 1684-1764), 
leader dell’opposizione, alle politiche economiche del governo di Robert Walpole. Edi-
zione originale.
Cfr. Kress Library Cat.,4206. Buon esemplare con barbe. € 100 

458 

bEllatI aNtoNfraNCESCo - Le obbligazioni di un marito cristiano verso la moglie 
e della moglie verso il marito esposte in alcune lettere. In Bologna, per Girolamo 
Corciolani, 1758. 

In-16 gr. (mm. 191 x 127), 2 parti in 1 vol., brossura muta coeva (manc. al dorso), pp. 
VI,(2),88; 256.
“Antonfrancesco Bellati (1665-1742), a Ferrara frequentò il collegio dei gesuiti. Nel 1711 
diede alle stampe a Padova Le obbligazioni di un marito cristiano verso la moglie, opera 
in forma di lettera che appartiene al filone della vasta letteratura edificante dell’epoca e 
s’avvale di uno stile semplice e conciso. Il libro ebbe grande fortuna: riedito più volte 
in Italia (Parma 1712, Bologna 1712 e 1758, Padova 1790, etc.).
A complemento di quest’opera il B. scrisse Le obbligazioni di una moglie cristiana, che 
uscì postuma a Venezia nel 1757”. Così Diz. Biograf. Italiani,VII, pp. 613-614.
Con lieve alone e qualche fiorit., ma certamente un buon esemplare con barbe. € 180 



459 

(Linguaggio) 

bEllEgarDE (DE) l’abbé - Reflexions sur le ridicule, et sur les moyens de l’eviter. Où sont 
représentez les différens caractères & les moeurs des personnes de ce siècle. Neuvième édition aug-
mentée. La Haye, chez Antoine van Dole, 1734. 

In-24 (mm. 128x72), 2 opere in 1 vol., p. pergamena coeva con unghie, tit. oro al dorso, 
tagli rossi, pp. (12),403,(39). Manca ultima c.b.
“ce n’est point un ridicule grossier que ces reflexions combattent: c’est un ridicule délicat, où 
les personnes les plus polies tombent quelquefois, sans s’en apercevoir”.
(Segue, dello stesso A.) “Reflexions sur l’élégance et la politesse du stile”. Quatrième édition, 
La Haye, van Dole, 1735, di pp. (20),455,(5).
“Le but que je me suis proposé est d’aider ceux qui ont quelque gout de la langue française 
& qui ont envie de bien parler...”.
Leggerm. corto di margini, altrimenti ben conservato. € 180 

460 

(Arte molitoria - Illustr. ’700) 

bEyEr JohaNN matthIaS / lEupolD JaCob - Theatrum machinarum molarium, oder Schau-Platz der Mühl-
en-bau-kunst. Welcher allerhand Sorten von solchen Machinen, die man Mühlen nennet, so wohl historisch als practi-
sch, nebst ihren Grund- und Auf-Rissen vorstellet... als Der Neundte Theil von ... Jacob LEUPOLDS Theatro Machi-
narum ... Ausgefertigt ... von Johann Matthias BEYERN und Consorten. Leipzig, verlegts Wolffgang Deer, 1735. 

In folio (mm. 387 x 236), 2 parti in 1 vol., p. pergamena coeva, pp. (14),125,(5); (12),206,49,(5) (er-
rori nella numeraz. delle pagine - manca l’occhietto); frontespizio della prima parte stampato in rosso e 
nero, ornato da belle testate, grandi capilettera e finali inc. su legno, con pregevole ritratto in medaglio-
ne di Francesco Stefano Duca di Lorena, alla dedica. Il volume è molto ben illustrato f.t. da 43 interes-
santissime tavole sull’arte molitoria, raffiguranti macchinari, macine, ingranaggi, piante e sezioni rela-
tive alla costruzione di mulini e loro locazione, inc. in rame e ripieg. Nella prima parte: “Von Untersu-
chung des Gefälles, der Quantität des Wassers, so ein Fluss in gewisser Zeit schüttet ... ”. Nella seconda: 
“Schau-Platz der Mühlen-Bau-Kunst, oder Kern des Mühlen-Rechts, bestehet in allerhand im heiligen 
römischen Reich und andern Ländern eingeführten Mühl-Ordnungen und Befehligen, zusamt demje-
nigen, was bey Mühlen-Sachen, sonderlich in Chur-Sächsischen Landen und sonsten Rechtens ist “.
Prima e rara edizione di questa importante opera dedicata ai vari tipi di molini. Cfr. Berlin Katalog,I,1791 
- Poggendorff.I,1438 - Brunet,III,1033 che del “Theatrum machinarum generale” precisa: “le plus consi-
dérable ouvrage qu’on eut alors sur la mécanique” - Graesse,IV,188. “Jacob Leupold, ingegnere meccanico 
(Planitz 1674 - Lipsia 1727), fin da giovane dimostrò un gusto appassionato per il disegno delle macchine; 
aprì a Lipsia (1699) una officina meccanica e costruì una pompa d’aria, della quale fornì molti esemplari 
ai laboratori dell’epoca; ideò una macchina a vapore più semplice di quella di Papin, e perfezionò molti 
strumenti di fisica. Fu nominato dall’elettore di Sassonia commissario per le miniere e fu corrispondente 
dell’Accademia delle scienze di Berlino. Pubblicò a Lipsia il Theatrum machinarum generale (1723-27) che 
contiene una completa esposizione di tutta la tecnica meccanica e idraulica del suo tempo, in 7 volumi” + 
un volume di supplemento che uscì nel 1739 per conto di J.E. Scheffler. Nel 1735 Johann Matthias Beyer 
dette alle stampe il “Teatro dell’architettura dei mulini”, in 2 parti, pubblicato dopo la morte di Leupold, 
che costituisce il nono volume dell’enciclopedico “Theatrum Machinarum”. Così Diz. Treccani,VI, p. 840. 
Solo una tav. con manc. margin., altrimenti fresco e bell’esemplare. Importante è la provenienza di questo 
volume: al risguardo figura l’ex libris di Carl Friedrich Gebhard Graf von der Schulenburg (1763 - 1818). 
Durante l’ Ancien Régime fu alto funzionario di corte nel Principato di Brunswick-Wolfenbüttel; nel Regno 
di Westfalia fu Presidente degli Stati Imperiali e nel Ducato di Brunswick fu un politico di primo piano. Al 
frontesp. timbro di Gotthard Sachsenberg. € 1.500 



462 

(Economia) 

Biblioteca dell’economista. Scelta collezione delle più importanti produzioni di economia 
politica, antiche e moderne, italiane e straniere. Torino, Pomba/Utet, 1850-1922. 

In-8 gr., 64 volumi + 3 di Indici, in 79 tomi, uniforme legatura in mz. pelle coeva con 
fregi e tit. oro al dorso (solo la IV serie ha 1 vol. in mz. pelle mod. e la V serie ne ha 12 
in mz. pergamena).
Importante e celebrata collezione di cui offriamo la raccolta completa, composta da 5 serie 
così suddivise:
- Serie I: 13 voll. (”Trattati complessivi”). Vi è pure contenuta la seconda ediz. italiana 
delle Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni di Adam Smith (1851).
- Serie II: 13 voll. in 12 tomi + Indice della I e II serie diretta da Francesco Ferrara (”Trat-
tati speciali”).
- Serie III: 15 voll. in 24 tomi + Indice (”Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane 
e straniere di economia politica” diretta dal Prof. Gerolamo Boccardo). Vi sono pure 
contenute: la prima ediz. italiana del Capitale di Carlo Marx (1886) e la prima italiana dei 
Principii di Sociologia di Herbert Spencer (1881-87-99).
- Serie IV: 10 voll. in 14 tomi + Indice (Serie diretta da S. Cognetti De Martiis). Vi è pure 
contenuta la prima ediz. italiana dei Principii di economia di A. Marshall (1905).
- Serie V: 13 voll. (tutto il pubblicato). Serie diretta da Pasquale Jannaccone.
Cfr. Cat. Storico delle edizioni Pomba e Utet, pp. 360/370 - Cat. Biblioteca Einaudi.
Il ns. esemplare è ben conservato. Raro trovare la collezione completa. € 10.000 

461 

(Rimini - Conchiglie - Illustr. ’700) 

bIaNChI gIovaNNI - Jani planci ariminensis de conchis minus notis liber. Cui accessit 
specimen aestus reciproci maris superi ad littus portumque Arimini. Venetiis, typis Joannis 
Baptistae Pasquali, 1739. 

In-8 gr. (mm. 268x190), mz. pergamena ottocentesca, tit. oro su tassello al dorso, pp. 88, 
con 5 tavole disegnate da Ercole Lelli ed inc. in rame da Carlo Antonio Pisarri, ciasc. con 
più figure, f.t. Prima edizione.
“Il riminese Giovanni Bianchi (1693-1775) è comunemente noto come Janus Plancus, 
nome che egli stesso si diede, e con cui pubblicò la maggior parte dei suoi scritti. Nel 1717 
andò a seguire i corsi di medicina all’università di Bologna, ove, sotto la guida di Anton 
Maria Valsalva e di altri maestri insigni, acquisì quella formazione scientifica estesa alla 
botanica, alla fisica e in genere allo studio della natura, che era propria alle facoltà mediche 
del tempo.
Osservatore attento e annotatore sistematico di ogni fenomeno naturale, il Bianchi studiò 
l’entità e le modalità delle maree sulla spiaggia di Rimini e analizzò i detriti di origine 
organica del sedimento sabbioso nell’intento di rinvenirvi conchiglie viventi analoghe alle 
fossili Ammoniti. Frutto di queste indagini è il De conchis.... Nella prima parte dell’opera 
sono descritte, insieme a specie ancora male conosciute (Solen, Tellina, Buccinum), alcune 
forme di Foraminiferi fino ad allora ignote.... Il De conchis restò a lungo fondamentale 
per la conoscenza delle specie viventi dei Foraminiferi e diede impulso a più approfondite 
ricerche in quel settore degli studi naturalistici”. Così Diz. Biograf. Italiani,X, p. 105.
Esemplare ben conservato. € 1.200 



463 

bolgENI gIaNvINCENzo - Se i Giansenisti siano Giacobini. Problema. Roma, si vendono da Luigi Perego Salvioni, 1794. 

In-8 p. (mm. 225x150), brossura muta coeva (strappi e manc. al dorso), pp. 200. “Problema proposto da Gianvincenzo Bolgeni al pubblico da risolversi in risposta alle ‘Lettere teolo-
gico-politiche sulla presente situazione delle cose ecclesiastiche’” (l’opera sulle “Lettere” è dell’abate Pietro Tamburini).
Con uniformi ingialliture, una carta restaur. per strappo, ma buon esemplare con barbe. € 150 



464 

(Periodico) 

Bollettino del Regio comitato geologico d’Italia. 1870 - Anno I. Volume primo: n. 1 a 
12. Firenze, Barbera, 1870. 

In-8 p. (mm. 228x142), mz. tela coeva (piatti con abras.), pp. (4),323, con alcune illu-
strazioni e fotografie, completo in 12 numeri. Rara prima annata di questa importante 
rivista contenente “notizie geologiche, mineralogiche, notizie bibliografiche e diverse”. 
Testo ben conservato.
 € 150 

465 

(Biologia) 

boNNEt CharlES - Considerazioni sopra i corpi organizzati. Opera recata dal francese 
dal P.F.F.N.N., sacerdote professo Carmelitano Scalzo della Provincia di Toscana. Venezia, 
apprezzo Francesco di Niccolò Pezzana, 1781. 

In-16 gr. (mm. 195x126), 2 voll., mz. pelle coeva (con abras.), dorso a cordoni con 
decoraz. e tit. oro su tassello, pp. XV,216; 255. Nell’opera “si tratta della loro origine, 
del loro sviluppamento, della loro riproduzione ecc. e dove si raduna in compendio 
tutto ciò che la storia naturale offerisce di più certo e di più interessante sopra questa 
materia”. Seconda edizione della versione in italiano.
“Charles Bonnet, naturalista e psicologo svizzero (1720-1793), studiò la rigeneraziione 
negli animali inferiori e si occupò di fisiologia vegetale: distribuì gli organismi secondo 
una scala di complesità di struttura; è autore anche di un trattato di biologia Considérat-
ions sur les corps organisés (1762) che contiene idee originali ed ebbe molta fortuna”. 
Così Diz. Treccani,II, p. 389.
Con lievi arross. ma buon esempalre. € 150 



466 

(Veneto - Epidemie) 

bottaNI trINo - Delle epizoozie. Ossia delle epidemie contagiose e non contagiose che 
influirono negli animali domestici, utili principalmente all’agricoltura del Veneto Dominio 
in Italia. Venezia, Picotti, 1819-1821. 

In-8 p., 5 voll., brossura orig., pp. 184; 278; 404; 196; 474. Raccolta di XI “Sezioni”, 
con un “prospetto generale sopra i risultati della vaccinazione nelle Venete Provincie” 
ed una grande carta geografica “del Veneto Dominio ossia della Veneta terra-ferma”, 
più volte ripieg., f.t.
A pag. 450 dell’ultimo vol. si fa menzione della sezione XII, che però non fu mai pub-
blicata.
Importante opera dedicata a: Legislazione sanitaria - Scuola veterinaria di Padova, stato 
della scienza veterinaria del Dominio veneto - Scuola veterinaria di Milano - Epizoozie in 
generale e quelle che travagliarono gli animali del Veneto; legislazione sanitaria dal 1514 
al 1797; istruzioni nei casi di Epizoozie nella monarchia austriaca - Bibliografia degli 
autori italiani e stranieri che trattarono di epidemie. Prima edizione. Cfr. CLIO,I, p. 663.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 590 

467 

CagNolI aNtoNIo - Notizie astronomiche adattate all’uso comune. Milano, Silvestri, 
1822. 

In-16 p. (mm. 150x90), mz. pelle coeva (lievi abras.), fregi e tit. oro al dorso su tassello, 
tagli rossi, pp. XX,436, con un bel ritratto del Cagnoli in medaglione e 3 tavole ripieg., 
f.t. e inc. in rame. “Premessavi la vita dell’autore scritta da Giovanni Labus”. Quarta 
edizione (la prima è del 1818). Ben conservato. € 140 



468 

CaNtalupI aNtoNIo - Trattato pratico di architettura stradale. Opera ad uso degli 
ingegneri e costruttori delle strade comuni, dei ponti e delle ferrovie. Milano, (Brigola), 
1870-1871. 

In-8 gr. (mm. 268x176), 2 voll., brossura edit. (picc. manc. ai dorsi), pp. 419; 514,(2); 
con 200 figure in 33 tavole f.t., più volte ripieg. Voll. XVII e XVIII della collana “Nuova 
Biblioteca dell’ingegnere Architetto Civile”.
Qualche fioritura, altrimenti testo ben conservato. € 300 

469 

(Naviglio di Cremona - Illustr. ’600) 

Capra alESSaNDro-  Nuova architettura dell’agrimensura di terre, et acque. Nel quale 
si dà avvertimenti necessari, tanto per governar terre, quanto per saperle comprar, e vendere. 
Si apporta il modo di far consegne, e riconsegne per i fittabili, e parimente la misura delle 
acque correnti. Et il rimedio per oviare alla corrosione del fiume Pò. Cremona, per Paolo 
Puerone, s.d. (1673). 

In-8 p. (mm. 219x162), cartoncino rustico antico (con aloni), 6 cc.nn. (compreso oc-
chietto e frontesp.), 88 pp.num., con 3 piccole tavole di figure xilografate in 1 foglio, più 
volte ripieg. f.t., e figure inc. su legno nel t. Nei preliminari, ritratto dell’A. inc. in rame 
nel t., come firma della dedica al Marchese Guido Rangoni. A p. 51 sono inserite due let-
tere in materia di acque del co. Sigismondo Ponzoni in data 16 maggio e 6 giugno 1667.
“Sotto al ritratto dell’A. si legge: - Alessandro Capra architetto Cremonese d’anni 64 
- Si potrebbe perciò ritenere che egli fosse nato nel 1608; data omessa dai principali 
biografi. In questa opera il Capra si occupa della misura delle acque correnti, con spe-
ciale applicazione al Naviglio di Cremona; e nel fine pretende con un congegno da lui 
descritto aver trovato il moto perpetuo“. Così Riccardi,I, p. 233-234. Cfr. anche Cat. 
Piantanida,I,1636: “Unica edizione, rara”.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 1.200 



470 

(Vocabolario - arti e mestieri) 

CarENa gIaCINto - Prontuario di vocaboli attinenti a parecchie arti, ad alcuni me-
stieri, a cose domestiche, e altre di uso comune. Per saggio di un vocabolario metodico 
della lingua italiana. Torino, Tip. Fontana/Stamperia Reale, 1846-1860. 

In-8 p., 3 parti in 2 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. XX,(2),499; XVI-
612,(2);(6),148. La prima parte (mm. 210x132) contiene il Vocabolario domestico, ovvero 
cose appartenenti al vestire (per uomo, donna, bambino), all’abitazione, al mangiare 
e bere, all’illuminazione (manca l’Indice) - La seconda (mm. 224x132) il Vocabolario 
metodico d’arti e mestieri (1853) - La terza (postuma) il Vocabolario dei veicoli su terra, 
e su acqua, e frammenti relativi ai vocaboli mercantili, alla zecca, ed al cavalcare. Prima 
edizione.
Cfr. Hall,II,3550 e 3682 che cita solo le prime due parti.
Aloni alle prime cc. di un volume, altrimenti esemplare ben conservato. € 220 

471 

(Campari) 

CENzato gIovaNNI - Campari 1860-1960. Vicenda di un aperitivo e di un cordial. 
Milano, Campari, 1960. 

In-4 p., tela edit., sovraccoperta (picc. strappi), pp. 280,(2), riccamente illustrato in b.n. 
e a colori nel t. e con alcune tavv. f.t. più volte ripiegate. Interessante resoconto storico 
e pubblicitario su una delle imprese milanesi più famose nel mondo. Seconda edizione, 
pubblicata nello stesso anno della prima. Ben conservato. € 120 



472 

(Bodoni - Diritto) 

Codice civile per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla. Ristampato con note e con 
un Indice per materie. Parma, dalla Ducale Tipografia, 1835. 

In-16 p. (mm. 153x97), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. 751. Diviso in 
tre libri: “Delle persone - Dei beni e del dominio - De’ modi di acquistare il dominio 
e delle obbligazioni”.
Antiche scritte a penna ai risg., altrim. testo ben conservato. € 350 

473 

(Bodoni - Diritto) 

Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla. Ristampato 
con note e con un Indice per materie. Parma, dalla Ducale Tipografia, 1835. 

In-16 p. (mm. 152x100), brossura orig., pp. 448. Diviso in 4 libri: “Delle persone 
che hanno parte nell’Amministrazione della giustizia - Della processura nei giudizi di 
prima istanza di appello e di revisione - Della esecuzione delle sentenze e degli att di 
notajo - Processure diverse”.
Con lievi aloni o arross. margin. ma certamente un buon esemplare con barbe. € 280 



474 

(Bodoni - Diritto) 

Codice penale e di processura criminale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla. 
Parma, dalla Ducale Tipografia, 1820. 

In-8 p. (mm. 228x154), 2 voll., brossura orig. (restaur.), pp. V,171; V,153. Il codice 
penale è diviso in tre libri: “Delle pene, della esecuzione e degli effetti delle medesime, 
e delle regole generali sulla loro applicazione - De’ crimini e delitti e della loro punizio-
ne - Delle contravvenzioni e della loro punizione” - Il secondo pure in tre libri: “Del 
processo - Dei giudizi - Processure diverse”. Edizione originale.
Cfr. Brooks “Edizioni Bodoniane”,1235.
Solo risg. e frontesp. di un vol. restaur. per strappo, quale lieve traccia d’uso ma com-
plessivam. esempl. con barbe, ben conservato. € 400 

475 

(Illustr. ’600) 

DE guICharDo martINo - Noctes granzovianae, seu discursus panegyricus de anti-
quis triumphis, in publicum tam ecclesiarum quam politiarum usum elucubratus. 
Amstelodami, apud Aegidium Janssonium Valckenier, 1661. 

In-24 gr. (mm. 132x75), p. pergamena coeva, dorso a cordoni con titolo ms., 24 cc.nn., 
552 pp. num., compresa la bella antiporta allegorica inc. in rame. Il volume è ben illu-
strato nel testo da 11 vignette inc. in rame che raffigurano corone, serti onorifici e carri 
trionfali dell’antichità. Nel testo latino sono intercalate numerose citazioni dal greco.
Edizione originale di questa rara opera teologico-filosofica sugli antichi trionfi.
L’Autore, Martinus de Guichard, olandese, fu teologo evangelico e noto predicatore.
Pagine ingiallite per la qualità della carta ma certamente un buon esemplare. € 220 



476 

(Catalogo di vendita) 

Deposito di macchine inglesi ed americane “Bale & Edwards”. Milano, Via S. Marco 
40 e 42 / Napoli Corso Garibaldi 353-57. Milano, Tipogr. Pizzi, 1888-1892. 

In-4 p. (mm. 287x205), cartonato mod., tit. oro su tassello al piatto, conserv. brossura 
orig. (con manc.), pp.nn. 92.
Raccolta di 23 “fogli” pubblicitari, ciascuno di 4 pp. con figure e prezzi, relativi a 
ogni tipo di macchinario prodotto da Bale & Edwards, dal 1888 al 1892. Questi fogli 
formano un corposo catalogo di vendita che illustra: motori a gaz e petrolio, trebbia-
trici (di frumenti, segale, riso, ecc.), seminatrici americane, falciatrici, macchine per 
lavare e asciugare il grano, sgranatoi a motore, aratri, erpici, trinciaforaggi a motore, 
a maneggio e a mano, filtri speciali, torchi universali, pompe, ecc. Esemplare ben 
conservato. € 250 

477 

(Illustr. ’700) 

DINbaNI - Vita del Beato Pietro Petroni Sanese. Monaco del Sacro Ordine Cartusiano, 
esposta in rime. Venezia, appresso Pietro Savioni, 1762. 

In-8 gr. (mm. 250x185), p. pergamena coeva (restaur.), pp. XXXII,208, bella vignetta 
inc. al frontespizio, con 19 pregevoli composizioni, inc. in rame e a piena pag. nel t. 
Manca la prima carta bianca. Edizione originale.
Cfr. Moreni “Bibliogr. della Toscana”, I, p. 326: “Questa vita consiste tutta in rami ele-
gantemente incisi da Gio. Giampicoli, e rappresentanti le Azioni del Beato. Dopo ciascun 
rame vengono diverse forme di Rime Italiane, che illustrano quella tale azione, la quale si 
rappresenta nel rame.” - Manca al Morazzoni. Esemplare ben conservato. € 250 



478 

(Illustr. ’600) 

DrExEl JErEmIaS - Trismegistus christianus seu triplex cultus. Conscientiae, Caelitum, 
Corporis. Colonia Agrippinae, apud Cornel ab Egmond, 1634. 

In-24 p. (mm. 116x59), p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, pp. 446,(2), inclusi il bel 
frontespizio figurato e 3 pregevoli composizioni a p. pagina dedicate alle tre importanti 
regole della vita Cristiana: “Animi cultu et examine conscientia” - “De cultu caelitum” 
- “De cultu corporis”.
L’A. “Jérémie, écrivain ascétique, né à Augsbourg en 1581, entra au noviciat à l’age 
de 17 ans. Après avoir professé la Rhéthorique avec distinction, il fut pendant 23 ans 
prédicateur de Maximilien, Electeur de Bavière. Il mourut l’an 1623. Les nombreuses 
éditions et traductions que nous avons de ses ouvrages prouvent l’influence qu’il eut 
sur son siècle”.
Così De Backer “Bibl. Ecrivains de la Compagnie de Jésus”,I, p. 269-272.
Uniformi lievi arross. su tutto il testo, ma complessivam. buon esemplare. € 250 

479 

(Vocabolario latino) 

faCCIolatI J. / forCEllINI a. / furlaNEttI J. - Lexicon totius latinitatis. Curante 
Doct. Francesco Corradini. Patavii, Typis Seminarii, 1864-1887. 

In-4 (mm. 322 x 250), 4 voll., t. tela coeva, tit. su tassello al dorso, pp. LXXVII,932; 
975; 1032; 1054; testo su tre colonne. “Opera et studio lucubratum nunc demum juxta 
opera R. Klotz, G. Freund, L. Doederlein aliorunque recentiorum auctius, emendatius 
melioremque in formam redactum”. Cfr. CLIO,III, p. 1768.
Solo un vol. con ingialliture interc. nel t. altrim. esemplare ben conservato. € 450 



480 

(Illustr. ’800) 

fIguIEr luIgI - La vita e i costumi degli animali. Milano, Treves, 1869-1874. 

In-4 p., 6 voll., mz. pelle coeva, dorso a cordoni con fregi e tit. oro, riccamente illustrata 
da xiligrafie in b.n. L’opera è così composta:
1) I Mammiferi. II ediz. ital., 1874, pp. (8),327, con 303 figure nel t.
2) Gli uccelli. 1869, pp. VIII,228, con 305 figure nel t.
3) I rettili, gli anfibi ed i pesci. 1870, pp. (8),196, con 161 figure nel t.
4) Gli insetti. II ediz. italiana, 1874, pp. (8),283, con 591 figure nel t.
5) I molluschi e i zoofiti. II ediz. italiana, 1874, pp. (8),224, con 397 figure nel t.
6) Gli aracnidi, i crostacei e i vermi di Carlo Anfosso. 1874, pp. (8),224, con 293 figure 
nel t.
Buon esemplare. € 240 

481 

(Fauna marina- Illustr. ’800) 

frEDol alfrED - Le monde de la mer. Paris, Hachette, 1865. 

In-8 gr. (mm. 262x170), mz. pelle coeva (lievi abras.), dorso a cordoni con filetti e 
tit. oro, tagli dorati, risg. damascati,pp. VII,632. L’opera è molto ben illustrata nel 
t. da 200 vignette inc. su legno, e da 21 bellissime tavole a colori inc. su acciaio f.t. 
Interessante opera che tratta della flora e, più estesamente, della fauna marina, senza 
tralasciare accenni alla pesca. Con capitoli sul corallo, le meduse, i crostacei, le balene, 
ecc. Prima edizione.
Cfr. Lorenz,VI, p. 299: “Ouvrage posthume d’Alfred Moquin-Tandon (membre de 
l’Académie des Sciences et de l’Académie de Médicine), publié sous le pseudonyme 
d’Alfred Frédol”.
Con fiorit. ma complessivamente discreto esemplare. € 180 



482 

(Letteratura ’700) 

galEota oNofrIo (galIaNI fErDINaNDo) - Storia universale. O sia innice (indice) 
astrologico ridotto in taccuino dell’erudite assiome di D. Onofrio Galeota, tra gli Arcadi il 
Sonnacchioso. Poveta povero, poveta ordinario del Conte Ypsilon; Improvisante all’improvvi-
so, ed oculista del gran Cane de’ Tartari, ec. ec. Costantinespola (Napoli), dalla stamperia 
Francese, 1825. 

In-8 p. (mm. 200x121), cartonato muto coevo, pp. 23. Sul frontespizio appare anche: 
“da me stampato all’Insegna del Gatto Mammone, e si vende a chi le vuole per il tapino 
prezzo di un carlinello turchesco, e la grazia vostra”. Autore di questi scritti umoristici, 
con il nome di Onofrio Galeota , è l’ab. Ferdinando Galiani (1728-1787), grande eco-
nomista e letterato. Edizione originale.
Cfr. Melzi,I, p. 436 - CLIO,III, p. 2025.
Con lievi fiorit., ma complessivam. ben conservato. € 150 

483 

(Filosofia) 

galluppI paSqualE (baroNE) - Lettere filosofiche. Su le vicende della filosofia, relativa-
mente a’ principj delle conoscenze umane da Cartesio sino a Kant inclusivamente. Messina, 
presso Giuseppe Pappalardo, 1827. 

In-8 p. (mm. 208x125), brossura orig., pp. 290,(4). Sono 12 lettere inviate dall’autore 
a Goffredo Fazzari, insegnante di filosofia a Tropea. Prima edizione.
“il merito maggiore di Pasquale Galluppi (1770-1846) sta nell’aver portato alla cono-
scenza degli Italiani, attraverso acute analisi ed esposizioni critiche, il movimento di 
pensiero che s’era svolto o si stava svolgendo in Europa. Tra le opere principali Lettere 
filosofiche... (1827), opera che è considerata come il primo degno saggio di storia della 
filosofia in Italia”. Così Diz. Treccani,V, p. 201.
Con lievi uniformi arross., ma buon esemplare con barbe. € 220 



484 

(Illustr. ’700) 

gaNDolfI bartolomEo - Saggio teorico-pratico sopra gli ulivi, l’olio e i saponi. 
Dedicato alla Santità di nostro Signore Papa Pio VI. Roma, nella Stamperia di Giovanni 
Zempel, 1793. 

In-8 p. (mm. 220x150), cartonato muto antico, tit. ms. su tassello al dorso, pp. XII,484, 
con 12 tavole f.t., inc. in rame e ripieg., che raffigurano olive, parassiti delle medesime, 
mulini, frantoi, torchi e strumenti utili alla spremitura.
Edizione originale di questo importante trattato di economia olearia, scritto dal Gandolfi, 
pubblico Professore di Fisica Sperimentale nell’Archiginnasio Romano della Sapienza.
Diviso in 5 sezioni tratta della storia naturale e della coltivazione degli ulivi (con diretti 
riferimenti alla riviera ligure del Ponente), delle diverse varietà, del clima e dei terreni, 
della raccolta e trasporto dei frutti, dei procedimenti di oleificazione e della costruzione 
dei mulini per la spremitura. Al fine la sezione dedicata ai saponi, loro componenti, 
loro usi e maniera di fare il sapone e sue proprietà. Tracce d’uso al frontesp., due tavv. 
con lievi aloni solo margin., altrimenti esemplare con barbe ben conservato. € 1.500 

485 

(Periodico) 

Gazzetta illustrata. Rivista settimanale. Milano, Treves, 1879-1880. 

In-4 (mm. 372x260), mz. tela coeva, tit. oro al dorso. Di questo settimanale, di pp. 8 
cad. numero, ben illustrato nel t. da numerose inc. su legno, sono disponibili due annate 
(complete in 52 numeri): il 1879 (Anno III) e il 1880.
Ben conservate.  Cad. annata € 140 



486 

(Periodico) 

Giornale del genio. Firenze, presso Jacopo Balatresi, 1819-1821. 

In-8 p. (mm. 222x124), 3 voll., cartonato muto coevo (picc. spacchi alle cerniere), tit. 
oro su tassello al dorso. Di questo raro periodico, diviso in semestri continuativi, ne 
offriamo 6 così composti:
- 1819: secondo semestre, pp. 288 / terzo semestre, pp. 290 + “Supplemento al Giornale 
del Genio” sui Monumenti sepolcrali della Toscana disegnati da Vincenzo Gozzini e 
incisi da Gio. Paolo Lasinio, pp. 23.
- 1820: quarto semestre, pp. 288 / quinto semestre, pp. 292,(4).
- 1821: sesto semestre, pp. 280,(2) / settimo semestre, pp. 278,(2).
Il Giornale del Genio, bimensile con periodicità irregolare, fu pubblicato a Firenze a 
partire dal luglio 1818 (primo semestre) fino al luglio 1823. Tratta di scienze, lettere, 
arti liberali, istruzione, viaggi, teatri, mode, varietà.
Cfr. Righini “I periodici fiorentini”, I,1289.
Testo intonso, molto ben conservato. € 300 

487 

guazzo StEfaNo - Dialoghi piacevoli. Dalla cui famigliare Lettione potranno senza 
stanchezza, & satietà non solo gli Huomini, ma ancora le Donne raccogliere diversi frutti 
morali e spirituali. Venetia, presso Gio. Antonio Bertano, 1586. 

In-16 gr. (mm. 190x133), cartonato muto mod., tit. ms. al dorso, tagli rossi, 14 cc.nn., 
203 cc.num. (manca ultima carta bianca), grande vignetta xilografata al frontesp., ornato 
da capilettera, pure inc. su legno.
Stefano Guazzo (1530-1593), “Gentil’huomo di Casale di Monferrato”, fu bello spirito e 
letterato. In quest’opera tratta di vari argomenti che spaziano “dall’elezione dei Magistrati 
all’onore delle donne, dal paragone della poesia latina e toscana al paragone dell’arme e 
delle lettere, dall’onore universale al conoscimento di se stesso”. Prima edizione
Cfr. Graesse,III,170 - Brunet,II,1782.
Corto del marg. super.; con aloni; la c. 30 con mancanze solo margin. e la c. 201 restaur. 
per strappo che intacca tutta la pag. ma complessivam. buon esemplare. € 450 



488 

(Giochi) 

Il giuocatore in conversazione. Che dà precetti sul Tarocco, all’Ombre, al Tressette, alla 
Bazzica, sul giuoco degli Scacchi, del Bigliardo e della Dama. Milano, dal Cartaro-Stam-
patore Candido Buccinelli, s.d. (1820 ca.). 

In-8 p. (mm. 213x138), brossura orig. (dorso rifatto), pp. 128. Il volumetto istruisce 
sulle regole necessarie per eseguire questi giochi con la massima perfezione. Oltre a quelli 
indicati nel sottotitolo figurano anche il gioco del Tarrocc’Ombre, del Casino ossia delle 
due Biglie o Palle e quello detto della Guerra ossia delle quattro Biglie. Prima edizione.
Cfr. CLIO,III, p. 2203 che cita la seconda ediz., Buccinelli, 1920.
Tre carte con macchie, altre tre con lieve alone margin., ma complessivam. un buon 
esemplare con barbe. € 380 

489 

(Vicenza - Statuti ’500) 

Ius Municipale Vicentinum. Cum additione Partium Dominii. Venetiis, ad instantiam 
Bartholomaei Contrini, 1567. 

In-4 p. (mm. 282x195), cartonato mod. stile settecentesco, tit. ms. al dorso, 4 cc.nn., 
233 (i.e. 229) cc.num., manca l’ultima carta bianca (numerosi sono gli errori della 
paginazione); frontespizio stampato in rosso e nero con xilografato grande stemma di 
Vicenza; ornato da grandi iniziali figur. a vignetta inc. su legno. Al verso della c. (228): 
“Ioan. Gryphius excudebat, ad instantiam Bartholomaei Contrini MDLXVII.”
Agli statuti, divisi in IV libri, è stato aggiunto “Liber novus partium”. Privilegium 
civitatis Vicentiae in prima deditione (da p. 180 al fine).
Cfr. Fontana,III, p. 342 - Lozzi,I,607: “Bella edizione. Raro”.
Frontesp. restaurato per piccolo strappo, tracce d’uso sulle prime 4 carte, altrimenti 
esemplare ben conservato. € 1.600 



490 

(Enciclopedia ’600) 

IvIgNé (DE) broISSINIèrE - Dictionaire theologique, historique, poetique, cosmo-
graphique et chronologique. Contenant sommairement les vies plus remarquables des SS. 
Patriarches & Docteurs de l’Eglise, tant Iudaique que Chrestienne, des Papes, Empereurs, 
Roys, & autres Princes plus signalez de la terre, & des personnes plus illustres en chaque 
profession, & specialement des Philosophes & Heresiarques, avec leurs opinions & erreurs. 
Sixiesme edition. Paris, chez Le Bé / I. Roger, 1661. 

In-8 (mm. 240x175), p. pelle coeva (con piccole manc.), dorso a cordoni con decoraz. e 
tit. oro, pp. (24),2536,(2). Frontespizio con titolo in rosso e nero; testo e numerazione 
delle pp. su due colonne; ornato da fregi e grandi capilettera xilografati.
Il dizionario contiene anche “toutes les Fables auec leurs Mythologies & Explications, 
tant Naturelles, Morales, Politiques, que Theologiques. Comme aussi la description & 
l’estat des Empires, Royaumes, Prouinces, Villes, Isles, presqu’Isles, Montagnes, Promon-
toires, Mers, Fleuves, Lacs & Fontaines de la Geographie, tant ancienne que moderne. 
Avec la qualité des dignitez, Offices & Magistrature, Moeurs, Police, & Religion 

de leurs habitans. Livre tres-utile pour l’intelligence entière de tous Livres traittans de 
quelque science que ce soit, & au soulagement de la memoire de ceux qui ont à parler 
en public, & se trouver és compagnies”.
Lieve alone marginale sulle prime 100 carte, altrimenti testo ben conservato. € 550 



491 

(Illustr. ’800) 

laCroIx paul - Sciences & lettres au moyen age et a l’epoque de la Renaissance. 
Deuxième édition. Paris, Firmin-Didot, 1877. 

In-4 p. (mm. 281x185), bella legatura edit. in mz. marocchino rosso, ricca decorazione 
e tit. oro ai piatti e al dorso, tagli dorati, pp. (4),IV,612, molto ben illustrato da 13 
tavv. in cromolitografia eseguite da Compère, Daumont, Pralon e Werner e con 400 
inc. su legno nel t.
Esemplare ben conservato. € 250 

492 

(Illustr. ’800) 

laCroIx paul - Vie militaire et religieuse au moyen age et à l’époque de la Renais-
sance. Quatrième édition. Paris, Firmin Didot, 1877. 

In-4 p. (mm. 280x185), bella legatura edit. in mz. marocchino rosso, ricca decorazione 
e tit. oro ai piatti e al dorso, tagli dorati, pp. (4),V,577,(3), molto ben illustrato da 14 
tavv. in cromolitografia eseguite da Kellerhoven, Regamey e Allard e 410 inc. su legno 
nel t. di Huyot.
Esemplare ben conservato. € 250 



493 

(Illustr. ’800) 

laCroIx paul - XVIII Siecle. Lettres, sciences et arts. France 1700-1789. Paris, Fir-
min-Didot, 1878. 

In-4 p. (mm. 280x185), elegante legatura edit. in mz. marocchino rosso, ricca deco-
razione e tit oro ai piatti e al dorso, tagli dorati, pp. XIII,(4),560, molto ben illustrato 
da 250 inc. su legno (di cui 20 in tavole f.t.) e da 16 belle tavole in cromolitografia. 
Importanti capitoli sono dedicati anche alle arti industriali (mobili, ceramica, oreficeria 
e gioielleria, stoffe e tessuti).
Esemplare molto ben conservato. € 250 

494 

lESSoNa Carlo - Annali di veterinaria. Torino, Fodratti, 1832-1833. 

In-16 gr. (mm. 198x120), 2 voll. in 1, mz. pergamena coeva con ang., titolo oro su 
tassello al dorso, tagli rossi, pp. 272; 288; con 16 figure in 4 belle tavole incise in rame 
(più volte ripieg.) f.t. Raccolta di articoli, memorie, estratti relativi alle più interessanti 
opere di veterinaria, non solo italiane. Esemplare ben conservato. € 220 



495 

(Lingua italiana) 

loNgobarDI fErraNtE (paDrE DaNIEllo bartolI) - Il torto, e’l diritto del non si può. 
Dato in giudicio sopra molte regole della lingua italiana, esaminato da Ferrante Longobardi, 
cioè dal P.D.B (Padre Daniele Bartoli, gesuita). Colle osservazioni di Niccolò AMENTA, e 
con altre annotazioni dell’Abate D. Gioseppe CITO, Avvocato Napoletano. Napoli, a spese 
di Niccolò Rispoli e di Felice Mosca, 1728. 

In-16 (mm. 176x115), 2 voll., mz. pergamena ottocentesca, filetti e tit. oro al dorso, 
pp. (16),46,(2),469; 740 (numeraz. continua), 1 c.b., 144 per le Annotazioni dell’Abate 
Cito, con proprio frontespizio. L’opera è introdotta dalla “Vita di Niccolò Amenta”, 
detto fra gli Arcadi Pisandro Antiniano, scritta dall’Abate D. Gioseppe Cito, detto fra 
gli stessi Panfilo Teccaleio. In questo scritto l’A. “combatté argutamente l’intransigenza 
della Crusca”. Così Diz. Treccani,II, p. 102.
Cfr. Gamba,1777-78: “si pubblicò la prima volta questa celebre operetta sotto il finto 
nome di Ferrante Longobardi, in piccola ed elegante forma, in Roma, 1665; ediz. che 
conteneva solo 150 Osservazioni. Nelle ristampe successive si accrebbero sino a 270. 

L’ediz. di Napoli è ricercata per le copiose annotazioni dell’Amenta alle quali sono 
aggiunte al fine le annotazioni dell’Abate Cito”.
Cfr. anche Melzi “Diz. opere anonime e pseudonime”,II, p. 137, che precisa: “A dire 
del Mongitore il Bartoli prese il nome di Ferrante perché era di patria ferrarese, e quello 
di Longobardi, perché Ferrara è in Lombardia”.
Con lievi uniformi arross. e fiorit. ma discreto esemplare. € 150 



496 

Menu + programma della banda presidiaria di fanteria. Diretta dal Maestro Crescenzo 
di Miniello. Roma, 14 Febbraio 1920. 

Elegante cartoncino (mm. 168x92) con bella decorazione in rilievo in oro e argento e 
al centro stemma del Savoia. Vi è contenuto il menu del pranzo offerto in occasione 
di un concerto della Banda di Fanteria con, a fronte, il programma di musica (brani 
da opere di Bellini, Puccini, Verdi, Mascagni e la Marcia di Saint-Saens). Ben con-
servato. € 150

497 

Menu + programma di musica del 5° reggimento fanteria. Diretta dal Signor Edoardo 
Pansini. Rome, 12 Octobre 1888. 

Bellissimo cartoncino (mm. 150x110) alle armi, in cromolitografia, contenente un 
raffinato menu (redatto in francese) del pranzo offerto in occasione di un concerto 
della Banda del 5° Reggimento di Fanteria. A fronte il programma musicale: brani 
di Meyerbeer, Verdi, Bizet, Waldteufel e Pansini, stampati entro cornici dorate. Ben 
conservato. € 190



498 

Menu: per S.E. Benito Mussolini. R. Prefettura di Torino. Torino, 25 ottobre 1923. 

Menu (mm. 198x150) per un pranzo offerto a Benito Mussolini. È un cartoncino (di 
mm. 198x150) con la lista delle vivande e dei vini: Lame di Aragosta salsa Tripolina / 
Brodo ristretto in tazze / Costolette di Polarda Imperiale / Filetti di Fagiano allo Xérès / 
Punch alla Romana..... Vini: Forte S. Maria / Barolino / Gancia Riserva 1917. Riservato 
per S.E. Boselli. Ben conservato. € 150 

499 

(Lanterne magiche) 

moIgNo m. l’abbé [fraNçoIS NapoléoN marIE] - L’Art des projections. Paris, Les 
Mondes, 1872. 

In-16 gr. (mm. 187x120), cartonato muto mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. XII,159, 
ben illustrato nel t. da 103 figure inc. su legno.
Prima edizione di questa importante opera sui proiettori, anche chiamati “lanterne 
magiche”
Con lievi aloni margin. solo su alc. carte e qualche fiorit. ma complessivam. buon 
esemplare. € 200 



500 

(Giuridica) 

ottolENghI SalvatorE - Scritti e discorsi. Introduz. di A. Setti. 1905. 

In-4 p., p. pergamena (lievi macchie), decorazione e titolo oro al piatto e al dorso, pp. 
XXVI,356, con ritratto dell’A. Di questo penalista e filantropo astigiano (1831-95) si 
riportano una serie di scritti e discorsi pronunciati in Senato (su leggi sanitarie, questioni 
delle farmacie, idrofobia e cura Pasteur, ecc.). Bella edizione in tiratura limitata di 300 
esemplari numerati, in buono stato. € 140 

501 

(Economia ’600) 

p.D. (DaraNDa paul) - A letter from an english merchant at Amsterdam, to his friend 
at London. Concerning the trade and coin of England. London, printed for S. Crouch, 
over-against the Exchange in Cornhil, 1695. 

In-16 p. (mm. 173x120), mz. pelle con ang. settecentesca (risg. rifatti), tit. oro al dorso, 
pp. (2),10 + 28 carte bianche (aggiunte dal legatore). Edizione originale.
Cfr. Kress Library Cat., I, 1883: “Signed P.D. Doubtfully attributed by Foxwell to Paul 
Daranda”.
Esempl. molto rifilato, con uniformi arross. per la qualità della carta. € 200 



502 

(Diritto) 

paCIuS JulIuS (paCE gIulIo) - Julii Pacii a Beriga I.C. Isagogicorum .
In Institutiones Imperiales, libri IV - Digesta, seu Pandectas, libri L. - Codicem, libri XII 
- Decretales, libri V... Editio nova. Trajecti ad Rhenum, ex officinâ Gisberti à Zyll, 1662. 

In-16 gr. (mm. 183x107), p. pergamena coeva con unghie, 16 cc.nn., 856 pp.num., 13 
cc.nn. (di Indice), compresa la bella antiporta figurata, inc. in rame; marca xilografata 
al frontespizio.
“Quibus accessere Indices bini, Prior omnium titulorum totium operis, Posterior rerum 
& verborum copiosus... Prioribus multo emendatior, & brevibus Notis, sive Addita-
mentis, Juris fere hodierni, quae hisce [ ] notis indicantur, quam plurimis locis auctior: 
accurante Gerardo à WASSENAER.
Opera del giurista, filologo e filosofo vicentino (1550-1635), autore di importanti scritti 
per la storia della giurisprudenza.
Buon esemplare. € 200 

503 

(Economia) 

(patErSoN wIllIam) - An inquiry into the reasonableness and consequences of an 
union with Scotland. With observations. As communicated to Lawrence Phillips, near 
York. London, printed and sold by Ben. Bragg, 1706. 

In-16 gr. (mm. 188x115), p. pelle coeva, cornici a secco ai piatti, dorso a cordoni 
(rifatto)con decoraz. oro, pp. (16),156,(4). Vi sono contenuti: “A brief deduction of 
what hath been done, designed or proposed, in the matter of the ‘Union’, during the 
last Age - A scheme of an ‘Union’, as accomodated to the present circumstances, of the 
two nations - Also states, of the respective revenues, debts, weights, measures, taxes and 
impositions, and of other facts of moment”. Edizione originale.
Cfr. Kress Library Cat.,2522: “Preface signed: Lewis Medway (i.e. Paterson). April 9, 
1706. This is a report of the proceedings of the Wednesdays club in Friday street, 1705 
and 1706, upon the subject of union with Scotland (Higgs)”. 
Restaurato al marg. super. del frontesp. e al marg. interno di due pagg. della prefazione; 
ingiallito per la qualità della carta ma buon esemplare. € 200 



504 

(Eresie) 

pluquEt fraNçoIS (abatE) - Dizionario delle eresie, degli errori e degli scismi. O 
memorie per servire alla storia delle aberrazioni dello spirito umano, per rispetto alla religione 
cristiana. Torino, Zecchi e Bona / P. Magnaghi, 1846. 

In-16 p. (mm. 160x96), 2 voll., mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, pp. 630; 564. “Versione 
italiana a cura di Carlo A. Valle, fatta sull’ultima edizione parigina, corretta e accresciuta 
di molti articoli da V. De Perrodile e dal traduttore”. In fine “Indice alfabetico di tutte 
le sette di cui trattasi nei due volumi”.
Con fiorit. ma complessivam, buon esemplare. € 150 

505 

Pranzo a corte. Menu. Roma, 5 aprile 1903. Roma, 5 aprile 1903. 

Elegante cartoncino (mm. 183 x 204) con il menu per un pranzo a Corte, stampato in 
blu, ornato da un cordoncino rosso e fiocchi rosso/blu. Ha una pregevole copertina in 
carta distinta, riccamente decorata in rilievo con cornice in argento e stemma dei Savoia 
in lieve coloritura dorata. Bell’esemplare. € 150 



506 

romagNoSI gIaNDomENICo - Opere. Riordinate ed illustrate da Alessandro De Giorgi. 
Milano, Perelli e Mariani, 1841-1848. 

In-8, 8 voll. in 15 tomi, mz. pelle coeva (abras. e piccoli spacchi alle cerniere), tagli 
azzurri. “Con annotazioni, la Vita dell’Autore, l’Indice delle definizioni e dottrine com-
prese nelle opere, ed un saggio critico e analitico sulle leggi naturali dell’ordine morale 
per servire d’introduzione ed analisi delle medesime”. Vi sono contenute:
Vol. 1° (p. I e II) “Scritti filosofici”, pp. 1634,32, con ritratto dell’A. e 4 tavv. f.t. - Vol. 
2° (p. I e II) “Scritti storico-filosofici e letterari”, pp. 1584,XXXI,64, con 2 facsimili 
di lettere e 11 tavv. inc. in rame f.t. - Vol. 3° (p. I e II) “Scritti sul diritto filosofico”, 
pp. 1815,LXIII,128 - Vol. 4° (p. I e II) “Scritti sul diritto penale”, pp. 1485,39 - Vol. 
5° (parte I e II) “Condotta e ragione civile delle acque”, pp. 1652,(4),15, con 16 + 50 
figure inc. in rame in tavv. f.t. - Vol. 6° (parte I e II) “Economia politica e statistica”, 
pp. 1227,46, con 2 tavv. ripieg. inc. in rame - Vol. 7° (p. I e II) “Scritti sul diritto filo-
sofico-positivo”, pp. 1799,XXXIX,8 - Vol. 8° “Scienza delle costituzioni” (p. I e II in 
un vol.), pp. 720,(2),303,119.
Con lievi arross. o fiorit. ma complessivam. un buon esemplare. € 850 

507 

(Economia) 

(roSCoE wIllIam) - Thoughts. the causes of the present failures. London, printed for 
J. Johnsonn, 1793. 

In-8 p. (mm. 207x127), 2 opere in 1 vol., mz. tela mod., pp. 30. Prima edizione di 
questo breve scritto dello storico e poeta inglese William Roscoe (1753-1831) “a speech 
in which the question of a war with France is examined; by affecting all the foreign 
commercial relations of the country, it would be desctructive to mercantile credit”. Cfr. 
The Kress Library of business and economics”,II, 2606.
Unito: “A letter from John Cartwright, Esq. to a friend at Boston, in the County of Lin-
coln”; and to all other Commoners who have associated in Support of the Constitution. 
London, printed for James Ridgway, 1793, di pp. 68. “A study on Parliamentary reform”.
Primo frontesp. brunito; pagine ingliallite per la qualità della carta ma complessivam. 
buon esemplare. € 200 



508 

(Religione) 

SEgNErI paolo - Opere. Distribuite in 4 tomi. Con un breve ragguaglio della sua vita. 
Venezia, Nella Stamperia Baglioni, 1733. 

In-8 p. (mm. 225x163), 4 voll., mz. pelle ottocentesca, fregi e tit. oro al dorso, pp. 
(6),62,(2),821; (12),672; (12),295,216,354,(34); (8),751; frontespizio del 1° volume 
stampato in rosso e nero; ornati da testatine e grandi iniz. inc. su legno, e con un ritratto 
dell’Autore inc. in rame; testo su due colonne. Vi sono contenute: “La Manna dell’Ani-
ma... - Il Quaresimale... - Il Cristiano istruito nella sua legge - L’incredulo senza scusa...”. 
Cfr. Gamba,909 - Piantanida,4873 - Graesse,VI,340 - Brunet,V,260 che citano le nu-
mer. ediz. delle sue opere.
“Grande fu la fama del gesuita Paolo Segneri (1624-94) come predicatore. Letteraria-
mente le sue prediche sono pregevoli... e notevoli anche i discorsi morali”. Così Diz. 
Treccani,XI, p. 91. Qualche fiorit. o arross. interc. nel t., ma complessivam. esemplare 
in buono stato. € 250

509 

(Religione) 

SErry JaCobo hyaCINtho - De romano pontifice in ferendo de fide moribusque ju-
dicio, falli et fallere nescio. Eodemque Conciliis Oecumenicis auctoritate potestate juri-
sdictione, superiori: dissertatio duplex. Patavii Typis Seminarii, 1732. 

In-16 gr. (mm. 196x128), p. pergamena coeva, fregi e tit. oro al dorso, 12 cc.nn. (la 
prima bianca), 295 pp.num, ornato da alcuni grandi capilettera figurati e finalini, inc. 
su legno. Vi sono contenute due dissertazioni sull’infallibilità del Papa, cui fa seguito 
una “Appendix historica De mente Ecclesiae Gallicanae, & Academiae Parisiensis, circa 
duo illa Sedis Apostolicae privilegia”. Edizione originale.
“Jacques-Hyacinthe Serry, né à Toulon, entra jeune dans l’ordre de Saint Dominique, 
fit science à Paris, et fu envoyé à Rome, où il devint théologien du cardinal Altieri, et 
consulteur de l’index. En 1697 il fut nommé professeur de théologie dans l’université 
de Padoue, et il mourut dans cette ville en mars 1738, dans sa soixante dixneuvième 
année. Serry était thomiste fort zélé”. Così Biographie Universelle, XLII, p. 102.
Fresco esemplare ben conservato. € 120 



510 

(Ingegneria civile) 

SgaNzIN J. - Programmes ou resumés des leçons du cours de construction. Avec des ap-
plications tirées principalement de l’Art de l’Ingénieur des Ponts et Chaussées, conformément 
au Programme adopté par le Conseil de perfectionnement, de l’an 1806. Seconde édition. 
Paris, Bernard, 1809. 

In-8 gr. (mm. 256x196), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso (picc. mancanza), pp. 
296, con 9 tavole inc. in rame e f.t., di cui 8 più volte ripieg.
L’opera è divisa in tre parti: “Diverses espèces de matériaux qui entrent dans la con-
struction des édifices - Applications à la construction des routes et des ponts - Appli-
cation aux ouvrages relatifs à la navigation et aux ports de mer”, con una “Appendice: 
Poussée des voutes et poussée des terres”.
Con qualche fiorit. e alone; fori di tarlo al margine interno su ca 15 carte, ma comples-
sivam. discreto esemplare. € 290 

511 

(Stato della Chiesa - Economia) 

Stato pontificio. conto consuntivo generale della pubblica amministrazione per l’e-
sercizio 1856 e bilancio generale al 31 decembre detto anno. Roma, Tip. Rev. Cam. 
Apostolica, 1858. 

In-4, cartonato editoriale (lievi mancanze al dorso), pp. (XI),169. Testo ben conser-
vato. € 200 



512 

(Geologia) 

StoppaNI aNtoNIo - Il Bel Paese. Prima edizione illustrata. Per cura del prof. Alessandro 
Malladra. Milano, Cogliati, 1908. 

In-4 p., tela edit., pp. XVII,1102, ben illustrato nel t. da circa 1000 incisioni fototipiche. 
“Con aggiunta delle Marmitte dei Giganti di Spirola; e delle lettere sulla Cascata della 
Troggia; sulle Valli di Non, di Sole e di Rabbi; e sul Tonale e l’Aprica e note di eminenti 
scienziati italiani”. Esempl. ben conservato. € 160 

513 

(Illustr. ’800) 

Stork arturo - Messico. Ovvero repubblica ed impero. Romanzo politico-sociale. Tra-
duzione dall’originale tedesco. Milano, Simonetti, 1869. 

In-8 (mm. 234x154), mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con filetti e tit. oro, 
pp. (4),896,(4), con bel frontespizio figurato e molto ben illustrato nel t. da vignette 
xilografate. Prima traduzione italiana del Prof. Meriss.
Pagine ingiallite per la qualità della carta; qualche alone, ma complessivamente un buono 
esemplare. altrimenti esemplare ben conservato. € 50 



514 

(Trattati) 

Tractatus navigationis et commerciorum inter ... Principem annam, Magnae Bri-
tanniae, Francia & Hiberniae reginam &... Principem Philippum v... Hispaniarum 
regem catholicum, conclusus trajecti ad rhenum die 28 nov.-9 dec. Anno 1713. Treaty 
of navigation and commerce between... Princess Anne, Queen of Great Britain, France and 
Ireland and... Prince Philip the Vth, the Catholic King of Spain, concluded at Utrecht the 
28 of Nov.-9 of Dec. 1713... London, John Baskett, 1714. 

In-8 p. (mm. 221x164), mz. tela mod., pp. 134 (manca ultima carta bianca), testo in 
latino/inglese e spagnolo/inglese, su due colonne. Raccolta di trattati fra Inghilterra e 
Spagna a partire dal 1667 (con la pace di Madrid). Edizione originale.
Cfr. Kress Library Cat.,2936.
Con uniformi ingialliture per la qualità della carta ma discreto esemplare. € 300 

515 

(Trattati) 

Treaty of navigation and commerce between his britannick majesty and the most 
christian king. Signed at Versailles, the 26th of September, 1786. London, T. Harrison 
and S. Brooke, 1786. 

In-8 (mm. 234x178), mz. tela mod., 50 pp.num., 1 c.b., testo su due colonne: in 
francese e in inglese. A seguito del trattato di pace del 1783 fra Luigi XVI re di Francia, 
e Giorgio III re d’Inghilterra, venne stipulato nel 1786 un trattato di navigazione e 
commercio per rendere libera la navigazione, distruggere il contrabbando e proibire la 
pirateria, nelle acque europee di entrambi i regni e nelle rispettive colonie.
Frontespizio e ultima carta bianca anneriti e sciupati, altrimenti buon esemplare. € 200 



516 

(Religione) 

Vangelo secondo Giovanni. Kata Ioannhn (testo critico di A. Merk) - Sanctum Iesu Christi 
Evangelium secundum Iohannem (vulgata latina). Roma, Casse Rurali Italiane, 1974. 

In-4, tela edit., pp. 84,(3), con 3 illustrazioni applic. alla pag. di cui 2 a colori (Papa 
Giovanni XXIII, il Cristo di Michelangelo, un penitente) e 1 bella tavola che ripro-
duce in calcografia “la Madonna della Vittoria”, da una acquaforte del ’600. Testo su 
tre colonne in greco, latino e italiano. Edizione di 160 esemplari numer. Intonso, in 
ottimo stato. € 120

517 

(Bibbia ’700) 

Vecchio Testamento. Nuovo Testamento. Secondo la volgata tradotto in lingua italiana 
e con annotazioni dichiarato dall’illustrissimo... Antonio Martini, Arcivescovo di Firenze. 
Roma, per Filippo Neri, 1784-1788. 

In-8 p. (mm. 216x137), 23 volumi, p. pergamena coeva, tit. oro al dorso. L’opera è così 
composta: Vecchio Testamento in 17 voll., dal libro della Genesi al Cantico de’ Cantici e 
Indice - Nuovo Testamento, in 6 voll., dal Vangelo secondo Matteo e Marco all’Apocalisse. 
Bella vignetta inc. in rame su ciascun frontespizio.
Nel ns. esemplare solo un volume con piccole manc. al piatto anter. della legatura e 
alone margin. sulle prime 18 carte, altrim. molto ben conservato. € 900 



518 

vICo gIambattISta - Principj di scienza nuova. D’intorno alla comune natura delle Na-
zioni - Colla vita dell’autore scritta da lui medesimo. Edizione sesta. Milano, Silvestri, 1816. 

In-16 gr. (mm. 195x120), 3 voll. in 1 (ciasc. con proprio frontespizio), mz. pelle coeva 
(abrasioni), fregi e tit. oro su due tasselli al dorso, pp. IV,210,(2);282,(2);158,(2), con 
ritratto dell’A. inc. in rame da Rampoldi, 1 tavola allegorica, pure inc. in rame, con 
lunga ”spiegazione della dipintura... che serve per l’introduzione dell’opera” e 1 tavola 
cronologica più volte ripieg., f.t.
Cfr. Gamba,2493 che cita le numerosiss. ediz. a partire dalla prima del 1725.
Timbri di appartenen., altrimenti esemplare ben conservato. € 150 

519 

(Economia) 

(wEStoN ambroSE) - Two letters, describing a method of increasing the quantity of 
circulating-money. Upon a new and solid Principle. London, printed by A. Strahan, 
1799. 

In-8 p. (mm. 211x130), brossura muta coeva, pp. (2),23;38. “The principle of this pro-
posal is to put a new and great capital into circulation, by loans of money, to be created 
in the manner and upon the foundation described in the following letter, addressed to 
a Member of the late Secret Committee of the House of Commons on Bank Affairs”. 
Così ha inizio l’Introduzione.
Edizione originale di questo noto saggio dell’inglese Ambrose Weston (1754-1810) “a 
very active patent attorney”.
Cfr. Kress Library Catalogue,B.4029.
Con tracce d’uso ma buon esemplare. € 700 


























