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ADDENDA

211 GIORNALE ITALIANO (già: Notizie politiche). Milano, presso Federico Agnelli, nella
Contrada di Santa Margherita al 1113,  1804-1815.

In-4 (mm. 330x218), 23 volumi, cartonato muto coevo (con abrasioni). Di questo quotidiano
(pp. 4 cad. numero) - uno dei più importanti giornali politici della prima metà del XIX secolo
- offriamo una straordinaria raccolta di 12 annate dal 2 gennaio 1804 al 31 dicembre 1815,
quando fu soppresso dal restaurato governo austriaco e assorbito dalla $1Gazzetta di Milano$2. 
Anche la presente collezione, suddivisa per semestri (tranne la prima annata in 1 vol.), potreb-
be essere priva di alcuni numeri, non consegnati agli abbonati dai servizi postali del tempo.

Il “Giornale Italiano” fu fondato a Milano nel 1804 da Vincenzo Cuoco (storico e uomo politi-
co meridionale, in esilio a Milano dopo il fallimento della Repubblica Napoletana del 1799) su
incarico di Francesco Melzi D’Eril (Vice-Presidente della Repubblica Italiana). Trisettimanale
da principio, divenne quotidiano dal 1° ottobre 1805 e si estinse alla caduta di Napoleone.

A parte la obbligatoria esaltazione degli atti imperiali, si incontrano scorrerie storiche sui costu-
mi, sui fatti e istituti nostri non privi di valore, e così articoli originali e recensioni curate dal
Cuoco, mentre sono attribuibili al Benincasa notizie di viaggi e di usi e costumi stranieri, e al
D’Aniello la cronaca teatrale; anonima è invece la cronaca cittadina. Dopo la partenza del
Cuoco la direzione fu assunta dall’abate Guillon, coadiuvato da letterati italiani fra cui G.
Gherardini e F. Cherubini.

Importante collezione, molto raro trovarla completa della prima annata, 1804.

Esemplare con numerosi aloni interc. nel testo. € 9.000
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ARTE - ARCHITETTURA

1

(Trieste - Vedute ’800)

Album di TriesTe. Trieste, chez I.A. Habnit. Prop. Edit. metà 800.

Album in-24 gr. (mm. 144x184), tela coeva (con aloni), titolo oro al piatto, 
contenente 8 bellissime piccole vedute di Trieste (mm. 70 x 118), litografate e 
con pregevole coloritura d’epoca, animate da figure o da barche in primo piano.
Vi sono rappresentati: “Panorama della città - Place de la Bourse - Le Théatre 
Grand - Palais Carciotti et Hotel National - Place Grande - Le Pont Rouge - St. 
Giusto - La città vista dal mare”.
In basso a destra si legge: “Gravé et Imp. dans l’Etabl. du Lloyd Autrich.”
Lievi aloni e fiorit. ai soli margini bianchi, altrimenti esemplare ben conser-
vato. € 600
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2

Apollonio Umbro - mArino mArini. Scultore. Seconda edizione rinnovata. 
Milano, Milione, 1953.

In-4 p., t. tela edit., sovracoperta, custodia, pp. 34,(14), con alcune ill. in b.n. 
nel t. e con 108 tavole in b.n. e VII a colori applic. su cartoncino (con velina 
protettiva), f.t., che propongono opere del grande artista toscano (1901-80), 
realizzate dal 1931 al 1951.
Edizione numerata di 25 esemplari, con una litografia a due colori firmata da 
Marino Marini. Il ns., n. 9, è ben conservato. € 450
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3

Aroldi Aldo mArio - Armi e ArmATure iTAliAne fino Al xviii secolo. Milano, 
Bramante, 1961.

In-4 p., mz. pelle edit., custodia figurata a colori, pp. 543,(7), con 383 illu-
strazioni fotografiche in b.n., 1 grande tav. a colori più volte ripieg. e 70 tavv. a 
colori (nel t. e f.t.) applicate alla pag., con descrizione a fronte. Storia dell’evo-
luzione delle armi attraverso una importante documentazione iconografica. In 
appendice brevi biografie degli armaioli italiani e dizionarietto di nomenclatura. 
Bella edizione d’arte, ben conservata. € 200
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4

(Periodico)

ArT eT decorATion. Revue mensuelle d’art moderne. Paris, Librairie Centrale des 
Beaux Arts, 1932.

In-4 p., tela coeva, tit. oro al dorso, pp. 384. Di questa bella e interessante rivista 
mensile illustrata, di arte e arte decorativa moderna, offriamo l’annata completa 
del 1932, in 12 fascicoli, con i relativi Supplementi. Ben conservata. € 200
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5

(Libro d’artista)

bAllo GUido / AzUmA KenGiro - sTArAs. 52 poesie con 7 acqueforti di Kengiro 
Azuma. Milano, Giorgio Upiglio - Grafica Uno, 1989.

Custodia editoriale (cm. 28,7x10x9) in tela blu, con impresso il nome dei due 
artisti, contenente 20 fogli (cm. 26,5x54), arrotolati e legati con nastro. Vi sono 
raccolte 52 poesie dello scrittore siciliano Guido Ballo (1914-2010), pregevol-
mente illustrate da 7 acqueforti (cm. 26,2x16,5) del famoso artista Kengiro 
Azuma, scultore e pittore giapponese naturalizzato italiano (fu allievo di Marino 
Marini all’Accademia di Brera a Milano e ne divenne in seguito suo assistente).
Edizione di 99 + XXXVI + 5 esemplari tutti firmati dall’autore e dall’artista. 
Le acqueforti sono tirate coi torchi di Upiglio e la composizione dei testi in 
carattere Garamond è su carta Zerkall vergata. Progetto grafico di Piero Marras, 
legatura e custodia di Giovanni de Stefanis. Il ns. esemplare, n. 40, è in ottimo 
stato. € 480
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6

(Libro d’artista)

bAzzettA de VemeniA nino - lA GiAmmuffA. A cura di Beniamino dal Fabbro. 
Milano, Scalabrini, 1966.

In-8 gr. (mm. 280x205), p. pelle editoriale, pp. 39,(5), con un disegno e 8 
acqueforti originali del pittore Guido Somaré, firmate, numerate e impresse 
su carta India nell’Officina di Giorgio Upiglio. Questo repertorio, intitolato 
La giammuffa, ossia gergo dei vagabondi, presenta alcuni tipi popolari delle 
strade di Milano ed è una ristampa parziale del “Dizionario del gergo milanese 
e lombardo” compilato da Bazzetta De Vemenia e stampato a Milano nel 1940. 
In particolare comprende l’intera sezione quarta del “Dizionario” intitolata 
“Nomignoli, tipi, macchiette, figure milanesi”.
Bella edizione stampata da Luigi Maestri su carta a mano e tirata in 99 esemplari 
dei quali 25, numerati I-XXV, oltre alle acqueforti contengono un disegno 
dell’artista. Il ns., XVII (in astuccio edit. figurato), è in ottimo stato. € 350
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7

bellezzA e idenTiTà. l’europA e le sue cATTedrAli. (Bologna), FMR - ART’È, 
2006.

In folio (mm. 450x320), legatura editoriale in pelle “tinta alla botte” con al 
centro decorazione impressa in oro bianco che raffigura un’opera del maestro 
Giuseppe Ducrot; dorso a cordoni con tit. oro, astuccio con cuffie in pelle, pp. 
410,(8), illustrato f.t. da 156 magnifiche immagini fotografiche, stampate a co-
lori su carta Gardamat, a piena o a doppia pagina, e da 116 figure nel t. a colori 
e in b.n.
L’opera comprende: un testo del Cardinal Joseph Ratzinger, la ‘premessa’ di 
Monsignor Timothy Verdon, e un’antologia della letteratura di viaggio, a cu-
ra di Gianni Guadalupi, relativa all’Italia (Duomo di Milano - Cattedrale di 
Cremona - di Torcello - Duomo di Pisa - Santa Maria del Fiore a Firenze - 
Cattedrale di Orvieto - Duomo di Monreale - Cattedrale di Siena), alla Francia 
(Cattedrale di Chartres - di Reims), alla “Spagna” (le cattedrali spagnole), alla 
Renania (Duomo, Cattedrale di Colonia - di Magonza - di Worms - di Spira - di 
Strasburgo), all’Inghilterra e Norvegia (Cattedrale di Canterbury - di Trondheim).

L’antologia presenta anche una selezione di testi di celebri scrittori, artisti, 
poeti, geografi e filosofi dell’Otto e del Novecento, tra cui: Carlo Romussi, 
Inglis Sheldon-Williams, John Ruskin, Edward Hutton, Giuseppe Conti, 
André Maurel, Andrej Belyj, Hippolyte Taine, Charles Baussan, Imbert de 
Saint-Amand, Edmondo De Amicis, Victor Hugo, Elisée Reclus, Paul Ginisty.

Bella edizione d’arte, stampata su carta in puro cotone impreziosita dalla fili-
grana “FMR”, in tiratura di 1970 esemplari in numeri arabi e 30 in numeri 
romani. Il ns., 616, è in ottimo stato. € 500
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8

(Francia)

berAldi Henri - les GrAveurs du xix siecle. Guide de l’amateur d’estampes 
modernes. Nogent-Le-Roi, Laget, 1981.

In-8, 12 tomi in 10 volumi, brossura editoriale, ca. 200/300 pp. cad. Questa 
importante pubblicazione - sotto forma di dizionario - riporta essenziali biogra-
fie e dettagliati elenchi delle opere di circa 1500 incisori francesi dell’Ottocento. 
Ristampa anastatica della prima edizione di Parigi, 1885-92, in tiratura di 400 
esemplari. Allo stato di nuovo. € 250
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9

(Ricamo)

bocHer emmAnUel - mAnuel des TrAvAux A l’AiGuille. Technique, modèles 
divers. Procédés d’exécution. Paris, Librairie Damascène Morgand, 1911-1912.

In-folio, 2 volumi, mz. tela mod., tit. oro al dorso, conserv. la brossura originale.
- ll primo vol. (mm. 447x323), di pp. 294, con numerosiss. disegni nel t., de-
dicato al Filet brodé, è diviso in tre parti. La prima si occupa della tecnica: “en 
quoi consiste le filet brodè, la manière de diriger et de conduire son fil suivant 
le dessin donné, comment on contourne les carreaux du réseau sur lequel on 
brode, ecc. - Nella seconda vengono descritti “point par point toute une suite 
de dessins de différents genres, en partant des plus simples” - La terza è dedicata 
alla “Bibliographie des ouvrages de broderie et de dentelles”.
- Il secondo vol. (mm. 396x300), di pp. 235, con numerosiss. ill. fotografiche 
in b.n. nel t., dedicato a La frivolité è diviso in due parti. La prima descrive “la 
manière de faire le point, d’exécuter les picots, d’attacher à un picot un motif 
de frivolité, comment on travaille avec deux navettes, ecc. - Nella seconda “nous 
décrirons toute une série de dessins de différents genres, en partant des plus 
simples. Dans le début les modèles seront décrits dans leur intégrité”.
Rara e importante opera, molto ben conservata. € 800
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10

(Pizzi e merletti - Illustr. ’800)

bUry pAlliser FAnny - HisTory of lAce. London, Sampson Low, Son, 
& Marston, 1865.

In-8 p. (mm. 203x133), elegante legatura in p. vitellino verde, ricche cornici 
dorate ai piatti, dorso a cordoni con tit. oro su tassello, tagli dorati, dentelles 
dorate ai risg., pp. IV,460, molto ben illustrato nel t. da 169 figure inc. su legno, 
di cui 17 sono tavole f.t. su fondo rosa, azzzurro, viola e marroncino.
Introdotto da uno studio sui ricami, il volume fa la storia dei pizzi e dei merletti 
nei paesi europei (Italia - Grecia - Spagna - Fiandre - Francia - Olanda - Svizzera 
- Danimarca, Svezia e Russia - Inghilterra - Scozia - Irlanda), a partire dal XV 
secolo (nelle Fiandre) fino all’Ottocento. Particolarmente approfondito è lo 
studio sulle varie corti reali francesi e inglesi. Prima edizione. Esemplare ben 
conservato. € 220
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(Libro d’artista)

bUzzAti d. / pAtAni o. - underGround. Sei litografie originali a colori di Aldo 
BERGOLLI. Milano, Edizioni d’arte “Grafica Uno”, 1964.

In-4 gr. (mm. 352x252), legatura edit. in mz. tela, astuccio, cartelletta conte-
nente 26 cc.nn. con testi in facsimile appositamente scritti da Dino Buzzati e 
Osvaldo Patani, illustrato da 6 pregevoli litografie originali a colori, numerate e 
firmate dall’artista Aldo Bergolli (Legnano 1916 - Milano 1972), così intitolate: 
1. Subway - 2. The Tube - 3. Scale - 4. Qualcuno aspetta - 5. Underground - 6. 
Cavalcavia. Prima edizione.
Tiratura limitata di 150 esemplari, su carta a mano con filigrana dell’editore, 
numerati e firmati dagli Autori e da Giorgio Upiglio che ha tirato sui torchi a 
mano le lito di Bergolli. Il ns. n. 2, è molto ben conservato. € 300
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12

(Illustr. ’800)

cAVAlieri sAn bertolo nicolA - isTiTuzioni di ArcHiTeTTurA sTATicA e idrAu-
licA. Atlante di tavole. (Mantova) (Fratelli Negretti), (1831).

In-4 p. (mm. 293x205), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso. Disponibile 
il solo Atlante, di complessive 68 tavole (la 26 è bis) inc. in rame e molte a dop-
pia pag., che raffigurano volte, architravi, ponti, arcate, elementi architettonici, 
lavori e opere idrauliche, strumenti e attrezzi di lavoro. L’opera, in 2 volumi, fu 
uno dei principali testi della riforma napoleonica nell’istruzione dell’architettu-
ra ed ebbe parecchie edizioni.
Cfr. Olschki,VI,8091 che cita la I ediz. del 1826 di questa “ouvrage recherchée” 
- Graesse,II,92 - Brunet,I,1696.
Qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. € 200
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13

(Scultura italiana)

cAVAllUcci J. / molinier e. - les dellA robbiA. Leur vie et leur oeuvre, d‘après 
des documents inédits. Suivi d’une catalogue de l’oeuvre des Della Robbia en Italie 
et dans les principaux Musées de L’Europe. Paris, Rouam, 1884.

In-4 p. (mm. 320x236), mz. pelle coeva (lievi abras.), dorso a cordoni con fregi 
e tit. oro, pp. (4),289, con circa 100 illustrazioni in b.n. nel t., anche a piena 
pag., e 3 belle acqueforti f.t. Importante monografia dedicata ai Della Robbia 
(Luca, Andrea e figli), celebrrima famiglia fiorentina di scultori operante fra il 
XV e metà XVI secolo, seguita da un catalogo delle loro opere presenti nei prin-
cipali musei italiani ed europei.
Esemplare ben conservato. € 200
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14

de cArolis AdolFo - le cArTe dA Gioco. A cura di di Francesco Offidiani e 
Alberto Ravaglioli. Roma, 1979.

(Mm. 110x150) custodia editoriale in cartoncino figurato a colori contenente: 
1 carta con la giustificazione della tiratura e 40 “carte da gioco (mm. 108x74) 
tirate dai legni originali di Adolfo De Carolis”, con colore diverso per ciascun 
seme; dorsi blu tipografici.
“Prima edizione impressa in Roma dai maestri tipografi Mario Menghini e Aldo 
Giorni.
Edizione di 1000 copie numerate. La ns., 754, appartiene alla tiratura di 950 
con dorso blu tipografico. In ottimo stato. € 200
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15

(Periodico)

der ArcHiTekT. 1896. Wiener Monatshefte fur Bauwesen und Decorative Kunst. 
Redacteur: Arch. F. Ritter v. Feldegg. Wien, Schroll, 1896.

In-folio, bella legatura editoriale in tela verde e oro. Di questa affascinante rivi-
sta mensile viennese, dedicata all’arte decorativa e all’edilizia, molto ben illustra-
ta in b.n. nel t. e in tavole f.t. (foto e disegni), offriamo una annata completa:
- 1896 (Anno II), pp. 52, con 187 illustrazioni e 96 tavole in b.n. e in tinta f.t.
In ottimo stato. € 200
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16

dizionArio dell’ArcHiTeTTurA del xx secolo. Diretto da C. Olmo con la collabo-
razione di M.L. Scalvini. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana / Allemandi, 
2003-2004.

In-4 p., 5 volumi dl cui: 4 alfabetici e 1 di “Imagini e temi”, legatura edit. in 
mz. pelle e piatti in tela, custodia in cartonato, ca. 3600 pp. compless., con oltre 
3000 illustrazioni a colori e in b.n. Esemplare allo stato di nuovo. € 250
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17

(Roma - Disegni)

dU perAc etienne - diseGni de le ruine di romA e come AnTicAmenTe erono. 
Milano, Pizzi, 1963.

In-8 gr. (mm. 250x195), astuccio contenente un volume adorno di una partico-
lare legatura stile antico, con ricca decoraz. oro e nera; vi sono raccolte 46 tavole 
di disegni a piena e a doppia pag., racchiusi in cornici ornamentali di grande 
pregio, stampati su carta speciale a mano.
Questi finissimi disegni, opera del grande architetto francese Etienne Du Perac 
(1525-1604), sono stati realizzati nella seconda metà del ’500. Corredati da un 
testo manoscritto, compongono un prezioso Codice, di cui questa è la riprodu-
zione integrale in fac-simile, a colori.
Unito un fascicolo di pp. 89, con numerose illustrazioni, contenente l’introdu-
zione di R. Wittkower e la trascrizione dei testi, in inglese e in italiano. Tiratura 
di 1000 esemplari.
Ben conservato. € 200
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(Arredamento ’900)

ensembles mobiliers: vol. 12 - 1952. Paris, Editions d’Art Moreau, 1952.

In-4 p., cartelletta edit. in mz. tela contenente un fascicolo di 8 pp.nn. (Intro-
duzione e indice) e 48 tavv. sciolte: sono fotografie in b.n. di interni (saloni, sale 
da pranzo, living-room, studio, camere da letto, per bambini, ecc.) realizzati da 
artisti-arredatori quali: Pré - Guénot - Landault - Berthier - Royère - Dumond 
- Jallot - Leleu, ecc. Esemplare ben conservato. € 300
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19

(Arredamento ’900)

ensembles mobiliers: vol. 13 - 1953. Paris, Editions d’Art Moreau, 1953.

In-4 p., cartelletta edit. in mz. tela contenente un fascicolo di 8 pp.nn. 
(Introduzione e indice) e 48 tavv. sciolte: sono fotografie in b.n. di interni (sale 
da pranzo, stanze di soggiorno, living-room, studio, monolocali, camere da 
letto, per bambini, ecc.) realizzati da artisti-arredatori quali: Guénot - Villain - 
Landault - Royère - Dumond - Leleu - Coutant, ecc.
Esemplare ben conservato. € 300
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20

(Grafica ’900)

GiAnni polidori. Disegni, collages, gouaches, smalti, ecc.: 1944-1980. Roma, 
1980.

In-8 (mm. 230x195), cartoncino editoriale contenente, a fogli sciolti, pp.nn. 8 
(frontespizio, prefazione di Aldo Buzzi) e 10 tavv. in b.n. che riproducono sue 
opere. Unita una bella incisione in tinta, numer. 12/99, e firmata dall’artista 
romano (1923-92). Catalogo della mostra tenuta a Roma, presso la Galleria 
Grafica dei Greci, nel maggio del 1980.
Ben conservato. € 180
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21

(Cina)

GiUGAnino Alberto - lA piTTurA cinese. Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 
1959.

In-4 gr., 2 volumi, tela edit. rossa con decoraz. e titolo oro impressi al piatto, 
astuccio. Il volume di testo, pp. VIII,337, è accompagnato da un bel volume di 
sole tavole con 588 illustrazioni anche a colori. Importante studio sulla pittura, 
considerata dai cinesi l’espressione più alta dell’arte, con introduzioni sulla scrit-
tura, l’estetica, la storia, i particolari biografici.
Bella edizione su carta a mano, in tiratura di 750 esemplari numerati. Il ns., 78, 
è in ottimo stato. € 300
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(Scenografia)

(GreGor JosepH) - denkmAeler des THeATers. Inszenierung/Dekoration, 
Kostuem des Theaters und der grossen Feste aller Zeiten. Nach originalen der 
Theatersammlung der Nationalbibliothek, der Albertina und Verwandter 
Sammlungen. Wien/Munchen, R. Piper & Co. Verlag, s.d. (1939).

Cm. 33,5 x 44,5, cartella editoriale oblunga in mz. tela, contenente: 1 fascicolo 
di testo, pp. 15,(3) e 29 tavole sciolte (sotto passe-partout) che raccolgono 44 
fac-simili numerati, di cui 10 a colori. Vi sono raffigurati: esterni ed interni 
di teatri, scenografie, bozzetti di costumi, messe in scena teatrali, ritratti, feste 
spettacolari, ecc.
Questa cartella - XII e ultima - dedicata a Wiens Letzte Grosse Theaterzeit, fa 
parte di una bellissima e cospicua raccolta di illustrazioni in fac-simile relative al 
teatro, i cui disegni ed acquarelli originali si trovano presso l’Albertina di Vien-
na. Esemplare ben conservato. € 290
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23

(Architettura)

HAUpt AlbrecHt (A cUrA di) - ArcHiTeTTurA dei pAlAzzi dell’iTAliA 
seTTenTrionAle e dellA ToscAnA. Dal sec. XIII al sec. XVII. Nuova edizione. 
Milano-Roma, Bestetti e Tumminelli, 1930.

In-4 gr., 3 volumi, tela edit., pp. 63 di testo descrittivo delle complessive 480 
tavole in b.n. che illustrano, con fotografie e disegni architettonici, i palazzi 
della Toscana (Firenze, Siena, Pienza, S. Gimignano, Montepulciano, Pistoia, 
Lucca, Massa) - Venezia, Verona, Mantova, Vicenza, Padova - Bologna, Fer-
rara, Modena, Piacenza, Cremona, Pavia, Brescia, Bergamo, Milano, Torino e 
Genova.
Importante edizione d’arte, ben conservata. € 450
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lA sAcrA bibbiA: nuovo TesTAmenTo. Versione CEI 2008. Radici, 2010.

In-4 gr. (mm. 335x230), legatura editoriale (interamente a mano) in pelle di 
vitello bianca “a concia vegetale con essenza al tannino”, titolo e decorazioni 
impresse al piatto anter. poi dipinte a mano con oro zecchino, terre e resine na-
turali, dorso a cordoni con tit. e decori a secco, astuccio telato con tit. e marca 
tipografica dorati (cerchiata con pennarello rosso).
L’imponente volume, pp. 497,(5), con 27 capilettera miniati e oltre 500 decori 
originali realizzati manualmente, “riprende le tecniche, i colori, la raffinatezza, la 
preziosità.... l’arte insomma di quegli inestimabili manoscritti che costituiscono 
l’archetipo della cultura e della storia del libro”, come si legge nel colophon.
Il testo è così suddiviso: “Vangeli e atti degli Apostoli” - “Lettere Paoline” (ai 
Romani - prima e seconda lettera ai Corinzi - a Galati - agli Efesini - ai Filippesi 
- ai Colossesi - prima e seconda lettera ai Tessalonicesi - prima e seconda lettera 
a Timoteo - a Tito - a Filemone) - “Lettere cattoliche” (agli Ebrei - a Giacomo 
- prima e seconda lettera a Pietro - prima, seconda e terza lettera a Giovanni - a 
Giuda) - “Scritti apocalittici e apocalittica” (Libro dell’Apocalisse).
Pregevole edizione su carta fabbricata a mano, in cotone, impreziosita da una 
speciale filigrana realizzata manualmente su telaio, in tiratura limitata di 99 
esemplari con numeri romani. Il ns. LXII, è in ottimo stato. € 500



26

25

(Pittura ’900)

listA GioVAnni - GiAcomo bAllA. Torino 1871 - Roma 1958. Coordinamento di 
Sergio Poggianella. Modena, Edizioni Galleria Fonte d’Abisso, 1982.

In-4, tela edit., sovracoperta, pp. 540, con una ricchissima documentazione ico-
nografica nel t. che illustra, in b.n. e a colori, 1059 fra le maggiori opere del 
grande artista, oltre a 56 immagini fotografiche di Balla nelle sue manifestazioni 
private e pubbliche. Testo in italiano, francese, inglese e tedesco.
Questa importante manografia - tesa anche ad approfondire la conoscenza del 
Futurismo - contiene un catalogo ragionato generale delle sue opere, fino ad 
ora inesistente; figurano anche sue lettere inedite, suoi scritti, bibliografia dei 
suoi scritti e critica, esposizioni, ed infine schede delle opere (di G. Lista, G. 
Battaglia, A.M. Gambuzzi).
Esemplare allo stato di nuovo. € 250



27

26

mAGni GiUlio - il bArocco A romA. Nell’architettura e nella scultura decorativa. 
Torino, Crudo, 1911-1913.

In folio (mm. 500x370), 3 cartelle in tela editoriale contenenti, a fogli sciolti, una 
notevole raccolta di tavole fotografiche in b.n., ciascuna con 1 o 2 illustrazioni, 
così suddivise: Chiese, pp. 32, con 30 ill. nel t. e 137 tavv. - Palazzi, pp. 3, con 
116 tavv. - Ville e fontane, pp. 3, con 66 tavv. Importante opera che illustra i 
principali monumenti dell’arte barocca a Roma.
Solo un frontespizio con alone, altrim. esemplare molto ben conservato. € 480



28

27

(Architettura musulmana)

mArcAis GeorGes - mAnuel d’ArT musulmAn. L’architecture - Tunisie, Algérie, 
Maroc, Espagne, Sicile. Paris, Picard, 1926-1927.

In-8 p., 2 volumi., mz. tela con ang., pp. XI,460; 967 (numeraz. continua); con 
506 illustrazioni in b.n. nel t. Interessante studio sull’architettura musulmana 
dal IX al XIX secolo.
Esemplare ben conservato, con ex libris. € 200



29

28

(Architettura)

mAriAni cArlo - proGeTTo di un TeATro moderno. E nozioni generali intorno 
la costruzione di questo. Milano, Tipografia Valentini, 1846

In-8 p. (mm. 206x136), p. pelle coeva (con abras. e picc. spacco a una cerniera), 
sottili cornici dorate con bella e grande decorazione impressa a secco ai piatti, 
pp. 53,(3), illustrato da 4 tavole, inc. in rame e più volte ripieg., che raffigurano 
piante e progetto di un teatro, dettagliatamente descritte. Edizione originale.
Con qualche fiorit. ma buon esemplare. € 300



30

29

(Periodico)

mArmo TecnicA ArcHiTeTTurA. Rassegna della produzione e applicazione delle 
pietre naturali pregiate. Milano, EDIT, 1960-1963.

In-8 p. (mm. 220x315), 2 volumi, tela moderna, titolo oro al dorso. Offriamo le 
prime 4 annate, complete in 18 fascicoli - dal 1960 (Anno I) al 1963 - di questa 
rivista illustrata (trimestrale e dal 1963 bimestrale), di ca. 40/50 pp. al numero, 
testi anche in francese, inglese e tedesco.
Solo alcune pagine del n. 1 (1960) con abrasioni, altrimenti ben conser-
vato. € 290



31

30

mArti mAnUel GonzAlez - cerAmicA del levAnTe espAnol. Siglos Medievales. 
Barcelona, Editorial Labor, 1944-1952.

In-8 p., 3 volumi, mz. pergamena editoriaòe con ang. L’opera, che presenta un 
ricchissimo apparato iconografico, è così composta: Vol. I. “Loza”, pp. X,(2),665, 
con 751 ill. in b.n. e a colori nel t. e 28 tavv. a colori applic. su cartoncino, f.t. 
- Vol. II. “Alicatados y azulejos”, pp. XIV,(2),737, con 975 ill. in b.n. e a colori 
nel t. e 26 tavv. a colori, alc. ripieg., f.t. - Vol. III. “Azulejos, socarrats y retablos”, 
pp. XIV,(2),697, con 862 ill. in b.n. e a colori nel t. e 24 tavv. a colori f.t. Prima 
edizione di questo importante repertorio di ceramiche medievali della Spagna 
orientale, con dettagliati Indici.
Esemplare molto ben conservato. € 900



32

31

morAzzoni GiUseppe - le cornici veneziAne. Milano, Alfieri, s.d. (1945 ca.).

In-4 gr., mz. tela edit. (spacchi a una cerniera interna), pp. 45,(3), con una il-
lustrazione in b.n. applic. alla pag. (insegna dell’arte degli intagliatori) ed una 
importante raccolta di 364 tipi di cornici, in 160 tavole in b.n. f.t., realizzate da 
valenti artigiani veneziani dal Trecento al Settecento. Ben conservato. € 300



33

32

(Pittura ’800)

moreAU-nelAton etienne - bonvin rAconTé pAr lui-meme. Paris, Laurens, 
1927.

In-8 gr., bella legatura eseguita da Conti Borbone in p. pelle mod. (picc. manc. 
alla cuffia superiore) con decoraz. oro e intarsi bordeaux e verdi ai piatti, dorso 
a cordoni con fregi e tit. oro, conserv. copertina orig. con ritratto di Bonvin 
applic. al piatto, pp. 153, vignetta al frontespizio e 102 illustrazioni in bianco e 
nero, in tavole f.t., che riproducono opere di questo importante pittore francese.
Cfr. Benezit,II, p. 548: “François Bonvin (1817-87) peut etre considéré comme 
un des meilleurs peintres de genre du XIX siècle... Il s’est révélé d’abord disciple 
des Flamands qu’il copiait au Louvre... Peintre d’intérieur, il mérita d’etre baptisé 
le nouveau Chardin”.
Bella ediz., su carta distinta, in tiratura limit. di 500 copie. Molto ben con-
servata. € 220



34

33

nicodemi GiorGio - bronzi minori del rinAscimenTo iTAliAno. Milano, 
Bolaffio, 1933.

In-8, tela editoriale, pp. 238, con oltre 150 ill. in b.n. nel testo: sono bellissimi 
pezzi in bronzo del ’400 e ’500. Da Ghiberti, Brunelleschi, Donatello e i loro 
discepoli, ai maestri padovani, al Sansovino, Cellini, Giambologna.
Edizione di soli 600 esemplari numerati. Il ns., 402, è molto ben conservato. € 200



35

34

(Illustr. ’800)

opere dei GrAndi concorsi premiATi dAll’i. r. AccAdemiA delle belle ArTi 
in milAno. Disegnate ed incise per cura del pittore Agostino Comerio, membro 
dell’I.R. Accademia e degli architetti Felice Pizzigalli e Giulio Aluisetti. Milano, 
De Stefanis, 1825.

In folio gr. (mm. 550x395), mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, 21 cc.nn. di testo 
(incluso il frontespizio con la riproduz. di una medaglia commemorativa), con 
120 tavole numerate, inc. in rame e colorate a mano.
Raccolta di 20 lavori premiati nei vari concorsi di architettura a partire dal 1805 
(nel ns. esempl. sono stati aggiunti 2 progetti, fino ad arrivare al 1827). Ogni 
singolo gruppo di tavole è preceduto da 1 c.nn. col nome del vincitore, il pro-
gramma assegnato e il giudizio della commissione. Vi figurano opere quali: un 
orfanatrofio militare, un palazzo e giardino reale, un carcere, bagni pubblici, un 
ponte trionfale, un albergo, una Accademia di Belle Arti, un casino da caccia, 
un palazzo di città, ecc.
Cfr. Cat. Hoepli,1225.
Esemplare ben conservato. € 2.200



36

35

(Periodico)

oTTAGono. Rivista trimestrale di architettura, arredamento, industrial design. 
Diretta da Sergio Mazza. Milano, CO.P.IN.A, 1966-1988.

In-8, brossura orig., ca. 300 pagine cad. fascicolo, con numerosiss. illustrazioni 
a colori e in b.n. Offriamo una collezione completa dei primi 91 numeri, sotto 
la direzione di Sergio Mazza e Giuliana Gramigna, dall’aprile 1966 al dicembre 
1988.
Fondata nel 1966, è una rivista di riferimento per il mondo del design e dell’ar-
chitettura e nasce dalla collaborazione di otto marchi storici del design italiano: 
Arflex, Artemide, Bernini, Boffi, Cassina, Flos, ICF De Padova e Tecno. Nel 
1979 la rivista vince il “Compasso d’Oro”, premio assegnato dall’Associazione 
Design Industriale.
Solo una piccola macchia alla copertina posteriore del primo numero, altrimenti 
esemplare ben conservato. € 690

Disponibili anche singoli numeri a richiesta.



37

36

(Fotografia)

pirelli GiUliA e orsi cArlo - milAno. Presentato da Dino Buzzati. Milano, 
Bruno Alfieri Editore, 1965.

In folio (mm. 390x290), mz. tela edit. (picc. mancanze) con piatti illustrati in 
b.n., pp. (18) + 54 fotografie in b.n., anche a doppia pagina, di Giulia Pirelli 
e Carlo Orsi, che ritraggono scene di vita, luoghi, insegne di negozi, etc. della 
Milano anni ’60. Prima edizione.
Dall’Indice dei luoghi: “Pioltello Nuova - Una porta in periferia - Pubblicità 
sui muri - Veduta del grattacielo Pirelli - Il Naviglio - Via Conca del Naviglio - 
Cimitero di Greco - Proliferazione edilizia - Milanesi al lavoro - Stazione della 
Metropolitana - Fiera di Sinigallia - L’antiquario di Via Madonnina - Il treno 
della Sicilia - Grandi Magazzini, etc.”.
Bellissimo album-documento fotografico, con una introduzione in versi di 
Buzzati, Scusi da che Parte per Piazza Duomo?.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 141: “Piuttosto raro”.
Esemplare ben conservato. € 800



38

37

portAlUppi piero - AediliTiA. Milano-Roma, Bestetti e Tumminelli, 1924.

In-8, 2 voll., brossura figurata a colori, pp. 217; 221; con 205 e 209 ill. in b.n. 
a p. pagina relative a progetti, schizzi, fotografie di edifici realizzati dall’archi-
tetto milanese Piero Portaluppi (1888-1967) che ha contribuito, specie nel 
primo dopoguerra, al rinnovamento edilizio dell’Italia settentrionale. Tutto il 
pubblicato di questa “summa”, curata dall’A. anche nella grafica. Esempl. ben 
conservato. € 230



39

38

porTe e porToni in diversi sTili. Torino, Crudo & C., s.d. (1920 ca.).

In-4 gr., cartelletta edit. con legacci (dorso rifatto in tela) contenente, a fogli 
sciolti, 68 tavv. in b.n. relative a porte e portoni prevalentemente di stile Liberty 
e Deco. Ben conservato. € 150



40

39

(Libro d’artista)

QUAsimodo sAlVAtore - uomo del mio Tempo. Lirica. Edizione illustrata. 
Edizioni Verona, 1963.

In folio (mm. 463x320), astuccio e custodia in cartonato editoriale contenente, 
a fogli sciolti: 4 cc.nn. (frontespizio e lirica “Uomo del mio tempo” con firma 
autografa di Salvatore Quasimodo), 9 incisioni, numerate e firmate, di Giusep-
pe Ajmone - Gastone Breddo - Domenico Cantatore - Giuseppe Capogrossi 
- Franco Gentilini - Virgilio Guidi - Bruno Saetti - Aligi Sassu - Renzo Somma-
ruga - precedute da 1 carta con il nome dell’artista a stampa.
Pregiata edizione per le bellissime illustrazioni: sono acqueforti tirate con i torchi 
della Calcografia Nazionale di Roma Linoleum; i testi sono stati impressi dalla 
Stamperia Valdonega di Verona; carta a mano dei Fratelli Magnani di Pescia.
Tiratura di complessivi 170 esemplari. Il ns., n. 70, fa parte dei 150 numerati da 
1 a 150 ed è in ottimo stato. € 1.400



41

40

(La caccia - Illustr. ’600)

rAimondi eUGenio - delle cAccie di euGenio rAimondi bresciAno compendiA-
Te dAl dr. frAncesco bArdi. Ornate con bellissime figure in rame di F. Valleggio. 
Venetia, appresso Gio. Battista Catani, 1675.

In-8 p. (mm. 220x313), album oblungo, mz. pelle mod. con ang., tit. oro su 
tassello al piatto, pp. 16, fregio xilografico al frontespizio, testo su due colon-
ne, diviso in 13 capitoli dedicati ai vari tipi di caccia: “De cervi, cinghiali - 
Lepre - Volpe, tasso, coniglio - Lupo - Orsi, leoni - Simia - Locorno, elefante - 
Tigre, panthera, porcospinoso, goloni e rangiferi, gatti silvestri, lontre, zibelline, 
hermellini, dromedario o camello, fasano e pernise, quaglie, tordi, asini silvestri, 
pardo - Caccia con il falcone - Del paretaggio”.
Introdotto da un breve testo sull’origine della caccia, questo compendio termina 
con un “discorso generale di tutti l’augelli e delle loro virtù”.
Il volume è magistralmente illustrato da 12 tavole incise in rame da Valeggio.

Cfr. Ceresoli, p. 442: “Edizione originale e unica, rarissima e quasi introvabile 
poichè gli esemplari sono stati in gran parte distrutti dagli antiquari per vendere 
separatamente le pregevolissime incisioni del Valeggio - Michel,VII, p. 6.
Esemplare ben conservato. € 2.800



42

41

(Xilografia)

rAttA cesAre (A cUrA di) - lA incisione oriGinAle sul leGno in iTAliA. 308 ta-
vole xilografiche in nero e a colori. 86 artisti. Prefazione di Luigi Servolini. Bologna, 
s.d. (1928).

In-4 gr., brossura orig. figurata (con abrasioni, sciupata), pp. 14,(4), illustrato 
da 320 tavv., in nero e a colori (come da Indice). Volume interamente dedicato 
alla xilografia italiana, con numerose tavole di: De Carolis, Moroni, Cisari, 
Nonni, Disertori, Delitala, Dessy, Branca, Pettinelli, Gamba, Finamore, Bruno 
da Osimo, Dogliani, Servolini, Patocchi, Bramanti, Gorni, Morbiducci, ecc. Si 
può definire Il Pantheon dell’arte xilografica italiana del Novecento.
Bella edizione d’arte in tiratura di 500 esempl. numerati. Il ns., 93, con solo 
qualche traccia d’uso margin. altrimenti ben conservato. € 800



43

42

(Libro d’artista)

rAVedone FrAnco - c’è. Il salto e la cattura (con la partecipazione di Lucio 
Fontana, Yves Klein, Piero Manzoni, Pino Pascali). Milano, Giorgio Upiglio, 
1986-1988.

Astuccio editoriale con patelette in cartoncino nero (mm. 206x210) contenente, 
in custodia/frontespizio, “3 stampe originali eseguite con differenti tecniche 
(fotoincisione, acquaforte, acquatinta, litografia, stampa a rilievo), tirate con 
i torchi di Upiglio in 35 esemplari numerati e firmati”. Le 3 stampe realizzate 
dall’artista Franco Ravedone (1941-1996) sono di varie dimensioni: 2 di mm. 
200x398 e 1 (più volte ripieg.) di mm. 600x790. Il ns. esempl., n. 23, è ben 
conservato. € 250



44

43

ricci corrAdo - i bibienA ArcHiTeTTi TeATrAli. Con circa cento illustrazioni 
intercalate ed in tavole f.t. Milano, Alfieri & Lacroix, 1915.

In-4 gr. (mm. 340x250), cartella edit. con legacci (dorso rifatto) contenente: un 
fascicolo di testo in brossura, pp. 31,(5), con 11 ill., e, sciolte (come da Indice), 
83 tavole applic. su cartoncino (a fac-simile), in tipo-incisione e fototipia, ripro-
dotte per la maggior parte dalle opere esposte alla mostra scenografica nel Museo 
Teatrale alla Scala, nella primavera del 1915.
Esempl. con fioriture, ma complessivam. in buono stato. € 220



45

44

(Trine)

ricci elisA - AnTicHe Trine iTAliAne. Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 
1908-1911.

In-4 gr., 3 voll., tela edit., taglio super. dorato: il primo volume, in 2 tomi, è 
dedicato alle “Trine ad ago” - il secondo volume alle “Trine a fuselli”.
Questa celebrata opera, con tutte le illustrazioni fotografiche in b.n. applicate 
alla pag. nel testo e - per le tavole - su leggero cartoncino, è così composta:
Trine ad ago, tomo I, pp. 56, con 40 ill. nel testo. Introduzione e descrizione del-
la parte I relativa al modo di esecuzione di: “Modano, con 17 tavole - Fili tirati, 
con 10 tavole - Buratto, con 9 tavole” - Parte II relativa a: “Punto a reticello”, pp. 
22 di descriz. con 19 ill. nel testo e 54 tavole - Indice delle illustrazioni, pp. 11.
Tomo II: pp. 28, con 22 ill. nel t. Descrizione della parte III relativa a: “Punto in aria”, 
con 54 tavole. Parte IV di Appendice, pp. 4, con 2 ill. nel testo, relativa a: “Macramé, 
con 5 tavole - Punto avorio, con 5 tavole - Sfilature, con 3 tavole - Uncinetto, con 1 tav.”

Trine a fuselli (pure diviso in 4 parti), precedute da una Introduzione di pp. 27, 
con 13 ill. di cui 1 tav. a colori. Parte I relativa a: “Venezia”, pp. 45 di descriz., 
con 33 ill. nel testo e 16 tavole - Parte II relativa a: “Genova”, pp. 30 di descriz., 
con 21 ill. nel testo e 24 tavole - Parte III relativa a: “Milano”, pp. 16 di descriz., 
con 11 ill. nel testo e 24 tavole - Parte IV relativa a: “Abruzzi”, pp. 26 di descriz., 
con 32 ill. nel testo e 14 tavole.

In entrambi i volumi, numerose sono le illustrazioni del testo a piena pagina 
che riproducono celebri dipinti in cui i personaggi raffigurati indossano abiti 
impreziositi da trine (colletti, maniche, ecc.).
Le trine ad ago sono tutte e sempre veneziane (se si eccettuano i “fili tirati” si-
ciliani, piuttosto ricami che trine) e prendono nome dal modo di esecuzione: 
“reticello, punto in aria, ecc.”; mentre le trine a fuselli sono dette di Venezia, di 
Genova, ecc., dal paese donde vengono o vennero in origine e donde traggono 
i loro caratteri particolari.
Ricercato ed importante repertorio, in prima edizione, raro se completo.

Con qualche fiorit. margin. ma certamente un buon esemplare, su carta di-
stinta. € 1.400



46

45

(Libro d’artista)

ricciArdi JAcopo - scHeGGedellAlbA. Milano, Cento Amici del Libro, 2009.

In-4 p., legatura in mz. pelle e piatti in legno di ciliegio (quello anteriore con 
una apertura circolare che permette la visione della scultura di Pietro Cascella 
posta all’interno del vol., astuccio di cartoncino-legno con profili in pelle, pp. 
(26).
Libro polimaterico - ideato da Cascella e da lui intitolato Scheggedellalba - che 
contiene una epigrafe e sette poesie originali di Jacopo Ricciardi appositamente 
scritte per quest’opera. I testi sono stati composti (su indicazione dell’artista e 
del poeta) da Giovannni de Faccio con il carattere “stilo” e sono stati poi impres-
si su lamine di legno. Il libro, formato da pagine composite cartoncino-legno, 
contiene una scultura di Pietro Cascella (1921-2008) in metallo bianco, fusa a 
cera persa da Roberto Geccherle e sette schegge di marmo bianco di Carrara e 
di granito blu di Bahia.
Questo bellissimo libro d’artista consta di 130 esemplari di cui quelli “ad per-
sonam” sono numerati da 1 a 100. Tutti sono firmati al colophon: per Cascella 
(appena scomparso) dalla moglie Cordelia Van den Steinen, anch’essa scultri-
ce...”. Il ns., n. 4, è allo stato di nuovo. € 2.500



47

46

(Pittura ’600)

rooses mAx - i cApolAvori di AnTonio vAn dijck. 50 riproduzioni in foto-inci-
sione. Edizione italiana curata da Corrado Ricci. Milano, Hoepli, 1901.

In-4, bella legatura editoriale decorata, mz. pergamoide con ang., pp. (4),112,(2), 
con 50 pregevoli tavole f.t. applicate su cartoncino. Importante monografia sul 
grande pittore di Anversa (1599-1641), con testo esplicativo e storico, e una 
notizia biografica dell’artista. Bella edizione d’arte, su carta distinta.
Con lievi fioriture su alcune tavole, peraltro ben conservato. € 350



48

47

(Arte Decorativa)

roUyer eUGène - l’ArT ArcHiTecTurAl en frAnce depuis frAncois i jusqu’A 
louis xvi. Motifs de décoration intérieure et extérieure... des principales époques de 
la Renaissance. Paris, Baudry, 1863-1866.

In-4 gr. (mm. 352x272), 2 voll., mz. pelle coeva, nervetti e tit. oro al dorso (con 
abras.), pp. 114; 86; con compless. 200 belle tavole inc. in rame “dessinés d’après 
des modèles exécutés et inédits, comprenant: plafonds, voutes, cheminées, 
portes, fenetres, escaliers, grilles, stalles, autels, confessionnaux, chandelabres, 
etc.”. Il testo, di descrizione delle tavole, è di Alfred Darcel. Esemplare con fio-
riture. € 400



49

48

(Libro d’artista)

sAnesi roberto / Greco FrAncesco - AlTereGo considerA lo spAzio. Tre inci-
sioni di Francesco Greco. Milano, Giorgio Upiglio, 1987.

In folio (mm. 427x332), cartelletta in cartoncino bianco con patella ripiegata, 
contenente 3 incisioni a colori del noto artista Francesco Greco, firmate a ma-
tita. La composizione poetica di Sanesi è stata stampata in carattere Baskerville 
sulla parte ripiegata.
Edizione originale di trenta esemplari numerati e firmati. Le incisioni sono state 
tirate coi torchi di Giorgio Upiglio su carta Sant’Ilario di Pescia. Il ns. porta la 
firma dell’incisore e il n. “P. A” (Prova d’Artista) a matita. Il tutto è contenuto 
in una custodia editoriale grigia. Esemplare molto ben conservato. € 450



50

49

(Architettura ’500)

sAnmicHeli micHele le fAbbricHe civili, ecclesiAsTicHe e miliTAri. Disegnate 
ed incise da Francesco Ronsani e Girolamo Luciolli, con testo illustrativo e riveduto 
da Francesco Zanotto. Genova, Morando, s.d. (1850 ca.).

In folio gr. (mm. 490x325), 2 cartelle edit. in tela (tracce d’uso): in una pp. 88 
di testo (cenni sulla vita e opere dell’A. e descriz. delle tavole), nell’altra: una im-
portante raccolta di 150 tavv. architettoniche inc. in rame, introdotte da 1 bella 
antiporta figurata (inc. da G. Carelli su disegno di A. Masutti), 1 ritratto del 
Sanmicheli ed 1 iscrizione tombale. L’opera documentale - curata da Ronzani e 
Luciolli - è ancor oggi una delle raccolte iconografiche più significative tra quelle 
dedicate all’insigne architetto veneto (1484-1559).
Cfr. Fowler, p. 231: “This is probably the third edition by Zanotto. The first 
edition was printed in Verona in 1823-30”.
Esemplare con fiorit. per lo più marginali ma certam. in buono stato. € 690
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(Milano - Teatro alla Scala)

sAnQUirico AlessAndro - rAccolTA di vArie decorAzioni scenicHe inven-
TATe e dipinTe dAl piTTore AlessAndro sAnquirico per l’i.r. TeATro dellA 
scAlA in milAno. Milano, (ca. 1832).
In folio p. (mm. 403x490), due parti in un volume. Album oblungo in mz. pelle con ang., 
tit. oro su tassello al piatto, fregi dorati al dorso, con una superba raccolta di 65 tavole così 
composta:
Titolo calligrafico Raccolta di varie decorazioni....., antiporta neoclassica con la Scala sullo 
sfondo inc. all’acquatinta in color seppia, 56 tavole all’acquatinta con magnifica colori-
tura a mano che illustrano scene da opere e balletti (segue) un secondo titolo calligrafico 
“Sceniche decorazioni inventate, dipinte pel Dramma serio L’ultimo giorno di Pompei” (di 
Giovanni Pacini) con 7 acquetinte, sempre colorate a mano da Alessandro Sanquirico, e 1 
con dodici personaggi dell’antichità (da Sallustio, Ottavia, Clodio, al littore e al soldato).
Le tavole, incise da Carlo Sanquirico, G. Castellini, Carolina Lose, A. Biasioli, G. Durelli, 
Raineri, I. Rados, A. Aluisetti, non solo mostrano gli scenari ma anche i cantanti e i danza-
tori, interpreti di importanti produzioni realizzate alla Scala dal 1812 al 1832. La serie (co-
me sopra precisato) è completata dalle immagini per l’opera “L’ultimo giorno di Pompei” 
del 1827, di cui una - “infuocata” - illustra l’eruzione del Vesuvio. Pressochè tutte portano 
in filigrana la scritta “J. Whatman (talvolta con) Turkey Mill e la data”.

È questa una stupenda raccolta di scene realizzate dal grande artista milanese Alessandro 
Sanquirico (1777-1849) per il Teatro alla Scala, dove regnò dal 1806 al 1832, “avendo 
il privilegio di ambientare le sceniche fantasie dei più gentili maestri dell’arte lirica e co-
reografica nostra, a cominciare da Rossini per finire con Bellini. Egli che fu forse il più 
geniale degli scenografi neoclassici dell’Ottocento, dovette così piegare la sua fantasia alle 
molteplici esigenze del Romanticismo poetico e musicale che trionfante entrava anche sul 
palcoscenico del massimo teatro milanese”.
(così G. Morazzoni in “La Scala: 1778-1946”, p. 115).
Le sue scenografie erano spettacolari per l’introduzione di architetture ed ambientazio-
ni esotiche, grandiose arcate neoclassiche, templi sotterranei e cataclismi romantici. Era-
no inebrianti scene che richiamavano l’Egitto (Memfi, le piramidi, i templi, il palazzo di 
Cleopatra), Babilonia, l’antica Grecia (e gli dei dell’Olimpo), l’Impero Ottomano.

Le opere illustrate includono: “La gazza ladra” (1817), “Ciro di Babilonia” (1818) e 
“La Semiramide” (1824) di Rossini - “La clemenza di Tito” (1819) di Mozart - “I due 
Valdomiri” (1818) di Pietro de Winter - “Amleto” (1823) di Mercadante, fino ad arriva-
re alla “Norma” (1832) di Bellini. Numerosi i balletti fra cui “L’alunno della giumenta” 
(1812), “Gli Sterlitzi” (1812), “Psammi” (1817) di Salvatore Viganò - “Arsinoe e Telemaco” 
(1814) di Gioia.

Nel ns. esemplare 5 tavole, corte dei margini bianchi, sono state applicate su fogli di carta 
ottocentesca; 12 tavole con restauri ai margini bianchi per strappi o piccole manc.; con tracce 
d’uso più o meno lievi solo marginali, ma complessivam. un buon esemplare. P.a.r.



52

51

(Libro d’artista)

sonG of sonGs. Woodmere N.Y / Milano, Pardes Rimonim Press / Grafica 
Uno, 1990.

In folio (mm. 382x282), legatura in cartoncino bianco edit. contenente, a fogli 
sciolti, pp. 51,(5), su carta pesante speciale, in astuccio moderno. Il testo è in 
ebraico con traduzione inglese a fronte. “The English translation is from the 
Revised Version of the King James Bible”.
Questa pregevole edizione è illustrata da 4 bellissime tavole (1 a doppia pagina) 
di Rita Gallé, incise all’acquatinta, stampate da Giorgio Upiglio nel suo atelier 
di Milano. Il testo è stato stampato con torchio a mano da Raphael Fodde a 
New York, nella tiratura di 100 esemplari. Il ns., VI, fa parte della tiratura di 10 
stampati “ad personam” con numeri romani.
In ottimo stato. € 750
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(Illustr. ’600)

troili GiUlio dA spilAmberto detto pArAdosso - pArAdossi per prATTicAre 
lA prospeTTivA senzA sAperlA, fiori, per fAciliTAre l’inTelliGenzA, fruTTi, per 
non operAre AllA ciecA. Cognitioni necessarie à pittori, scultori, architetti, ed a 
qualunque si diletta del disegno. Bologna, per Gioseffo Longhi, 1683.

In-4 (mm. 316x224), cartoncino muto antico (con aloni), tit. ms. al dorso. L’o-
pera è così composta: “Parte I e II” - 4 cc.nn., 120 pp.num. / Parte III (divisa in 
due Settioni), con proprio frontespizio, (4),64, pp.num.
Al recto del primo frontespizio sono xilografate le armi dei Marchesi Rangoni 
(cui è dedicata l’opera) e al verso una grande tavola (ripetuta a pag. 13) che raf-
figura la lezione di prospettiva; ornato da grandi iniziali e pregevoli finali inc. su 
legno. Le prime due parti sono illustrate nel t. da 58 tavole con elementi di pro-
spettiva, figure geometriche animate da figure umane e strumenti, incorniciate 
da una bordura di frutta e fiori, tutte inc. su legno. La terza parte, con 9 tavole 
nel t. (sempre entro cornice) e numerosi diagrammi, pure inc. su legno.
La prima parte si occupa della Prospettiva nei suoi aspetti generali. La seconda 
della Prospettiva Pratica con particolare attenzione alle scenografie teatrali, e la 
terza tratta delle ombre e dell’architettura militare.
Seconda edizione delle prime due parti (l’originale è del 1672) e prima edizione 
della terza parte. Raro trovarla completa.
L’architetto e scenografo teatrale Giulio Troili da Spilamberto (1613-1685) fu 
soprannominato “Paradosso” per le sue abilissime illusioni ottiche.

Cfr. Cicognara,866: “Le tavole sono espresse con chiarezza di disegno. Si insegnano 
molte buone pratiche, ed è uno dei migliori libri in questo genere... che con poche 
emende, omissioni e addizioni sarebbe eccellente” - Invece secondo Riccardi,I, p. 
562: “È un trattato di prospettiva pratica di ben poca importanza. Raro” - Berlin 
Kat.,II,4722 - Choix de Olschki,X,15334 - Comolli,III, p. 171: “Molto raro” - 
Schlosser-Magnino, p. 620: “La letteratura tecnica del ’600 produce un libro molto letto 
e stimato nei Paradossi del Troili che rivelano l’autentico spirito del secolo “barocco”.

Con aloni margin. solo su alc. carte e qualche traccia d’uso, altrimenti esemplare 
con barbe, ben conservato. € 1.900
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(Libro d’artista)

UzAnne octAVe - voyAGe AuTour de sA cHAmbre. IIlustrations de Henri Caruchet 
gravées a l’eau-forte par Frédéric Massé. Relevées d’aquarelles à la main. Paris, pour 
les Bibliophiles Indépendants / Henry Floury, 1896.

In-8 gr. (mm. 274x197), mz. marocchino coevo con ang., tit. oro al dorso (con 
abras.), conservata la doppia copertina orig. di cui una, a colori e oro, è illustrata 
da Henri Thiriet, pp. (4),34,(2). Il volume è magnificamente illustrato da Henri 
Caruchet nel più puro stile Art Nouveau e Simbolista. Il testo è stato scritto con 
eleganti caratteri da Antoine Barbier ed inciso all’acquaforte. Le composizioni 
di Caruchet inquadrano il testo, e tutte le pagine sono state acquarellate a mano 
sotto la direzione di Octave Uzanne. Questa prima parte dell’opera è seguita 
da altrettante pagine (4),34,(2) che contengono una suite delle illustrazioni, in 
b.n., con affascinanti “remarques”. Edizione originale.

Cfr. Carteret,V, p. 190 - Benezit,III, p. 309 che cita le varie opere illustrate da 
Caruchet, inclusa la ns., e precisa: “il a traité l’illustration de ces ouvrages dans 
un style floral délirant, caractéristique de l’Art Nouveau”.

Bellissima edizione in tiratura limitata di soli 210 esempl. numerati. Il ns., 141, 
appartiene alla tiratura di 200 “pour les souscripteurs”. In ottimo stato. € 1.900
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(Illustr. ’700)

VitrUVio - l’ArcHiTeTTurA GenerAle di viTruvio. Ridotta in compendio dal Sig. 
Perrault... ed arricchita di tavole in rame. Venezia, Giambattista Albrizzi, 1747.

In-16 p. (mm. 156x107), p. pergamena coeva (risg. rifatti), titolo ms. al dorso, 
pp. (44),213, inclusa la bella antiporta allegorica inc. in rame, illustrato da 12 
tavole (pure inc. in rame) con testo esplicativo a fronte. In Appendice: 15 cc.nn. 
di “Vocabolario, o sia spiegazione delle parole difficili che s’incontrano in Vi-
truvio”.
“Opera tradotta dal Francese, ed incontrata in questa edizione col testo 
dell’Autore, e col Commento di Monsig. Barbaro: alla quale in oltre si è aggiun-
to la Tavola e le Regole del Piedestallo”.
Cfr. Cicognara,732. Esemplare ben conservato. € 400
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(Illustr. ’600)

VitrUViUs - de ArcHiTecTurA libri decem. Cum Notis, Castigationibus & 
Observationibus Guilielmi Philandri integris; Danielis Barbari excerptis, & Claudii 
Salmasii passim infertis.... Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1649.

In-4 p. (mm. 314x200), p. pergamena coeva con unghie, tagli rossi, 4 cc.nn., 
30 pp.num., 1 c.nn., 272 pp.num. (più 1 c.nn. fra le pp. 252-253), 14 cc.nn., 
164,69,(1) pp.num., 1 c.nn. Il volume è ornato da una magnifica antiporta 
figurata inc. in rame, da testate, grandi capilettera e finalini inc. su legno, e con 
numerose xilografie nel testo.

Conosciuta come “grande edizione elzevira o edizione ottava”, quest’opera ebbe 
un’unica impressione ma godette di una notevole diffusione.
Nell’opera sono raccolti: “Elementa Architecturae” di Henri Wotton - I dieci 
libri del “De Architectura” di Vitruvio - “Epitome In omnes Georgii Agricolae 
De mensuris et ponderibus libros” di G. Philandri - Le “Notae in Vitruvium” di 
Claudium Salmasii - “Volta ionica actenus amissa” di N. Goldmanno (inedito) 
- Il “Lexicon vitruvianum” di Bernardino Baldi - “Scamilli impares vitruviani” 
ancora del Baldi - Il trattato dell’Alberti “De pictura” - Estratto del “De sculp-
tura” di Pomponio Gaurici - “Commentarius de sculptura” di L. Demontiosii a 
cui segue un commentario al “De pictura dell’Alberti”.

Cfr. Choix de Olschki,VI,5775: “Magnifique édition” - Cicognara,726: “Edi-
zione la più ricca di opuscoli Vitruviani riprodotti con nitidezza d’impressione e 
correzione nei testi” - Fowler Collection,417 - Brunet,V,1328 - Riccardi,I,617.

Edizione ricercata per la sua rarità. Con uniformi arross. e fiorit. interc. nel t., 
ma certamente un buon esemplare marginoso. € 1.900
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EDIZIONI DAL XVI AL XIX SECOLO

56

(La moneta)

A leTTer To A member of THe HonourAble House of commons in Answer To 
THree queries. With some other remarks, in relation to our Own, and Foreign 
Manufacturies. London, Whitlock, 1697.

In-16 p. (mm. 170x97), mz. pelle mod., pp. (2),29. Prima edizione di questa 
breve lettera scritta da un anonimo in risposta a: “I. Whether there is no other 
cause of our want of bullion and coin, but the clipping of our money, and the 
expence of the war - II. Whether it is possible to manage the trade of the nation 
without a supply in specie, equal to what we have lost - III. Whether a forc’d 
credit can be an expedient under our present circumstances”.
Esempl. molto rifilato al margine esterno, con alc. perdite di lettere, ma com-
plessivam. ben conservato. € 250
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(Illustr. ’500)

AcostA cHristoVAl - TrAcTAdo de lAs droGAs, y medicinAs de lAs indiAs 
orienTAles, con sus plAnTAs debuxAdAs Al vivo, que lAs vio oculArmenTe. 
En el qual se verifica mucho de lo que escrivio el Dr. Garcìa de Orta. Burgos, 
Martin de Victoria, 1578.
In-16 gr. (mm. 184x120), p. pelle settecentesca, dorso a cordoni (restaur. per manc.) con 
decoraz. e tit. oro su tassello, 12 cc.nn., 448,38 pp.num.; al frontesp. cornice architettonica 
con lo stemma della città di Burgos; ornato da pregevoli grandi capilett. figur. a vignetta; 
con 1 ritratto di Christopher Acosta e con interessantissime e inedite illustrazioni xilogra-
fate nel t. Sono ben 46 tavv. di cui: 41 (a p. pag.) raffigurano piante, 2 portano l’immagine 
di due elefanti (a p. pag.) e 3 (più piccole) con figure di foglie, tutte disegnate da Acosta. 
L’opera chiude con un “Tractado del Elephante”, il primo studio monografico su questo 
animale.

Edizione originale di questa rara e preziosa opera che ebbe notevole influenza in Europa 
perchè fece conoscere le piante asiatiche più importanti, sia dal punto di vista medicinale 
che del loro utilizzo come spezie; fra queste segnaliamo: ginger, cannella, pepe, noce mo-
scata, oppio e cardamomo. In realtà questo trattato è una versione rivista ed accresciuta 
dei “Coloquios dos simples e drogas he cousas medicinais da India” di Garcia da Orta, 
pubblicato a Goa nel 1563.
Medico e botanico portoghese il da Orta aveva a lungo studiato la flora locale di Goa, con-
centrandosi specialmente su quelle piante che potevano essere impiegate in campo medico. 
Acosta, medico gesuita, fece la conoscenza di da Orta nel corso dei suoi viaggi in India e 
la sua versione dei “Coloquios” risulta pertanto molto interessante per le sistematiche e 
dirette osservazioni sul campo.

Cfr. Palau,I, p. 10 (con le varie traduz. in latino, italiano, francese e inglese) - Pritzel,13 - 
Wellcome,20 per l’ediz. di Venezia, 1585 - Morton,1819 - Cat. of British Museum,I, p. 9.

Biographie Universelle,I, p. 160: “Christophe Acoste, chirurgien portugais, naquit en Afri-
que, dans les établissements qu’y possédait sa nation au 16 siècle. Il eut de bonne heure le 
gout des voyages, et étant allé en Asie pour y rechercher les drogues que l’on en tire pour 
l’usage de la médecine, il fut pris par des pirates qui l’emmenèrent en esclavage. Il trouva 
enfin le moyen de sortir de sa captivité, et continua ses voyages. Ce ne fut qu’après en avoir 
fait plusieurs, surtout aux Indes Orientales, qu’il revint en Europe, où il exerça la médecine 
et la chirurgie. Ayant eu connaissance de l’ouvrage de Garcia ab horto, sur les drogues, il en 
entreprit un sur le meme sujet, qui parut à Burgos en 1578.”

Mancano 2 carte: 1 con figura (pp. 419/420) e l’ultima con il nome dello stampatore e data 
di ediz., qui riprodotte su carta antica. Leggerm. corto del marg. super., con aloni e lievi 
uniformi arross. interc. nel t., ma complessivam. un buon esemplare. € 4.500
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(Valtellina)

(AGosti leonArdo) - discorso soprA le rAGioni dellA risoluTione fATTA in 
vAl TelinA, conTrA lA TirAnnide de’ Grisoni & HereTici. Al potentissimo ca-
tholico Re di Spagna D. Filippo Terzo. (S.l.n.d.) (1624?)

In-16 gr. (mm. 196x146), cartoncino rustico muto, pp. (12),48. Nel discorso 
“si mostra l’ingiusta usurpatione di essa valle. Le giuste ragioni della presente 
guerra de’ Principi collegati. Et molte altre cose spettanti alla grandezza della 
religione, e dello Stato della Santa Chiesa Romana. Alla libertà, e tranquillità 
d’Italia. Alla sicurezza della maggior parte de’ Principi d’Europa”.
Cfr. Michel & Michel,I, p. 21 che specifica: “Agosti Leonardo, de Bergame. 
Accademico Eccitato, detto il Libero” - Valsecchi Pontiggia,2649 cita una ver-
sione in francese, stampata a Parigi nel 1625 da Bouillerot.
Uniformi arross. su alc. carte, ma certamente un buon esemplaro. Raro. € 450
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(Erbario - Illustr. ’800)

Alberti Antonio - florA medicA. Ossia catalogo alfabetico ragionato delle piante 
medicinali, descritto in lingua italiana. Milano, Destefanis, 1817.

In-8 p., 7 voll., mz. pelle coeva (abrasioni ai piatti), dorso a cordoni con fregi e 
tit. oro, pp. 244; (2),239; 244; 245; (2),239; (2),240; (2),128. Magnifica raccolta 
completa di 393 tavole (la 330 è bis) per lo più incise in rame da Dell’Acqua e con 
squisita coloritura di Lazzaretti, tutte dettagliatamente descritte: sono 392 tipi di 
piante medicinali, poste in ordine alfabetico, dalla “A” di Abete alla “N” di Nigella.
Come precisa l’A.: “abbiamo... unite colla descrizione delle piante officinali, 
le notizie dell’uso che se ne fa in medicina, le dosi, e la maniera di prescriverle 
secondo i Maestri antichi e moderni...”.
In Appendice al 7° vol.: Repertorio delle piante medicinali descritte nella Flora 
Medica del Dottor Fisico Antonio Alberti. Italia, s.d. Dedicato a S.A.R. il Prin-
cipe Eugenio, Duca di Leuchteuberg e Principe di Eichstett, ecc., pp. (2),127, 
con bellissima antiporta disegnata ed inc. in rame da F. Pistrucci e colorata da 
Lazaretti, che raffigura Esculapio Dio della medicina con Flora, divinità delle 
erbe, e Apollo, fecondatore della natura, su un cocchio d’oro trainato da cavalli.
Nel “Repertorio” sono suddivise, secondo la materia medica, le piante descritte 
nella Flora: Piante acri - Astringenti - Alessifarmache - Alteranti - Piante amare - 
Analetiche - Antacide - Antelmintiche - Antiscorbutiche - Antisettiche - Antispa-
smodiche - Antisifilitiche - Afrodisiache - Aromatiche - Balsamiche - Cardiache 
- Carminative - Catartiche - Corrosive - Deostruenti - Diuretiche - Emetiche - Er-
rine - Espettoranti - Galatofore - Menagoghe - Mucillaginose - Narcotiche - Ner-
vine - Oleose - Rinfrescative - Stimolanti - Resinose - Stomachiche - Sudorifiche.
Sono quindi elencati i 4 ordini dei veleni e le piante medicinali secondo il siste-
ma di Linneo, suddivise per classi e ordini. Al fine, l’Indice generale.
Rara edizione originale, soprattutto se completa (La II ediz. è del 1836).

Cfr. Nissen,10 e Pritzel,82 che citano quest’opera in soli 6 voll., con 360 tavole 
- CLIO,I,63 la cita invece in 7 voll., con 391 tavv.
L’Indice generale elenca ben 599 piante contenute nei 10 voll. della Flora. Evidente-
mente queste erano le intenzioni dell’autore ma la pubblicazione si arrestò col 7° vol.

Alone su 4 pp. di Indice e qualche lieve fiorit. nel t., altrimenti bell’esemplare 
per la qualità delle tavole (solo 8 presentano sbavature di colore). € 7.900
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Alberti leon bAttistA - HecATompHilA di messer leon bATTisTA AlberTo fio-
renTino. Ne laquale ne insegna l’ingeniosa arte d’Amore. Mostrandone il perito 
modo d’amare, ove di sempij, et rozzi, saggi, et gentili ne fa divenire. Venetia, s.e., 
1545.

In-24 gr. (mm. 148x95), mz. pelle ottocentesca (cerniere restaur., abras. al piat-
to), dorso a cordoni con filetti oro, 16 cc.nn. compreso il frontespizio entro 
pregevole cornice architettonica (leggerm. rifilata) e con 2 graziosi capilettera 
figurati a vignetta, inc. su legno.

“Sullo stesso tema amatorio dell’Amator, e forse fondate su esperienze personali, 
sono Deifira ed Ecatomfilea, dialoghi volgari che ebbero poi presso la stampa 
fortuna migliore delle opere volgari maggiori dell’Alberti. Nell’Ecatomfilea ven-
gono dati consigli da una donna provetta nell’amore alle sue giovani ascoltatrici 
per insegnare loro come si ottiene e si conserva l’affetto dell’amante: l’opera 
corrisponderebbe, in certo senso, all’Ars amatoria”.
Così Diz. Biografico Italiani, I, p. 703 e segg.

Cfr. Short-Title Cat. British Library, p. 15 - Sander,I,149 - Brunet,I,131 e 
Graesse,I,53 citano altre ediz. del ’500, tra cui la prima del 1491, Venezia.
Esemplare ben conservato, raro. € 1.300
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(Emblemi - Illustr. ’500)

AlciAti AndreA - emblemATA denuo Ab ipso AuTore recoGniTA. Ac quae deside-
rabantur, imaginibus locupletata. Accesserunt nova aliquot ab Autore Emblemata 
suis quoq; eiconibus insignita. Lugduni, apud Gulielmum Rovill., 1566.

In-16 p. (mm. 170x110), p. pergamena antica, pp. 226,(6), compreso il bel 
frontespizio entro ricca cornice architettonica con figure allegoriche. Il volume 
è illustrato da 211 emblemi (con i relativi versi) inc. su legno, inquadrati in una 
pregevole ed elaborata cornice.

“A quest’opera toccherà la straordinaria ventura di oltre centosettanta edizioni, 
comprese traduzioni in italiano, francese, tedesco, spagnolo e inglese. Si tratta 
di una raccolta di soggetti allegorici e di simboli, riprodotti mediante incisione 
spesso da artisti rinomati, dei quali è dato in alcuni versi latini il significato che 
si traduce per lo più in un insegnamento morale. Nel comporre gli emblemi 
l’A. sostituì al meraviglioso e al grottesco della tradizione cristiana medievale, i 
soggetti della mitologia, della storia e della favolistica classica.... La prima ediz. 
dell’opera conteneva 104 emblemi; 115 quella parigina del 1534... quella del 
1551 lionese del Roville e Bonhomme, comprendeva 211 emblemi...”. Così 
Diz. Biograf. Italiani,II, p. 72.
Corto del margine super., frontesp. rinforzato, con uniformi arross. e aloni 
interc. nel t.; 2 carte con manc. per bruciatura all’ang. sup., ma complessivam. 
discreto esemplare. € 850
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(Medicina/Gastronomia ’500)

AltomAre donAto Antonio - omniA, quAe Hucusque in lucem prodierunT, 
operA, nunc primum in unum collecTA... Lugduni, apud Gulielmum Rovillium, 
1565.

In-4 p. (mm. 314x195), p. pelle bazana settecentesca, dorso a cordoni con tit. 
oro su tassello, tagli rossi, 16 cc.nn., 1027 (ma 1035) pp.num., marca tipogra-
fica al frontesp., ornato da pregevoli testat. e grandi capilett. figurati a vignetta 
inc. su legno.
Prima edizione dell’opera omnia che include anche due opere di gastronomia: 
“De Mannae differentiis, ac viribus de’ que eas dignoscendi via, et ratione” 
(1562) e “De Vinaceorum facultate, ac usu”.
Cfr. Wellcome,I,253 - Durling,181 - De Renzi “Storia della medicina in Ita-
lia”,III che cita le numerosiss. opere di questo “celebre professore napoletano”.
Lieve alone margin. sulle ultime 50 cc.; con uniformi arrossature più o meno 
lievi, ma certamente un buon esemplare.

Donato Antonio Altomare, nato a Napoli nei primi decenni del sec. XVI, studiò 
dapprima diritto e poi si dedicò alla medicina. Seguace della scuola classicistica, che 
si richiamava cioè alle dottrine di Ippocrate e Galeno, fu insegnante nello Studio di 
Napoli, dove formò una combattiva schiera di discepoli e sostenne vivaci polemiche 
soprattutto contro i paracelsiani. A contatto con i migliori ingegni napoletani del suo 
tempo, dal Tansillo ai Della Porta, l’A. raggiunse tale fama da essere ancora ricorda-
to da T. Boccalini in un elenco di medici famosi di tutti i tempi accanto a Cornelio 
Celso, Ippocrate, Galeno, Fracastoro. Morì dopo il 1562, forse nel 1566 e fu sepolto 
a Napoli nella chiesa di S.ta Maria delle Grazie, nella cappella degli Altomare. Così 
“Diz. Biograf. degli Italiani”, II, p. 568. € 2.200
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(Illustr. ’800)

AmAti AmAto - dizionArio coroGrAfico dell’iTAliA. Milano, Vallardi, 1878.

In-8 gr. (mm. 267x177), 8 voll. in 9 tomi di cui: 7 rilegati in mz. pelle coeva e 
2 in cartonato edit. (tutti con qualche abrasione). Questo famoso dizionario è 
stato compilato anche “col concorso dei sindaci, delle rappresentanze provinciali 
e di insigni geografi e storici, i nomi dei quali sono indicati in fine dei relativi 
articoli”. È molto ben illustrato da ca. 1.000 stemmi dei principali comuni ita-
liani - colorati a mano - e da centinaia di inc. su legno nel t. (anche a piena pag.) 
che raffigurano vedute e insigni monumenti. L’Italia è considerata sotto l’aspetto 
fisico, storico, letterario, artistico e statistico, con speciale riguardo all’industria 
e al commercio.
Con lievi uniformi arross. in alcuni tomi, altrimenti esempl. ben conservato. € 1.800
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(Chirurgia - Illustr. 800)

ArboVAl (d’) HUrtrel - dizionArio di medicinA, cHirurGiA ed iGiene veTeri-
nAriA. Tradotto sulla seconda edizione di Parigi ed accresciuto di aggiunte e di note 
da Tommaso Tamberlicchi. Forlì, presso Matteo Casali, 1839-1848.

In-8 p. (mm. 228x153), 5 voll. di testo + un Atlante in folio, mz. pelle coeva, 
fregi e titolo oro al dorso (lievi abras.), pp. XXI,593; 723; 614; 809; 781. Dizio-
nario “utile ai veterinari, agli Ufficiali di Cavalleria, ai possidenti, ai fittajuoli, ai 
coltivatori, ed a quanti hanno cura del governo degli animali domestici”.
L’Atlante (mm. 500x368): Anatomia chirurgica dei principali animali domestici, 
opera di Leblanc e Trousseau, pp.nn. 6 (frontesp., introduz. e indice), contiene 
una importante ed interessantissima raccolta di 30 + 6 tavole in cui sono figu-
rate:
1°. L’anatomia delle regioni del cavallo, del bue, dell’ariete, del majale, sulle 
quali si fannno le più alte operazioni chirurgiche.
2°. I diversi stati dei denti del cavallo, del bue, dell’ariete, del cane, dimostranti 
la età loro.
3°. Gli strumenti di chirurgia veterinaria”.
Le sei addizionali sono dedicate ai vermi e alla dentatura degli animali domestici 
e ad altri strumenti chirurgici. Le tavole, litografate a colori e in bianco e nero, 
ciascuna con numerose figure, sono tutte descritte a fronte.
Testo con qualche fioritura o lieve arross.; atlante ben conservato. € 1.400



66

66

(Conchiglie - Illustr. ’700)

(ArGenVille (d’) A.J. dezAllier) - l’HisToire nATurelle éclAircie dAns 
deux de ses pArTies principAles, lA liTHoloGie eT lA concHylioloGie, donT 
l’une TrAiTe des pierres eT l’AuTre des coquillAGes. Ouvrage dans lequel 
on trouve une Nouvelle méthode & une notice critique des principaux Auteurs 
qui ont écrit sur ces matiéres. Par M*** de la Société Royale des Sciences de 
Montpellier. Paris, chez De Bure, 1742.

In-4 p. (mm. 290x207), mz. pergamena ottocentesca con ang., fregi e tit. oro su 
tassello al dorso, pp. (8),230, 1 carta numer. *230 (dopo la pag. 230) di “Addition”, 
1 c.nn., pp. da 231 a 491,(1). L’opera è molto ben illustrata da 33 tavole inc. in 
rame f.t., compresa la bella antiporta allegorica incisa da Chedel su disegno di Bou-
cher: 4 raffigurano tipi diversi di rocce e 28 sono dedicate alle conchiglie (ciascuna 
con numerose figure); tutte portano una didascalia con il nome del personaggio che 
contribuì alle spese per la loro realizzazione.
La seconda parte è un importante “Traité général des coquillages de mer, de la 
rivière et de terre, dans lequel on trouvera una nouvelle méthode accompagnée de 
tables latines & françoises, pour distribuer ces coquillages suivant leurs caractères 
génériques dans les classes qui leur conviennent. Avec des remarques sur chacune de 
leurs familles, des figures en taille-douce des plus belles coquilles dessinées d’après 
nature, avec leurs explications”.
In appendice una “Table alphabetique des mots difficiles, tant Latins que dérivés du 
Grec, dont se sont servis la plupart des Naturalistes, & dont la plus gande partie ne 
se trouve point dans les Dictionnaires. Avec leurs traduction Françoise dans le sens 
propre à l’Histoire Naturelle des Minéraux, des Végétaux & des Animaux”.
Rara edizione originale.

“Splendida e famosissima opera prima del naturalista francese Antoine Joseph De-
zallier D’Argenville (1680-1765), illustrata in modo mirabile, in cui riunì le co-
noscenze del tempo sulla mineralogia e la conchiliologia (l’A. fu il primo ad usare 
questo termine). Lo stesso Linneo si basò su queste illustrazioni per il suo ‘Systema 
naturae’”. Così Cat. Mostra “Il libro naturalistico-malacologico illustrato dal ’400 
al ’700”, Mantova, 1975, n. 49.

Cfr. anche Nissen,ZBI,144 - Cat. of The British Museum (Natural History),III, p. 
1203 - Caprotti,I, pp. 40-41 - Brunet,II,522.

Testo con uniformi ingialliture più o meno lievi, per la qualità della carta, e con 
qualche piccola macchia, ma certamente un buon esemplare. € 2.000
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Ariosto lodoVico - comediA inTiTolATA cAssAriA. Venezia, per Francesco 
Bindoni & Mapheo Pasini, 1537.

In-16 p. (mm. 153x103), mz. marocchino mod. con ang., dorso a cordoni con 
tit. oro, XXXII cc.num., con ritratto dell’A. xilografato al frontespizio (”desunto 
da quello del Tiziano nella ed. del Furioso del 1532”) e con marca tipografica in 
fine che raffigura Tobiolo guidato dall’Arcangelo Raffaele, pure inc. su legno.
Cfr. Agnelli-Ravegnani,II, p. 86: “Edizione di somma rarità, che il solo Polidori 
cita nella sua bibliografia premessa alle ‘Opere minori’. Dopo l’edizione del 
1526, è questa la seconda stampa della Cassaria, uscita dai torchi del Bindoni e 
Pasini” - Sander,I,536 - Manca all’Adams e alla British Library.
Leggerm. corto al marg. sup., altrim. esemplare ben conservato. € 1.100
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Ariosto lodoVico - lA lenA. Comedia. Vinegia, per Francesco Bindoni & 
Mapheo Pasini, 1538.

In-16 p. (mm. 151x94), p. pergamena antica, tagli marmorizzati, 32 cc.nn., 
con il ritratto dell’Ariosto xilografato al frontespizio; testo in carattere corsivo. 
“Commedia in cinque atti, in endecasillabi sdruccioli, rappresentata nel 1529. 
È la miglior commedia dell’Ariosto, ispirata, oltre che dal teatro classico, da una 
colorita osservazione del mondo cittadinesco che circonda il poeta e il suo pub-
blico” (così Diz. opere Bompiani,IV, p. 281).
Cfr. Agnelli-Ravegnani,II, p. 112: “Seconda ediz. della Lena uscita dai torchi del 
Bindoni. Diversamente da quella del 1535, questa non porta la dedica del Dolce 
all’Aretino, e quindi risulta di un numero minore di carte” - Gamba,72 (in nota) 
- Graesse,I, p. 204 - Short-Title Cat. British Library, p. 38 - Manca all’Adams.
Antica firma di apparten. ms. al frontesp.; qualche lieve alone ma certamente un 
buon esemplare. € 790
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Ariosto lodoVico - le sATire. Novissimamente stampate et alla loro sana lettione 
ridotte. Venetia, apresso di Francesco Bindoni et Mapheo Pasini, 1548.

In-24 gr. (mm. 149x97), p. pergamena antica, tit. ms. al dorso, 32 cc.nn., marca 
tipografica con due serpenti intrecciati.
Cfr. Agnelli-Ravegnani,II, p. 11: “È questa la più rara delle edizioni bindoniane 
delle Satire. Citata dal Polidori e dal Tambara, in vano è stata da noi cercata 
presso le biblioteche italiane.... Uno, integro, era tra i libri del Conte Manzoni e 
così commentato: ‘Edition inconnue aux bibliographes et différant de l’autre du 
meme typographe de l’année 1544. Fort rare” - Manca all’Adams e alla British 
Library.
Con lievi aloni ma complessivam. un buon esemplare. € 600
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(Illustr. ’500)

Ariosto lodoVico - orlAndo furioso. Et cinque canti d’un nuovo libro del 
medesimo nuovamente aggiunti, & ricorretti. Con alcune allegorie, et nel fine una 
breve espositione, & tavola di tutto quello, che nell’opera si contiene. Vinegia, ap-
presso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1560.

In-16 p. (mm. 161x110), astuccio mod. con cuffia in pelle, p. marocchino otto-
centesco (dorso a cordoni con tit. oro, rifatto), eleganti dentelles dorate ai risg., 
tagli dorati, cc.num. 276, incluso il bel frontespizio figurato con marca tipogra-
fica; ornato da grandi capilettera ed illustrato da 46 pregevoli vignette (una per 
ogni canto) xilografate nel t. Al recto della seconda carta una lettera ai lettori del 
Giolito e al verso un ritratto dell’Ariosto con sonetto del Dolce, a lui dedicato. 
L’ultima carta porta al recto il Registro e la data 1559, mentre al verso figura una 
seconda marca tipografica.
Al poema fanno seguito, con proprio frontesp.: “Cinque canti di un nuovo libro 
di Lodovico Ariosto, i quali seguono la materia del Furioso. Di nuovo riveduti e 
corretti per Lodovico Dolce”, con 5 vignette nel t. pure xilografate.
Questa edizione, con questo numero di carte, non figura nelle principali biblio-
grafie.
Il Bongi nei suoi “Annali del Giolito”, p. 113 ne cita una del 1560 (la trentesima 
e ultima delle giolitine, a partire dalla prima del 1536) ma con diversa numera-
zione.
Leggerm. corto del marg. super. altrimenti fresco esemplare ben conser-
vato. € 1.600
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(Illustr. ’500)

Ariosto lodoVico - orlAndo furioso. Nuovamente ricorretto; con nuovi ar-
gomenti di M. Lodovico Dolce. Venetia, appresso Domenico & Gio. Battista 
Guerra, 1568.

In-24 p. (mm.132x70), 2 volumi, p. pergamena coeva, cornici e decoraz. a secco 
ai piatti, pp. 431; 1027 (numeraz. continua), 13 cc.nn., frontespizio inquadrato 
in cornice figurata con al centro l’impresa dello stampatore (ripetuta al recto 
dell’ultima c. con il motto: “Ivventus (sic) renovata”); testo in carattere romano 
(eccettuati gli Argomenti e la Vita che sono in corsivo); ognuno dei 46 canti di 
cui è composto il poema è introdotto dall’Argomento (in cornice ornata) ed 
è ben illustrato da una vignetta inc. su legno. In fine: le “stanze del S. Luigi 
Gonzaga, detto Rodomonte”, la “Vita dell’Ariosto descritta da Simon Fornari”; 
e con la tavola di tutti i nomi proprii e di tutte le materie principali contenute 
nel Furioso.
Cfr. Agnelli / Ravegnani “Annali edizioni ariostee”,I, p. 133: “Ediz. in-12, assai 
rara. Per la prima volta compaiono gli argomenti in ottava rima del Dolce. Il 
Guidi cita 4 ediz. del Guerra, impresse tutte nel 1568 (in-4, in-8, 2 in-12. Di 
queste ultime, l’una conterrebbe il solo testo del poema; l’altra anche le stanze 
del Gonzaga e la vita dell’Ariosto) - Brunet,I,436 - Graesse,I,199.
Leggerm. corto del margine super., prime 3 carte restaur. per piccola manc., 
con uniformi ingialliture e lievi aloni interc. nel t. ma certamente un buon 
esemplare. € 1.100
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beccAriA cesAre - dei deliTTi e delle pene. Nuova edizione corretta ed accre-
sciuta. Parigi, della Raccolta di Cazin, 1786.

In-24 gr. (mm. 123x70), p. pelle coeva (con abras.), decoraz. e tit. oro su tassello 
al dorso, tagli rossi, pp. XIX,165, ornato da graziosi fregi tipografici e finalini. 
Pubblicato anonimo a Livorno nel 1764, il successo di questo libro fu immenso: 
esaltato dalle più alte personalità del tempo, fu commentato da Voltaire.
Cfr. Firpo “Ediz. Nazionale opere C. Beccaria”, I, n. 23 e pp. 529/30 dove de-
scrive anche la contraffazione pubblicata nello stesso anno in Italia.
Lieve alone margin. su alc. carte, altrimenti ben conservato. € 400
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(La Savoia - Illustr. ’800)

benoist Felix - nice eT sAvoie: Troisieme pArTie - depArTemenT des 
Alpes-mAriTimes. Sites pittoresques, monuments, description et histoire des 
départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes réunis à 
la France en 1860. Paris, Henri Charpentier, 1864.

In folio (mm. 478 x 320), mz. marocchino coevo (abrasioni), piatti in tela con 
decorazioni a secco e oro, dorso a cordoni con decorazioni e tit. oro, risg. dama-
scati, tagli dorati, pp. (4),VI,(2),40,(2).
Di questa grandiosa classica opera sulle regioni della Savoia e della Costa 
Azzurra è disponibile solo la terza parte “Département des Alpes-Maritimes” 
(arrondissements de Nice et de Puget-Théniers), illustrata da 1 carta geografica 
(relativa a questo Dipartimento) e 26 stupende tavole di vedute da “dessins 
d’après nature par Félix Benoist, lithographiés à plusieures teintes (genre 
aquarelle) par les premiers artistes de Paris”.
Vi sono raffigurate: “Nice - Villefranche - Menton - Contes - Escarène - Sospel 
- Breil - Saint Martin Lantosque - Levens - Tourette - Puget Théniers - Villar du 
Var - Saint Sauveur - Saint Etienne - Guillaumes - Roquesteron”.
Il testo è di Joseph Dessaix “ancienne Président de la Société Savoisienne 
d’Histoire et d’Archéologie”. Esemplare con fioriture. € 1.600
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(Bibbia - Illustr. ’700)

bibliA sAcrA vulGATAe ediTionis, sixTi v. ponTificis mAx. jussu recoGniTA, 
eT clemenTis viii. AucToriTATe ediTA. Versiculis distincta, et ad singula Capita 
Argumentis aucta, indiceque epistolarum & Evangeliorum locupletata, ad Exemplar 
editionis Romanae concinnata, aeneis Iconibus Sacram Historiam referentibus or-
nata; et Prolegomenis Ferdinandi KOPH, sacrae theologiae doctoris. Venetiis, ex 
Typographia Balleoniana, 1765.

In-8 p. (mm. 225x145), p. pergamena coeva, tit. oro al dorso, pp. LVI,742, in-
clusa la bella antiporta figurata, inc. in rame da B. Falconi, testo su due colonne, 
ornato da pregevoli grandi testate figurate all’inizio dei vari libri (Genesi, Esodo, 
Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè, Ruth, Samuele....), dei Profeti e Ma-
cabei nell’Antico Testamento e dei Vangeli e Atti degli Apostoli nel Nuovo Te-
stamento, e anche da grandi iniziali e finali incisi.
Piccola manc. all’antiporta; fori di tarlo al margine super. su numerose carte ma 
complessivam. discreto esemplare. € 400
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(Illustr. ’600)

bibliA sAcrA vulGATAe ediTionis sixTi quinTi ponT. mAx. iussu recoGniTA, 
ATque ediTA. Sixti Quinti Pont. Max. Iussu recognita, atque edita. Venetiis, apud 
Evangelistam Deuchinum, & Io. Baptistam Pulciani Socios, 1608.

In-4 p. (mm. 285x200), p. pergamena settecentesca, fregi e tit. oro su tassello al 
dorso, tagli azzurri, pp. (20),781 (ma 787),(33 di Indici), frontespizio stampato 
in rosso e nero con grande marca tipografica xilografata (ovale con due ancore 
unite da nastro e Motto: “His sufulta”, entro pregevole cornice decorata), ornato 
da grandi capilettera figurati a vignetta, pure inc. su legno.
Questa edizione è magnificamente illustrata da 33 grandi testate (mm. 128x146) 
con vignetta al centro di una ricchissima cornice decorata, poste all’inizio di libri 
sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, e con centinaia di vignette (mm. 
58x80) xilografate nel t.

Frontesp. con timbro di apparten. e piccola manc. all’ang. infer.; lievi aloni sulle 
prime carte e tracce d’uso ma certamente un buon esemplare. € 1.200
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(Medicina)

billArd cHArles micHel - TrATTATo delle mAlATTie de’ bAmbini neonATi e 
poppAnTi. Traduzione dal francese. Milano, Società Tipografica de’ Classici 
Italiani, 1830.

In-8 p. (mm. 222x140), brossura orig., pp. (8),582,(2). “Trattato fondato so-
pra nuove investigazioni cliniche e d’anatomia patologica fatte all’ospizio de’ 
trovatelli. Con note ed un’Appendice su l’idrocefalo acuto del Dr. Giovanni 
Strambio”.
Cfr. Garrison & Morton,6332: “Billard (1800-1832) performed several hundred 
autopsies on infants and children and correlated the data obtained with clinical 
observations he had done. This pioneer work on the pathological anatomy 
of infants includes interesting observations on cerebral congestion, intestinal 
disturbances, the pulse, teething, etc” - Wellcome,II, p. 167 cita l’ediz. francese 
del 1828.
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esempl. con abrbe, ben conservato. € 300
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bizzArri bernArdino - discorsi dellA GenerATione dell’Huomo in diAloGHi. 
Urbino, appresso Bartholomeo, & Simone Ragusii fratelli, 1600.

In-8 p. (mm. 213x154), p. pergam. molle coeva (con macchie), pp. (8),171, or-
nato da grandi capilettera e fregi xilografati; dedica a Francesco Maria II. Duca 
d’Urbino VI.
L’opera è divisa in tre “Discorsi”: “Diffinitione di Dio. In che cosa consiste la 
felicità humana. La causa della Generatione, & Corrottione... - Perfettione e 
origine de lo Spirito formativo. Da qual parte del corpo habbia origine il Seme. 
La causa della delettatione nel coito... - Due spiriti necessari nella generazione. 
Perchè la femina si genera più tardi del maschio. Cause della sterilità della donna 
e dell’huomo. Cagioni dell’hermafrodito. Che ciascun segno celeste & pianeta, 
cura ha d’uno o più membri della creatura. Se li pianeti sono per sè buoni, per-
chè influiscono il male?...”.
Edizione originale di questa interessante opera di Bernardino Bizzarri, pre-
lato, protonotario apostolico, letterato e commediografo, nato intorno al 
1530 a S. Angelo in Vado (Pesaro e Urbino) ove morì nel 1600. Testo ben 
conservato. € 280
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boccAccio GioVAnni - AmeTo over comediA delle nimpHe fiorenTine. 
Compilate da Messer Giovanni Boccacci da Certaldo cittadino di Firenze. Venetia, 
per Nicolo Zopino e Vicentio compagno, 1524.

In-24 gr. (mm. 145x92), p. pergam. antica, tit. oro su tassello al dorso, 95 
cc.num., compreso il bel frontespizio inquadrato in una ricca cornice silografi-
ca, con motivi allegorici; marca tipografica in fine. Manca l’ultima carta che è 
bianca.
Cfr. Adams,I,p. 173 - Sander,I,1057 - Graesse,I,447 (in nota): “copiée de 
l’édition Juntine de 1521...” - Gamba,201 (in Nota): “Col titolo di Ameto 
Comedia delle Ninfe Fiorentine ebbe quest’operetta (tutta frammischiata di 
versi e prose e che ha poi avuto molte imitazioni, principalmente l’Arcadia di 
Sanazzaro e gli Asolani del Bembo) molte ristampe” - Bacchi della Lega, p. 99.
Esemplare ben conservato. € 700
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boccAccio GioVAnni - i cAsi de Gli Huomini illusTri. Opera di M. Giovan 
Boccacio partita in Nove Libri.... Tradotti, et ampliati per M. Giuseppe Betussi 
da Bassano, con la tavola di tutte le sentenze, nomi, et cose notabili che nell’opra si 
contengono. Al molto illustre Signore il Conte Collaltino di Collalto. Venegia, per 
Andrea Arivabene alla Insegna del Pozzo, 1545.

In-24 gr. (mm. 145x92), p. pelle bazana settecentesca, dorso (restaur.) con ricca 
decoraz. floreale e tit. oro su tassello, tagli rossi, 264 cc.num. (mal num. 262), 
13 cc.nn. (tavola e registro), marca tipografica silografata al frontesp. e in fine; 
testo in corsivo, ornato da grandi capilettera figur. a vignetta, pure inc. su legno.
“In 9 libri l’autore vi raccoglie, con evidente intento morale, biografie di per-
sonaggi illustri, da Adamo ai suoi contemporanei che, dopo esser stati singo-
larmente favoriti dalla fortuna, furono alla fine precipitati per la loro follia e il 
loro orgoglio in un abisso di miseria. L’impianto erudito-moralistico dell’opera 
ne giustifica la straordinaria fortuna negli ambienti umanistici europei durante 
tutto il Rinascimento e fino alle soglie del XVIII secolo, fortuna attestata dalle 
numer. ediz. e dalle versioni italiane, francesi, inglesi, spagnole e tedesche” (così 
Diz. Biografico Ital.,X, p. 851). Prima edizione in lingua italiana.
Cfr. Bacchi della Lega, p. 20 - Brunet,I,989: “cette édition conserve un passage 
sur le pape Jean, qui, au dire de M. Libri, aurait été supprimé dans d’autres” - 
Adams,I, p. 173 cita l’ediz. del 1551.
Esempl. smarginato; restauro al frontesp. per ang. manc.; ultime 3 cc. con re-
stauri margin., ma complessivam. ben conservato. € 1.600



80

80

(Illustr. ’500)

boccAccio GioVAnni - il decAmerone. Di nuovo emendato secondo gli antichi 
essemplari, per giudicio et diligenza di più autori, con la diversità di molti testi 
posta per ordine in margine, & nel fine con gli Epitheti dell’Autore, espositione de 
proverbi et luoghi difficili, che nell’opera si contengono, con tavole e altre cose nobili 
& molto utili agli studiosi della lingua volgare”. Vinegia, appresso Gabriel Giolito 
de Ferrari, 1546.

In-8 p. (mm. 215x142), 2 parti in 1 volume, p. pergamena antica con legacci 
(risg. rifatti), tit. ms. al dorso, pp.num. (10),501,(11, di cui 2 bianche); (60, 
“Dichiaratione di tutti i vocaboli...”), ornato da grandi capilettera figurati; con 
10 vignette xilografate, poste all’inizio di ogni giornata, che appaiono stampate 
qui per la prima volta. Marca tipografica al titolo, al verso della pagina 501 e sul 
secondo frontespizio. Manca il ritratto dell’Autore (xilografato al verso della terza 
carta preliminare).
Rara e importante edizione edita a cura del Dolce e di Francesco Sansovino.

Cfr. Gamba,175: “È questa edizione dal tipografo dedicata alla Delfina di Fran-
cia, cioè a Caterina de’ Medici, poi Regina di Francia; ed ha il ritratto del Boc-
caccio, sottopostovi un epigramma italiano di Lodovico Dolce. Oltre alla vita 
del Boccaccio scritta dal Sansovino, è pure lavoro di lui la ‘Dichiarazione di tutti 
i vocaboli’” - Bongi “Gli annali del Giolito”,I, p. 134-135 - Bacchi della Lega, p. 
40: “Sul merito di essa non vanno d’accordo gli scrittori, fedele più d’ogni altra 
avendola giudicata il Rolli, e all’incontro assai lontano della buona e vera lezione 
avendola dichirata il Buonamici”.

Leggerm. corto del margine super. e solo 1 carta (p. 401/402) con alone, altrim. 
esemplare ben conservato. € 1.800
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(Illustr. ’500)

boccAccio GioVAnni - il decAmerone. Nuovamente stampato, con un racco-
glimento di tutte le sentenze, in questa sua opera da lui usate. Lione, appresso 
Guglielmo Rovillio, 1555.

In-24 p. (mm. 117x65), p. pelle settecentesca, eleganti cornici dorate ai piatti, 
dorso a cordoni (picc. manc. ai bordi) con decoraz. e tit. oro su tassello, tagli 
dorati, in astuccio moderno. Il volume, di 932 pp.num., 13 cc.nn., è ornato da 
un ritratto del Boccaccio (a p. 16), da 10 deliziose vignette poste all’inizio delle 
dieci Giornate, da grandi iniziali figurate e alcune testatine, il tutto inc. su legno. 
(Manca l’ultima carta bianca).
Dedicato a Madama Margherita de Bourg, Generala di Brettagna.
Rara prima edizione francese del Decamerone in lingua italiana, stampata dal 
tipografo lionese Guillaume Rouillé, allievo di Gabriel Giolito de Ferrari e spe-
cializzato in libri italiani.

Cfr. Gamba,178: “Difficilmente si trovano belli esemplari di questa galante edi-
zione, in cui è seguita la lezione ‘ventisettana’, e di cui s’è preso cura Francesco 
Giuntini, valoroso letterato fiorentino. Ha la ‘Vita del Boccaccio’, scritta da Lu-
cantonio Ridolfi, di cui sono pure lavoro la ‘Raccolta di tutte le sentenze usate 
dal Boccaccio’ e le ‘Annotazioni tratte dalle Prose del Bembo’ (poste al fine)” 
- Brunet,I,1001: “Jolie édition du texte de 1527... les exemplaires en sont fort 
recherchés, mais on les trouve difficilement en bon état”.

Corto del marg. super.; lieve alone al marg. bianco infer. su ca. 30 cc.; qualche 
lieve ingiallitura, ma buon esemplare. € 1.500
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boccAccio GioVAnni - urbAno. Opera bellitissima, con somma diligentia revista, 
& nuovamente emendata, e ristampata. Vinegia, per Bartolomio da Lodrone det-
to l’Imperatore, e Francesco Venetiano, 1543.

In-16 p. (mm. 153x101), p. pelle ottocentesca con eleganti decorazioni e cornici 
a secco ai piatti, dorso a cordoni, tagli rossi, 28 cc.nn. (l’ultima è bianca), com-
preso il bel frontespizio in cornice silografica.
Cfr. Brunet,I,1011 che cita varie edizioni di questo “petit roman qui, selon 
l’Académie de la Crusca, est mal à propos attribué à Boccace” - Sander,I,1098 
- Gamba,1053 per altre edizioni, non la nostra - Bacchi della Lega “Opere di 
Boccaccio”, pp. 135-136: “L’Urbano, anziché del Boccaccio, si vuole (tra gli altri 
dal Poggiali) sia lavoro di Giovanni de’ Bonsignori da Città di Castello, volgariz-
zatore delle ‘Metamorfosi d’Ovidio’, che ne avrebbe preso l’argomento dal Libro 
Imperiale di un Cambio di Stefano, suo compatriotta, non altro scambiando 
che i nomi di diversi personaggi introdotti. Al contrario, secondo lo Zambrini, 
Cambio di Stefano sarebbe il vero autore dell’Urbano (trasformazione del ‘Libro 
Imperiale’)”.
Esemplare ben conservato. € 600
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(Illustr. ’500)

boiArdo mAttHeo mAriA - TuTTi li libri d’orlAndo inAmorATo del conTe 
de scAndiAno. Al vero senso ridotti et ultimamente stampati.. Venetia, per Aurelio 
Pincio, 1532.

In-16 p. (mm. 152x98), p. pelle settecentesca, dorso a cordoni (restaur.) con 
tit. oro su tassello, 416 cc.nn., compreso il frontespizio xilografato racchiuso in 
cornice architettonica figurata. Manca ultima c.b. Il verso dell’ultima carta porta 
“Il fine de tutti li Libri de Orlando Inamorato stampati in Venetia per Aurelio 
Pincio Venetian, nel Anno MDXXXII il Mese di Settembre”. Testo in caratteri 
tondi, a due colonne, con 6 pregevoli grandi vignette xilografiche poste all’inizio 
di ogni libro.
“Poema cavalleresco di Matteo Maria Boiardo (1441-1494), interrotto per la 
morte dell’autore, che doveva comprendere un centinaio di canti raggruppati in 
tre parti; nella sua forma attuale consta di 69 canti, dei quali 29 assegnati al Li-
bro primo del poema, 31 al secondo, e 9 al terzo. La prima ediz. (Venezia, 1486) 
contiene solo i primi libri; la seconda (Scandiano, s.d., ma 1495) ne aggiunge 
un altro; la terza, (Venezia, 1506) dà il poema completo”.
Così Diz. Opere Bompiani,V, p. 312.

Cfr. Sander,I, p. 199: “6 bois, copies des bois de l’édit. mars-février 1525” - 
“Bibliografia dei Romanzi e poemi cavallereschi...”, pp. 49-50: “Edizione, fino-
ra ignota ai bibliografi... Seguono quindi senza distinzione, come fossero dello 
stesso autore, i tre libri aggiunti al Bojardo coll’intestazione di libri IV, V e VI. I 
libri IV e V sono i medesimi del (veneziano Nicolò degli) Agostini che leggonsi 
già impressi nelle anteriori edizioni, non così il VI... “.
Brunet,I,1048: “Cette édition, peu connue, contient six livres: mais le VI livre 
n’est pas celui de l’Agostini, qui n’à que sept chants; c’est un autre ouvrage en 
seize chants... qui a pour titre: Il sesto libro delo inamoramento di Orlando, dove 
si narra del figliol di Rugiero & Bradamante... Il a été imprimé plusieurs fois 
séparément” - Essling,1537.

Corto soprattutto del marg. super., restauro al frontesp., altrimenti esemplare 
ben conservato. € 2.500
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(Ippologia - Illustr. ’700)

boUrGelAt clAUde - opere veTerinArie. Belluno, per Simone Tissi, 1776-1779.

In-8 p. (mm. 205x132), 8 volumi, cartoncino rustico coevo, tit. ms. al dorso. 
Questa importante opera è così composta:
- Vol. I (p. I) “Materia medicinale ragionata”. O sia compendio dei medicamenti 
considerati nei loro effetti, pp. XXII,(2),236.
- Vol. II (p. II) “Materia medicinale ragionata”. Ovvero compendiosa notizia di 
alcune droghe costituenti parte delle sostanze che entrano nelle formole della 
Scuola Regia Veterinaria, insieme colle stesse formole medicinali, pp. (4),367.
- Vol. III “Elementi dell’arte veterinaria”: Della conformazione esterna del caval-
lo - Della scelta dei cavalli e delle attenzioni ch’esigono, pp. XX,443.
- Vol. IV “Saggio teorico e pratico sulla ferratura”, pp. XX,238,(2).
- Vol. V “Compendio anatomico del corpo del cavallo”, pp. (4),XXIV,400.
- Vol. VI “Compendio splancnologico o sia breve trattato dei visceri del cavallo”, 
pp. VIII,384.
- Vol. VII “Saggio sulle preparazioni e sulle fasciature proprie de’ quadrupedi”, 
pp. XII,151, molto ben illustrato da 19 (su 21) belle tavv. f.t., inc. in rame e 
più volte ripieg., ciasc. con più figure relative alla macchina del “travaglio” (per 
effettuare sui cavalli dolorose operazioni chirurgiche) e ai vari tipi di fasciature 
e ferri per fratture.
- Vol. VIII “Memorie intorno alla ruminazione ed alle malattie contagiose del 
bestiame; instruzione intorno alla tabe dei montoni - Regolamenti per le Scuole 
Regie Veterinarie di Francia”, pp. XVI,391, con 4 tabelle più volte ripieg.
Edizione originale della versione italiana di questa fondamentale opera. Raro tro-
varla completa.

Cfr. Mennessier “Essai de Bibliogr. Hippique”,I, p. 156-158: “Claude Bourgelat 
(1712-79), écuyer, médecin, hippiatre et vétérinaire français, fondateur des 
Ecoles vétérinaires” - Brunet,VI,7699.
Solo l’ultimo vol. con qualche fiorit., altrim. esemplare pressoché intonso e ben 
conservato. € 1.400
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broUssAis F.-J.-V. - cours de pHrenoloGie. Paris, Bailliere, 1836.

In-8 p. (mm. 209x132), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. (4),X,850,(2), 
con 1 tav. litografata f.t. che raffigura tre crani, debitamente descritta. Raccol-
ta di 20 lezioni tenute alla Facoltà di Medicina di Parigi nel 1836 dal Prof. 
Broussais.
Qualche lieve fiorit. peraltro ben conservato. € 300
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bUrcHiello (domenico di GioVAnni) - rime comenTATe dAl doni. Vinegia, 
per Francesco Marcolini, 1553.

In-16 p. (mm. 155x95), p. pelle ottocentesca, dorso a cordoni (restaur.) con 
decoraz. a secco e tit. oro, pp.num. 209,(1), 7 cc.nn., incluso il frontespizio con 
marca tipografica; avanti le rime e al fine del vol. si trova replicato un bel ritratto 
del Burchiello silografato a p. pag. con l’epigrafe “Il Burchiello poeta Fiorenti-
no”; altra marca al recto dell’ultima carta. Prima edizione con il commento del 
Doni.
Cfr. Brunet,I,1400: “Le commentaire du Doni donne prix à cette édition où 
se trouve une épitre du commentateur à Jacopo Tintoretto pittore unico - Gam-
ba,1371 - Short-Title Cat. British Library, p. 223 - Manca all’Adams che cita 
un’ediz. del 1597.

“Le poesie di Domenico di Giovanni, detto il Burchiello (1404-1440) non sono 
soltanto un oggetto di curiosità erudita o una piacevole lettura per chi ama le 
facezie, ma presentano un interesse più vasto sia come documento di un gusto 
non spentosi con l’età dell’autore, sia per quel che è in esse di veramente poetico. 
Una vena di autentica poesia era infatti in quel barbiere fiorentino, che conobbe 
malanni, vizi e miserie, e la cui bottega fu un circolo di letterati, semi-letterati e 
capiscarichi e una fucina di critiche mordaci e di beffe”.
Così Diz. Opere Bompiani, VI, 262.
Qualche lieve alone ma certamente un buon esemplare. € 1.200
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(Illustr. ’800)

cAntù cesAre (direz. di) - milAno e il suo TerriTorio. Milano, Pirola, 1844.

In-8 gr. (mm. 260 x 165), 2 voll., elegante legatura in p. pelle zigrinata coeva, 
ricca decoraz. oro ai piatti e al dorso con tit. oro, dentelles dorate ai risg., tagli 
dorati, astuccio, 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 monu-
menti 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 uomi-
ni, della natura e dell’arte”, compilata per ordine del Consiglio Comunale, da 
offrirsi agli scienziati italiani nella Sesta loro Riunione.
Cfr. Lozzi,I,2650 - Predari,164 - Cat. Hoepli,787 - Schlosser, p. 573 - Villa 
“Bibl. delle Guide di Milano”,221.
Esemplare in ottimo stato. € 2.500
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cAnzone A bAllo. Composte dal Magnifico Lorenzo de Medici et da M. Agnolo Po-
litiano, & altri autori, insieme con la Nencia da Barberino, & la Beca da Dicoma-
no composte dal medesimo Lorenzo. Nuovamente ricorrette. Firenze, senza nome di 
stampatore (ma Bartolomeo Gamba), 1568 (ma 1810 ca.).

In-8 p. (mm. 228x162), lussuosa legatura in p. pelle (dorso restaur.), cornici 
dorate ai piatti con al centro (in cartiglio decorato) Madonna con Bambino 
impressa in oro (al piatto anter.) e fontana di colore rosso su fondo verde, al 
piatto poster. Testo: 31,(2) cc.num. (ma carte 42, per i frequenti errori nella 
numeraz.); al frontespizio la bella e grande vignetta xilografata col ballo delle 
ragazze; in fine la data: Firenze L’Anno M.D.LXVIII.
Contraffazione della rarissima seconda edizione fiorentina del 1568, realizza-
ta da Bartolomeo Gamba da Bassano, Accademico della Crusca e bibliografo, 
stampata in 100 esemplari.

Così infatti il Gamba,266 precisa: “leggesi in quest’edizione qualche componi-
mento che manca nelle antecedenti, quantunque più copiose. Sono ormai circa 
trent’anni da che m’è venuto il capriccio di contraffare quest’edizione, e di farne 
imprimere oltre cento esemplari, stando attaccato possibilmente all’originale, 
da cui ho ricopiato gli errori...; come non meno l’intaglio in legno che adorna 
il frontespizio. A fine di distinguere questa contraffazione si osservi la prima 
lettera iniziale con cui cominciano le Canzoni; la quale lettera nell’originale rap-
presenta due persone azzuffate, una dall’altra atterrata; e nella copia rappresenta 
un paesetto con fabbriche”.
Esemplare ben conservato. € 800
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cApellA GAleAzzo FlAVio - dellA eccellenzA eT diGniTà delle donne. Opera 
nova non più stampata. VInegia, per Gregorio de Gregorii, 1526.

In-24 gr. (mm. 137x95), mz. pelle ottocentesca (dorso con picc. manc.), 30 cc.
num., compreso il frontespizio entro ricca cornice xilografata; testo in corsivo, 
ornato da una bella iniziale figur. inc. su legno, su fondo criblé. Seconda edizione 
di questo raro ed interessante testo.
Cfr. Short-Title Cat. British Library, p. 145 - Brunet,I,1558 per la prima ediz., 
1525.

“Galeazzo Capella (Capra, Cappella) (1487-1537), letterato e umanista milane-
se. Nel 1525 si decideva a far pubblicare a Roma, il trattato Della eccellenza et 
dignità..., scritto in prosa volgare per esser “meglio da ogn’uno... inteso”. Scopo 
dichiarato del C. è quello di difendere le donne dalle accuse di poeti e filosofi 
che le hanno denigrate per secoli dicendone “quel che solo a pensarne è cosa 
abominevole”. L’opera è breve e ricca di erudizione.... “, così Diz. Biografico 
Ital.,XIX, pp. 123-124.
Leggerm. corto di margine, con alone al marg. infer., ma complessivam. discreto 
esemplare. € 600
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cApellA GAleAzzo FlAVio - l’AnTHropoloGiA. Di Galeazzo Capella secretario 
dell’Illustrissimo Signor Duca di Milano. Venetia, nelle case delli heredi d’Aldo 
Romano, & d’Andrea d’Asola, 1533.

In-24 gr. (mm. 145x90), mz. pergamena con ang. settecentesca, tagli rossi, 75 
cc.num. (mal numer. 74, la c. 56 è ripetuta), 1 c.nn., incluso il frontespizio con 
l’ancora aldina, xilografata anche al verso dell’ultima carta.
Rara edizione originale di questo “ragionamento della natura umana”, primo 
libro composto da Galeazzo Capella (Capra, Cappella) (1487-1537), letterato e 
umanista milanese, stimato universalmente per le capacità di scrittore e i costu-
mi integerrimi.

Cfr. Renouard,10, p. 110: “Le premier livre de cet ouvrage traite de la dignité 
de l’homme; le second, de la dignité de la femme; et le troisième, de la misère 
des deux sexes, et de la vanitè de leurs affections” - Adams.I, p. 238 - Short-Title 
Cat. British Library, p. 145.
Lieviss. alone sulle prime carte, altrim. esemplare ben conservato. € 900
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cArTA TopoGrAficA del cAmpo di sommA e del circondArio di GAllArATe per 
le eserciTAzioni cAmpAli. Alla Scala di 1 a 20.000. 1855 ca.

Bella carta, incisa in rame e colorata d’epoca, composta da 9 fogli telati (mm. 
386 x 432 cad.), ciascuno suddiviso in 8 riquadri, a formare una grande carta 
topografica di mm. 1158 x 1296.
Unito un “Quadro d’unione dei fogli componenti la carta” relativi ai seguenti ter-
ritori: A.1. Sesto Calende - A.2. Pombia - A.3. Oleggio - B.1. Somma Lombarda 
- B.2. Gallarate - B.3. Lonate-Pozzolo - C.1. Bolladello - C.2. Olgiate-Olona 
- C.3. Legnano.
Esemplare ben conservato, contenuto in un astuccio editoriale (mm. 
196x115). € 1.400
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cArTA TopoGrAficA del reGno lombArdo-veneTo. Costrutta sopra misure 
astronomico-trigonometriche ed incisa a Milano nell’Istituto Geografico Militare 
dell’I.R. Stato Maggiore Generale Austriaco. Milano, si vende da Ferdinando 
Artaria e Figlio, 1833.
In-8 (mm. 240 x 145), 4 astucci in cartonato edit. contenenti 42 carte topografiche, telate 
e ripiegate, ciascuna (mm. 460x700) suddivisa in 10 pezzi rettangolari contrassegnati dalle 
lettere A / H, e così composte:

1° astuccio: 9 carte contrassegnate A / B, così suddivise ed evidenziate con nomi di località:
- A-2: “M. S. Gottardo” con il “Prospetto dei fogli della carta topografica del Regno 
Lombardo-Veneto A-B-C-D (in italiano e tedesco)”.
- A-3: (Lago Maggiore) “Luino” con 2 tabelle “Riparto territoriale. Pubblici stabilimenti”.
- A-4: (Lago Maggiore) “Sesto Calende” con 3 tabelle “Fiumi e canali navigabili. Laghi”.
- A-5: “Novara” con 2 tabelle “Punti trigonometrici. Elevazioni”.
- B-2: “M. Spluga - Chiavenna” /// B-3: (Laghi di Lugano, di Como e di Lecco) “Lugano”. 
/// B-4: “Como - Monza”. /// B-5: “Milano - Lodi”. /// B-6: “Voghera - Pavia”.

2° astuccio: 12 carte contrassegnate C / D:
- C-1: “Zernetz - Livigno” /// C-2: “Puschiavo - Tirano” /// C-3: “Sondrio” /// C-4: 
“Bergamo” /// C-5: “Crema - Brescia” /// C-6: “Piacenza - Cremona”.
- D-1: “Glurns” /// D-2: “Bormio” /// D-3: “Edolo” /// D-4: (Lago di Garda) “Salò” /// 
D-5: (Lago di Garda. F. Chiese e Mincio) “Peschiera” /// D-6: “Mantova”.

3° astuccio: 12 carte contrassegnate E / F:
- E-1: Foglio del titolo: “Carta topografica del Regno Lombardo-Veneto... pubblicata 
nell’anno 1833 (testo italiano e tedesco), con bellissima vignetta incisa al centro della carta.
- E-2: “Spiegazione dei segni. Nota sulla costruzione della carta” (testo in italiano e in 
tedesco).
- E-3: (F. Adige) “Trento - Asiago” /// E-4: (F. Brenta) “Vicenza” /// E-5: (Fiume Adige) 
“Verona” /// E-6: (Fiume Po) “Legnago”.
- F-1: “Auronzo” /// F-2: “Agordo” /// F-3: “Feltre - Belluno - Ceneda” /// F-4: (F. Piave) “Bas-
sano - Treviso” /// F-5: (F. Brenta) “Padova - Venezia - Chioggia” /// F-6: “Rovigo - Adria”.

4° astuccio: 9 carte contrassegnate G / H:
- G-1: (F. Gail) “Mauthen - Paluzza” /// G-2: “Tolmezzo - Gemona” /// G-3: (F. Me-
duna, Tagliamento) “Pordenone” /// G-4: (F. Livenza) “Portogruaro” /// G-5: “Litorale 
del Cavallino” (ma la maggior parte della carta è occupata da annotazioni sulla laguna di 
Venezia) /// G-6: “Bocche del Po” (la maggior parte della carta è occupata da 2 tabelle: 
“Punti trigonometrici. Elevazioni”.
- H-2: “Pontebba - Tarvis - Faedis” con “Prospetto dei fogli della carta topografica del Regno 
Lombardo-Veneto componenti il Governo di Venezia E-F-G-H (in italiano e tedesco)” /// 
H-3: (F. Isonzo) “Udine - Palina - Gorizia” con 2 tabelle “Riparto territoriale. Pubblici 
stabilimenti” /// H-4: “Grado” con 2 tabelle “Fiumi e canali navigabili”.

Solo la parte telata talvolta con aloni e 1 carta leggerm. sciupata, altrimenti esemplare ben 
conservato. € 3.500
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(Diritto commerciale)

cAsAreGi GiUseppe mAriA - discursus leGAles de commercio.... concernentes 
Assecurationes - Naula et Naves - Avarias, seu Contributiones - Accomendas ac 
Implicitas - Cambia nundinaria & maritima - et alia ad mercaturam pertinen-
tia. Quibus accessit brevis tractatus “De Avariis”. Genuae, typis Ioannis Baptistae 
Scionici, 1707.

In-4 (mm. 320x214), 2 opere in 1 volume, p. pergamena coeva (piatto poster. 
restaur. e dorso con picc. manc.), tit. ms. al dorso, pp. (16),320, (segue, con pro-
prio frontesp.) il Tractatus de Avariis di Quintin Weitsen, “cum observationibus 
Simonis a’ Leewen & Matthaei de Vicq.... ad eodem Ioseph Maria de Casaregis 
accomodatus”, di p. 57. Testo ornato da grandi iniziali e finali xilografati. L’o-
pera, dedicata a Francesco I, Duca di Parma e Piacenza, contiene 50 discursus. 
Prima edizione, rara.

Celebre giurista, “Giuseppe Maria Lorenzo Casaregi (1670-1737) è considerato 
uno dei fondatori del diritto commerciale moderno. La sua opera maggiore i 
Discursus legales de commercio, raccoglie il frutto dell’attività legale, come avvo-
cato e come giudice, svolta prima a Genova e poi a Firenze... I primi 50 discursus 
furono stampati a Genova nel 1707... In essi gli apporti esterni sono molto limi-
tati: vi sono due sentenze della Rota di Genova, con commento dell’A. Quanto 
agli argomenti, è rispettato il riferimento a temi mercantili, che sembrano porsi 
come un blocco abbastanze omogeneo.... I 70 discursus successivi (da 51 a 120) 
unitamente ai primi confluiscono in una ediz. fiorentina del 1719.... e da 121 a 
186 completano nel 1729 l’ediz. fiorentina. I discursus finali (da 187 a 226) sono 
aggiunti nell’ediz. veneziana delle Opere del 1740... L’opera rimane soprattutto 
una raccolta di casi pratici... ed entro questi confini il Casaregi ottiene risultati 
importanti per il futuro sviluppo della dottrina commercialistica, soprattutto in 
meteria di cambi (che tratta senza falsi moralismi), di assicurazioni e di girata 
cambiaria”. Così Diz. Biografico Italiani,XXI, pp. 178-179.

Solo qualche lieve alone e piccoli fori di tarlo al margine interno, altrimenti 
esemplare ben conservato. € 950
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(Dizionario di medicina)

cAstelli bArtolomeo - lexicon medicum GrAeco-lATinum. Novissime retracta-
tum et auctum ab Hioronymo Fiorati et aliis celeber Patavinis scriptoribus. Venetiis, 
Typis Modesti Fentii, 1795.

In-8 p. (mm. 225x175), 2 volumi in 1, mz. pelle coeva, tit. oro al dorso (re-
staur.), tagli rossi, pp. (4),428; 448; vignetta xilografata ai frontespizi. In Ap-
pendice “Mantissa nomenclaturae medicae hexaglottae vocabula latina, ordine 
alphabetico, cum annexis Arabicis, Hebraeis, Graecis, Gallicis & Italicis, propo-
nentis. Cura et studio Jacobi Pancratii Brunonis”.
Cfr. Wellcome, p. 311 che cita le numerosiss. ediz. del ’600 e ’700 - Eloy,II, p. 64.
Bartolomeo Castelli (o Castello), medico di fama a Messina alla fine del ’500, 
fu il primo a concepire un dizionario universale dei termini di medicina. 
“Quest’opera fu menata a termine dal suo autore con tanta diligenza che ha 
conservato e conserva la sua importanza anche a’ tempi nostri”. Così De Renzi 
“Storia della medicina in Italia”,III, p. 710.
Corto di margini (soprattutto quello super.), qualche lieve fiorit. ma 
complessivam. buon esemplare. € 350
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cAttAneo cArlo - Alcuni scriTTi del doTTor cArlo cATTAneo. Milano, Bor-
roni e Scotti, 1846.

In-8 p. (mm. 214x142), 3 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro su tassello al dor-
so, pp. XII,221,(3); XXVIII, da 5 a 287,(5); VIII, da 5 a 286,(2). Nel primo vol. 
sono compresi scritti di “Letteratura e Linguistica”; nel secondo “Frammenti 
d’Istoria Universale” e nel terzo “Filosofia Civile”. Edizione originale, assai rara, 
come precisa Parenti “Rarità Bibliogr. dell’800”,VI, p. 144-147. Cfr. anche Cat. 
Hoepli,117.
Con qualche lieve fiorit. altrimenti esemplare ben conservato. € 350
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(Veneto - Geologia)

cAtUllo tommAso Antonio - sAGGio di zooloGiA fossile. Ovvero osservazioni 
sopra li petrefatti delle provincie austro-venete con la descrizione dei monti entro ai 
quali si trovano. Padova, Tip. Seminario, 1827.

In-4 (mm. 330x240), brossura edit. (con aloni, dorso rifatto), pp. 348,(4), con 
8 tavv. litografiche f.t., ciascuna con 2 o più figure relative a vari tipi di fossili; 
è pure inclusa 1 cartina geografica. Al frontespizio vignetta con una cartina del 
territorio bellunese, inc. in rame.
Edizione originale.
È questa l’opera che pone in primo piano nella storia della geologia regionale il 
bellunese Catullo (1782-1869) e al quale si riferirono anche nei decenni succes-
sivi gli studiosi dei terreni alpini... È una rassegna delle rocce costituenti il tratto 
alpino che va dall’Isonzo al lago di Garda: da quelle cristallizzate alle intermedie, 
fino alle formazioni più recenti”. Così Diz Biograf. Italiani,XXII, p. 532.
Cfr. anche Lozzi,II,398 - Poggendorff,I,398.
Testo con lievi aloni ma certamente un buon esemplare a grandi margini, con 
barbe. € 300
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(Arte oratoria)

cAVAlcAnti bArtolomeo - lA reToricA. Divisa in sette libri, dove si contiene 
tutto quello che appartiene all’arte Oratoria. In questa seconda editione di nuovo 
dall’istesso Autore revista, & in molti luoghi accresciuta. Vinegia, appresso Gabriel 
Giolito de’ Ferrari, 1559.

In-4 p. (mm. 303x200), p. pergamena coeva (con restauri), dorso a cordoni, 
tit. ms., 16 cc.nn., 563 pp.num., marca tipografica al frontespizio, ornato da 
testatine, bei capilettera figurati a vignetta e finalini, tutto inc. su legno; testo in 
carattere corsivo.
Con poesie in lode dell’opera scritte in volgare, latino e greco, e “con tre tavole, 
la prima de’ capi principali, la seconda de’ luoghi de gli Autori allegati per tutta 
l’opera. & la terza di tutte le cose degne di consideratione, che sono sparse per 
l’opera”.
Seconda edizione (pubblicata nello stesso anno della prima) dell’opera più rile-
vante dell’intellettuale fiorentino (1503-1562).

Cfr. Bongi,II, pp. 74-75 - Gamba,1307: “.... Il Cardinale di Ferrara, cui è de-
dicata La retorica, diede eccitamento all’Autore di scrivere questo trattato di 
Rettorica, ch’è il primo compiuto che in nostra favella siasi pubblicato...”.
Antiche annotazioni ms. al margine; con aloni o uniformi arross. più o meno 
lievi interc. nel t., ma complessivam. un discreto esemplare. € 600
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cei FrAncesco - sonecTi cApiTuli cAnzone sexTine sTAnze eT sTrAmbocTi com-
posTi per lo excellenTissimo frAncescHo cei cipTAdino fiorenTino in lAude 
di cliTiA. Firenze, per Philippo di Giunta, 1514.

In-24 gr. (mm. 139x87), p. vitellino ottocentesco (picc. spacchi alle cerniere), 
filetto dorato ai piatti, dorso a cordoni con fregi e tit. oro, dentelles dorate ai 
risg., tagli dorati, 5 cc.nn., 58 cc.num., 1 c.nn. (con bella marca tipografica 
xilografata al verso); titolo racchiuso entro ricca cornice figurata, pure inc. su 
legno; la raccolta è introdotta da una epistola di Giovanni Monaci a Domenico 
Canigiani.
Cfr. Camerini,I,54: “Ripete l’ediz. del 1503, con qualche lieve differenza tipo-
grafica” - Renouard, n. 54, p. XXXVIII - Brunet,I,1714 per la prima ediz. del 
1503 (in Nota riporta il 1514 come seconda ediz.) - il Gamba,1080 (in Nota) 
sostiene che: “esiste una seconda ediz. di Firenze, Filippo di Giunta Cartolaro, 
1507, non citata dal Renouard.... Osservò il Crescimbeni, che, quanto a vivezza, 
è stato il Cei uno de’ migliori poeti, e che in molto conto debbon essere spezial-
mente tenute le sue rime anacreontiche”.

“Francesco Cei (1471-1505), improvvisatore e sonatore di lira, avversario del 
Savonarola e dei Piagnoni, fu autore di un canzoniere pieno di trovate e lambic-
cature che precorrono lo stile secentista”, così Diz. Treccani,III, p. 55.

Leggerm. smargin., solo qualche lieve arross. o fiorit. ma complessivam. esem-
plare ben conservato. Raro. € 1.200
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(Illustr. ’700)

cHAmbers eFrAimo - dizionArio universAle delle ArTi e delle scienze. Cui si 
aggiunge articolo per articolo il Supplemento di Giorgio Lewis, ed una esatta notizia 
della Geografia. Terza edizione italiana riveduta e purgata d’ogni errore. Genova, 
presso Bernardo Tarigo, 1770-1775.

In-8 gr. (mm. 253x188), 21 volumi, p. pergamena coeva, tit. oro al dorso, tagli 
a spruzzo blu, pp. compless. 11.358, molto ben illustrato da 198 tavole inc. in 
rame f.t. e più volte ripieg., ciascuna con numerose figure e relativa descrizio-
ne. Le tavole illustrano: osteologia, angiologia, miologia, astronomia, algebra, 
araldica, architettura, agrimensura e planimetria, gnomonica od orologi solari, 
ottica, quadrupedi e serpenti, forticazioni, navigazione, pneumatica, geografia e 
idrografia, botanica, idraulica, pesci, fossili, instrumenti chimici, etc.

In questa pregevole opera sono contenute “le figure, le spezie, le proprietà, le 
produzioni, le preparazioni, e gli usi delle cose naturali e artifiziali. L’origine, il il 
progresso, e lo stato delle cose ecclesiastiche, civili, militari e di commercio. Co’ 
varj sistemi, con le varie opinioni ecc. tra filosofi, teologi, matematici, medici, 
antiquari, critici”.

Stampata a Londra per la prima volta nel 1728, in 2 voll., in-folio, “l’Encyclo-
pedie de Chambers est le plus ancien livre sous ce titre qui ai paru en Angle-
terre” come cita il Brunet,I,1761. Fu un’opera molto imitata, e una traduzione 
francese diede a Diderot d’Alembert lo spunto per l’inizio della loro celebre 
Encyclopédie.

Solo il vol. VII con qualche lieve arross., altrimenti esemplare ben conser-
vato. € 1.800
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(Massoneria - Illustr. ’800)

clAVel F.-t. b. - HisToire piTToresque de lA frAnc-mAconnerie. Et des sociétés 
secrètes anciennes et modernes. Paris, Pagnerre, 1844.

In-8 gr. (mm. 258x160), p. pelle bazana coeva, cornice a secco ai piatti, deco-
raz. e tit. oro al dorso, conserv. la brossura orig. figurata (con la data 1843), pp. 
(4),IV,390,(2), molto ben illustrato da 25 tavv. f.t., inc. su acciaio, di Marvy, 
Seigneurgens, Compagnon, Buzelot, etc., con 2 Appendici.
La prima: “Géographie maçonnique - Grades dont se composent les systèmes 
ou rites maçonniques les plus pratiqués - Tableau de toutes les loges existant 
sur le globe et des principales Fondations maçonniques - Liste des temples 
maçonniques les plus remarquables - Calendrier e alphabet maçonnique...” 
// La seconda: “Nomenclature des sociétés secrètes maçonniques, politiques, 
religieuses ou de pur agrément dont il n’a pu etre question dans l’histoire qui 
précède, à raison du role peu important qu’elles ont joué”.
“Troisième édition, revue avec soin et augmentée de faits et de documents nou-
veau”.
Cfr. Caillet,I, p. 356: “Livre rare détruit en partie par les F.M.”.
Esemplare fiorito. € 400
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(Bodoni - Diritto)

codice civile per Gli sTATi di pArmA, piAcenzA e GuAsTAllA. Parma, dalla Du-
cale Tipografia, 1820.

In-8 p. (mm. 229x152), brossura orig., pp. 7, 559. Diviso in tre libri: Primo 
Libro “Delle persone” (Dello stato di cittadinanza - stato di famiglia - stato di 
tutela - prove dello stato delle persone) - Secondo Libro “Dei beni e del domi-
nio” - Terzo Libro “Dei modi di acquistare il dominio e delle obbligazioni”. In 
fine “Appendice di leggi transitorie”.
Frontesp. sciupato, prime 2 cc. restaur. per ang. manc., altrim. esemplare con 
barbe ben conservato. € 400
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(Diritto)

codice dei deliTTi. Stampato in Vienna, appresso Gio. Tommaso Nob. de Trat-
tnern, stampatore e libraio di S.M. Imp. e Reale. Ristampato in Venezia, nella 
Stamperia Pinelli, 1804.

In-8 p. (mm. 222x153), brossura muta coeva, pp. (8),232. Suddiviso in due 
sezioni: “Dei delitti, e delle pene - Della procedura legale contro i Delitti”.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 380
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(Codice di Napoleone)

codice di nApoleone il GrAnde pel reGno d’iTAliA. Milano, Reale Stamperia, 
1806.

In-8 gr. (mm. 277 x 204), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, tagli azzurri, 
pp. XXXVI,633, testo su due colonne, in italiano e in francese, e notazioni delle 
Leggi Latine a piè di pagina. Con la codificazione napoleonica il codice divenne 
lo strumento base dello Stato razionale. Importante edizione originale e la sola 
ufficiale.
Cfr. Cat. Bonfanti, p. 36.
Fresco esemplare marginoso, ben conservato.

Uniamo “Indice ragionato del Codice civile di Napoleone il Grande”, Brescia, 
per Bettoni, 1806, in-16 gr. (mm. 185x130), cartonato muto mod., tit. ms. al 
dorso, pp. (8),280. con tracce d’uso ma buon esempl. con barbe. € 1.500
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(Bodoni - Diritto)

codice di processurA civile per Gli sTATi di pArmA, piAcenzA e GuAsTAllA. 
Parma, dalla Ducale Tipografia, 1820.

In-8 p. (mm. 220x152), brossura muta coeva (dorso restaur. per manc.), pp. 
V,312. Diviso in quattro libri: Primo “Delle persone che hanno parte nell’am-
ministrazione della giustizia - Secondo “Della processura nei giudizj di prima 
istanza di appello e di revisione - Terzo “Della esecuzione delle sentenze e degli 
atti di notajo” - Quarto “Processure diverse”.
Edizione originale. Cfr. Brooks “Edizioni Bodoniane”,1234.
Qualche lieve traccia d’uso ma complessivam. esempl. con barbe, ben conser-
vato. € 400
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(Medicina - Chinino)

coGrossi cArlo FrAncesco - dellA nATurA, effeTTi, ed uso dellA corTecciA 
del perù o siA cHinA cHinA...... (seGue) GiunTA Al TrATTATo dellA cHinA-cHi-
nA..... (seGue) nuovA GiunTA..... Crema, nella Stampa di Mario Carcheno, 
1711-1718.

In-8 p. (mm. 205x148), 3 opere in 1 volume, mz. pelle ottocentesca, dorso a 
cordoni con fregi e tit. oro (risg. rifatti).
- La prima contiene “considerazioni fisico-mecaniche e mediche... estese in una 
lettera famigliare (a Domenico Santorini), con alcune non meno utili che curio-
se osservazioni e sperienze concernenti alle febbri e febbrifughi”, pp. 112.
- La seconda “Giunta al trattato.... o sia nuove problematiche riflessioni intorno 
la natura delle febbri dette periodiche e loro febbrifughi. Dissertazione episto-
lare indiritta e dedicata a Giov. Maria Lancisi, medico ed intimo Cameriere di 
Papa Clemente XI” (Crema, 1716), pp. 64.
- La terza “Nuova giunta al trattato della China-China.., pp. 35.
Raro trovare l’opera completa nelle sue tre parti, tutte in prima edizione.
Cfr. Wellcome,II, p. 366 - Blake, p. 92 - De Renzi “Storia della medicina in 
Italia”,IV, p. 403: “Il Cogrossi pubblicò nel 1711 un trattato sulla china-china, 
ed il celebre Antonio Vallisneri anche ne scrisse l’apologia, e cercò di difenderla 
dagli attacchi dei sistematici”.

“Il cremasco Carlo Francesco Cogrossi (1682-1769), fu professore di medicina 
pratica in Padova e il principale influsso su di lui fu esercitato da Domenico 
Guglielmini, erede dello sperimentalismo matematico dei galileiani... Il primo 
e più importante dei suoi scritti cremaschi è la dissertazione sulla “china-china”, 
in forma di lettera al Santorini. L’influsso del Guglielmini vi è palese nel tenta-
tivo di ricondurre l’azione del chinino alla microdinamica della sua azione nel 
sangue e nell’organismo, da cui vengono fatti dipendere i dati terapeutici. Lo 
scritto ebbe una certa risonanza, anche perchè il valore terapeutico del chinino 
era uno dei temi centrali del dibattito medico fin dalla sua introduziona nel se-
colo precedente”. Così Diz. Biograf. Italiani,XXVI, p. 651-52.

Solo frontesp. restaur. al marg. infer. bianco per mancanza (non di testo), altri-
menti esemplare ben conservato. € 600
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collezione di proclAmi, Avvisi, ediTTi, ordini ec., sì civili cHe miliTAri. Mila-
no, Presso Pirotta E Maspero Stampatori-Librai, 1799-1802.

In-16 (mm. 175x100), 15 voll. in 14 tomi, mz. pergamena coeva, tit. stampato 
su etichetta al dorso. Offriamo una raccolta completa di tutti i bandi emanati 
dalla città di Milano e dalla Lombardia, a partire dal 28 Aprile 1799 al Febbraio 
1802, così composta:
- 5 voll., di ca. 1600 pp. complessive, che raccolgono i proclami, gli avvisi, gli 
editti, etc. “pubblicati dal giorno 28 aprile 1799 in avanti, epoca memorabile del 
fausto ingresso fatto in Milano dalla vittoriosa Armata di Sua Maestà l’Impera-
tore Francesco II” sino al 2 giugno 1800.
- 10 voll. in 9 tomi, di circa 3120 pp. complessive, che raccolgono quelli “pub-
blicati dal giorno 13. Pratile anno VIII. (2. Giugno 1800) in avanti, epoca me-
morabile del fausto ingresso fatto in Milano dalle vittoriose Armate Francesi”.
Timbro di apparten. ai frontesp.; alc. carte con uniformi arross., altrimenti 
esemplare ben conservato. € 1.100
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(Economia)

(collier JoHn dyer) - THe life of AbrAHAm newlAnd. esq. lATe principAl 
cAsHier AT THe bAnk of enGlAnd. With some account of that great national 
establishment. To which is added an Appendix.... Embellished with a portrait, from 
an original painting”. London, printed for B. Crosby and Co., 1808.

In-8 p. (mm. 201x118), cartonato muto coevo (dorso rifatto in tela), pp. 
VIII,172, con bel ritratto in medaglione di Abraham Newland, disegnato da 
Drumsnond ed inc. in rame da Hopwood. L’Appendice contiene: “the late cor-
respondence of the Chancellor of the Exchequer with the Bank, and a list of 
the statutes passed relative to it, from the time of its incorporation”. Edizione 
originale. Cfr. Cat. of the Kress Library,II, p. 270.
Esemplare con barbe, pressoché intonso, ben conservato. € 220
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(Lombardia - Fossili)

cornAliA emile - mAmmiferes fossiles de lombArdie. Carnivores - Rongeurs - 
Ruminants. Milan, Bernardoni, 1858.

In-4 gr. (mm. 340x238), cartonato edit. (macchiato), pp. (4),94,(2), illustrato 
da: 1 tav. a doppia pag. che raffigura “Coupes et plans des cavernes de Laglio et 
de Levrange” e da 28 interessanti tavv. di fossili (di cui 5 a doppia pag.), tutte 
litografate in b.n.
Edizione originale di questo importante studio del barone milanese Emilio Cor-
nalia (1824-1882), naturalista, direttore del Museo civico di Storia Naturale di 
Milano.
Il volume fa parte dell’opera: Paléontologie Lombarde ou Description des fossiles 
de Lombardie, publiée à l’aide de plusieurs savants par l’Abbé Antoine Stoppani 
(2e Série).
Testo con pagg. uniformem. ingiallite, 5 tavv. con ingialliture e fioriture, altri-
menti esempl. intonso, ben conservato. € 800
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(Roma - Diritto)

cosTiTuzione dellA repubblicA romAnA / leGGi relATive AllA cosTiTuzio-
ne dellA repubblicA romAnA. Roma, presso i Lazzarini Stampatori Nazionali, 
1798 (Anno VI Repubblicano).

In-8 p. (mm. 201x130), 2 opere in 1 vol., cartoncino rustico coevo, pp. (4),64, 
con l’emblema della Repubblica di Roma xilografato al frontespizio. Il testo del-
la Costituzione, è introdotto da un proclama del Gen. Massena. Unito:
Leggi relative alla Costituzione della Repubblica Romana (1798), in 2 parti, pp. 
(4),80;(4),81-135, con emblema della Repubblica xilografato sui due frontespi-
zi.
Esemplare ben conservato. € 300
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dAnte - lA divinA comediA di dAnTe. Di nuovo alla sua uera lettione ridotta 
con lo aiuto di molti antichissimi esemplari. Con argomenti, & Allegorie per ciascun 
Canto, & Apostille nel margine. Et indice copiosissimo di Vocaboli più importanti, 
usati dal Poeta, con la sposition loro. In Vinegia, appresso Domenico Farri, 1569.

In-24 gr. (mm. 130 x 65), p. pelle settecentesca (ben restaurata), dorso a cordoni 
con fregi e tit. oro, tagli rossi, 18 cc.nn., 598 pp.num., 1 c.nn. (Registro). Testo 
ornato da graziose testatine e grandi capilettera figurati a vignetta.
Cfr. Mambelli,42: “Edizione nitida e rara, eseguita su l’edizione 1555 del Gioli-
to, con la vita di Dante scritta da Lodovico Dolce e la dedicatoria del medesimo 
a mons. Coriolano Martirano, vescovo di S. Marco”.
Risguardo e prime 2 carte restaurate per mancanza margine bianco esterno; 
corto del margine super., ma complessivam. buon esemplare. € 1.200
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dAnte - l’enfer. Avec les dessins de Gustave Doré. Traduction française de Pier-An-
gelo Fiorentino, accompagnée du texte italien. Paris, Hachette, 1861.

In folio (mm. 420x298), lussuosa legatura in p. marocchino rosso, decoraz. e tit. 
oro al piatto con impresso (sempre in oro) “Omaggio all’Italia e al gran poeta. 
Offerto al Tiro Nazionale Italiano dal Commendatore D. Vervoort, ex Presiden-
te della Camera dei Deputati Belga”, tagli dorati, dentelles dorate ai risguardi 
in tela damascata bianca. Il volume, di pp. (4),IV,194, testo in francese e in 
italiano, con le bellissime illustrazioni del Dorè: sono 75 tavole f.t. inc. su legno, 
protette da velina con legenda, oltre al ritratto di Dante.
Prima edizione con queste figure, stampata a Parigi. Nello stesso anno Hachette 
pubblicò dapprima l’edizione in francese accompagnata dal testo italiano, quin-
di l’edizione col solo testo italiano.
Cfr. Leblanc, p. 78-80: “Une des plus grandes entreprises que Doré ait conçu... 
on ne rencontre dans aucun autre ouvrage illustré par Doré, de plus beaux 
dessins que dans l’Enfer. Doré voulut compléter son illustration de la Divine 
Comédie, en publiant les deux autre parties en 1868”.
Solo qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare su carta forte, ben conservato. 
Con dedica autografa di Vervoort. € 800
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dAnte - lA visione. poemA di dAnTe AliGHieri diviso in inferno, purGATorio 
& pArAdiso. Di nuovo con ogni diligenza ristampato. Vicenza, ad instantia di 
Francesco Leni, 1613.

In-24 p. (mm. 101x70), p. pergamena coeva, 608 pp.num., 16 cc.nn., titolo 
al frontespizio entro cornice decorata, testo in carattere corsivo. Dedica a Gio. 
Battista Minardi. Al fine: Tavola dei Capitoli e una Tavola degli argomenti sopra 
i Capitoli.

Rarissima edizione, assai ricercata, nonostante le scorrettezze tipografiche, poi-
chè rappresenta la prima delle sole tre edizioni della Commedia pubblicate nel 
Seicento, insieme a quelle stampate a Venezia e a Padova nel 1629.
Si tratta di un numero di edizioni assai esiguo rispetto ai secoli precedenti, che 
denota una tendenza regressiva delle fortuna dell’opera dantesca, destinata a 
perdurare fino agli inizi del XVIII secolo. In questa edizione, che segna il ritorno 
all’essenzialità tipografica, essendo priva di commenti e illustrazioni, compare 
per la prima volta il titolo Visione in luogo di Divina Commedia, che vuole 
significare “il complesso delle cose da lui vedute nel mistico suo viaggio” (Scar-
tazzini, Enciclopedia Dantesca,II,2154).

Cfr. De Batines,I, pp. 101-102: “A senso del de Romanis questo titolo di Visio-
ne, dal Volpi giudicato fantastico, si addice al Poema di Dante forse meglio che 
quel di Commedia” - Mambelli,53.

Corto del margine super.; 1 carta (pp. 95/96) molto ben restaurata per angolo 
infer. mancante (incluse alcune lettere del testo, qui sapientemente trascritte a 
mano), altrim. esemplare ben conservato. € 3.800
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(Valtellina - Valchiavenna)

dAUn (WiricH GrAF Von) - cApiTulAzione dellA pAce, eT AmiciziA perpeTuA 
sTAbiliTA, e celebrATA nell’Anno 1639 A’ 3. seTTembre, rATificATA e GiurATA A’ 
24. oTTobre 1726. Dall’Eccellentissimo Signor Maresciallo Conte di Daun, Pren-
cipe di Tiano &c. &c., in nome di S.M. Cesarea, e Cattolica, e degli Ambasciadori 
delle Tre’ Leghe Grise. Con alcune Aggiunte, Spiegazioni, e Miglioramenti. Milano, 
Malatesta, s.d. (1726).

In-8 p. (mm. 210x162), cartoncino muto moderno: vi sono contenute 3 pla-
quettes. La prima “Capitulazione della pace....”, di pp. 16 (segue) “Atto del-
la solennità e giuramento dell’Osservanza della Capitolazione, della Pace, & 
Amicizia perpetua.... tra S.M. Cesarea e Cattolica e le eccelse tre leghe Grise”, 
pp. (8). Unita a:
- “Capitulazione concertata in Milano... tra il Signor Maresciallo Conte di Daun 
e gli Ambasciadori Grigioni, sopra la Religione, Governo, ed altri particolari 
toccanti alla Valtellina, Contadi di Bormio, e Chiavenna”, Milano, Malatesta, 
(1726), pp. 19.
Edizione originale.
Cfr. Valsecchi Pontiggia,2832 e 2833. Ben conservato. € 450
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(Illustr. ’700)

dorAt clAUde JosepH - fAbles nouvelles. La Haye, chez Delalain, 1773.

In-8 p. (mm. 214x130), 2 tomi in 1 volume, pregiata legatura ottocentesca in 
p. marocchino blu - firmata dal celebre legatore parigino Lortic - con ricche 
cornici e decorazioni dorate ai piatti, dorso a cordoni con motivi floreali e titolo 
oro, dentelles dorate ai risguardi (in p. pelle bordeaux con stemma al centro e, a 
fronte, in tela damascata), astuccio, pp. XXII,(2),309,(3) (numeraz. continua).
Questa pregiata edizione è illustrata da: 2 antiporte con il titolo Fables par M. 
Dorat (sulla seconda: Fables de M. Dorat, II Volume) disegnate da Marillier ed 
inc. in rame da Ghendt; 1 grande composizione di Marillier, incisa da Delau-
nay (inserita in ciascun volume); un ritratto di Dorat in medaglione inciso da 
Dupin; fleuron al primo frontespizio con il busto di La Fontaine; 99 magnifiche 
vignette e 99 finali di Marillier, incise da Arrivet, Baquoy, Delaunay, Duflos, 
de Ghendt, Le Gouaz, Lebeau, Louis Legrand, e altri. Parecchie vignette del II 
volume portano la data 1775.
Prima edizione “sur grand papier blanc de Hollande” di uno dei più bei libri 
illustrati del Settecento francese.

Cfr. Cohen, p. 313: “cet ouvrage est le chef-d’oeuvre de Marillier, sous le rap-
port de la finesse de l’exécution et de l’esprit qui règne dans tous les jolis sujets 
qui l’ornent “ - Boissais et Deleplanque, p. 68 - Lewine, p. 150 - Devauchelle 
“La reliure en France”,III, pp. 56-61.
Esemplare in ottimo stato. € 3.000
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(Illustr. ’600)

dU FoUilloUx JAcQUes - lA cAcciA. Di Giacomo di Foglioso, scudiero e signore di 
esso luogo, paese di Gastina in Poitù.... Tradotta di lingua francese da Cesare Paro-
na. Milano, appresso Antonio Comi, 1615.

In-16 (mm. 176x113), cartoncino muto settecentesco, 4 cc.nn., 338 pp.num., 
3 cc.nn., con 40 xilografie nel t. Delle pregevoli illlustrazioni, tolte solo in parte 
dall’originale francese, alcune sono più volte ripetute; raffigurano varie razze di 
cani, il cinghiale, la lepre, la volpe, il tasso e il cervo. L’opera consta di LXIII ca-
pitoli, seguiti da una serie di “ricette per risanare i cani di più sorte d’infermità”.
Prima edizione italiana del più famoso e antico trattato di caccia alla corsa ai 
quadrupedi di Jacques Du Fouilloux (c. 1521-1580).

Cfr. Ceresoli, p. 224: “La prima edizione francese è del 1561, ma la presente 
traduzione è condotta su quella di Pariigi, Abel l’Angelier, 1606... La traduzio-
ne italiana non contiene la dedica a Carlo IX, né l’Albolescence de l’auteur, nè 
la Complainte, che sono nelle edizioni francesi ed è dedicato a Ercole Visconti 
‘de’ signori di Pagazzano, et feudatario di S. Giorgio di Lomellina’’’ - Choix de 
Olschki,VII,8627 - Cat. British Museum,I, p. 485 - Brunet,II,1356 che precisa: 
“ouvrage curieux qui est encore très recherché”.

Cinque figure sono state anticamente ridisegnate a penna sul margine bianco; 
al verso dell’ultima carta una lunga frase manoscritta; solo qualche lieve traccia 
d’uso, altrimenti esempl. con barbe, ben conservato. € 2.900
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epicUro Antonio - cecAriA. Tragicomedia del Epicuro Napolitano, intitulata la 
Cecaria, nuovamente aggiontovi un bellissimo lamento del Geloso con la Luminaria 
non piu posta in luce, con ogni diligentia revista, corretta, & ristampata. Vinegia, 
per Nicolo d’Aristotile detto Zoppino, 1532.

In-24 gr. (mm. 147x93), p. pergam. ottocentesca, cornice con doppio filetto 
ai piatti e decoraz. oro al centro, tit. oro al dorso, tagli dorati, dentelles dorate 
ai risg., 32 cc.nn. (l’ultima è bianca); grande vignetta xilografata al frontespizio 
(raffigura tre ciechi), ripetuta all’inizio della “Illuminatione delli tre ciechi del 
Epicuro”; al registro altra marca (S. Nicola con la mitra seduto in cattedra). In 
fine due “Madrigali de l’autore medesimo”.

“In questa composizione drammatica, tre ciechi, il primo dei quali accompa-
gnato da una Guida, invocano la morte per la loro infermità causata dall’amore. 
Dal loro incontro nasce l’occasione per una descrizione delle proprie sventure e 
delle bellezze delle donne amate. L’apparizione di un sacerdote d’Amore compie 
il miracolo di far riacquistare la vista ai tre ciechi. Questo è in breve l’argomento 
della “tragicommedia”. Fra le numerosissime edizioni uscite nel corso del sec. 
XVI, le prime riportano solo il Dialogo di tre ciechi, mentre dal 1530 il testo 
viene completato dalla ‘Luminaria’ (nella quale compare il sacerdote d’Amore), 
a formare l’intera composizione poi conosciuta e tramandata come Cecaria.
Alcune edizioni della Cecaria portano come nome dell’autore Antonio Epicuro, 
confuso con il contemporaneo Pietro Antonio Caracciolo e con il Notturno 
Napoletano, mentre altri hanno ritenuto che il “napolitano” del titolo indicasse 
il luogo di nascita del suo A. Ne ignoriamo tuttora il vero cognome. Nato in 
Abruzzo e vissuto a Napoli (1472-1555), ebbe fama, oltre che come poeta latino 
e volgare, come maestro nell’arte ‘delle invenzioni e delle imprese’”. Così Diz. 
Biografico Italiani, XLIII, pp. 19-21.

Cfr. Lancetti “Pseudonimia”, p. 93 - Melzi,I, p. 358 - Brunet,II,1016: “Edition 
assez rare” - Adams,I, p. 386.
Leggerm. corto del marg. super., altrim. esemplare ben conservato. € 1.400
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(Matematica - Illustr. ’500

eUclides - euclide meGArense AcuTissimo pHilosopHo solo inTroduTTore 
delle scienTie mATHemATice. Diligentemente rassettato, ed alla integrità ridotto, 
per il degno professore di tal Scientie NICOLÒ TARTALEA (TARTAGLIA) Bri-
sciano, secondo le due tradotttioni, Con una ampla espositione dello istesso di nuovo 
aggiunta. Talmente chiara, che ogni mediocre ingegno.... con facilità serà capace a 
poterlo intendere. Venetia, appresso Giovanni Bariletto, 1569.

In-8 p. (mm. 205x155), p. pergamena molle coeva (risg. rifatti), titolo ms. al 
dorso, cc.num. 315 (ma 311 - omesse nella numeraz. le cc. 121/124), c.nn. 1, in 
fine, con la “Particella della cosa leggiera, et grave d’Euclide” sul recto e, al verso, 
registro, impresa e replica delle note tipogr.; figure xilografate nel t.; la marca 
tipografica (al frontespizio e al fine) raffigura la Prudenza, donna che si riflette 
in uno specchio. Motto: “Prudentia negotia non fortuna ducat”.

Cfr. Riccardi “Biblioteca matematica italiana”,I, p. 497-98 che cita le varie edi-
zioni di questa importante prima traduzione in una lingua moderna di Euclide, 
a partire dall’ediz. originale stampata a Venezia, per Venturino Rossinelli, nel 
1543.
Cfr. anche Brunet,II,1090: “travail estimé. Les deux traductions dont s’est servi 
Nicolò Tartaglia sont celle de Campano et celle de Bart. Zamberti” - Choix de 
Olschki,VI,6547: “Réimpression de l’édition de 1565”.

Antichi restauri ai soli margini bianchi per manc. su 15 carte; frontespizio e altre 
2 carte restaurate per picc. mancanze; con lievi fiorit. o aloni o picc. macchie, 
peraltro buon esemplare. € 1.800
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(Bergamo)

FArinA bArtolomeo - berGAmo, suA oriGine, noTAbili AvvenimenTi, e Guerre 
in risTreTTo. Raccolte da gravi Auttori, Historie, e Registri di essa Città. Dedicato 
all’Ill.ma Città da suoi heredi. Bergamo, per li Fratelli Rossi, 1703.

In-8 p. (mm. 200x148), cartonato muto coevo, tagli rossi, pp. 74, stemma di 
Bergamo xilografato al frontespizio. Manca l’ultima carta bianca. Annali di Ber-
gamo, in forma estremamente succinta, dal 1804 a.C. al 1630, con alcuni capi-
toletti dedicati alla peste.
Prima edizione, assai rara.
Cfr. Piantanida,I,676 - Lozzi,I,324: “non comune”.
Qualche lieve fioritura, altrim. esemplare ben conservato. € 490
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(Milano)

fAsTi di milAno. O Quadri storici della Città e Provincia di Milano. Milano, 
Boccaccini e Botticelli, 1821.

Album oblungo (mm. 316x426), mz. pelle coeva, dorso a cordoni (restaur.) con 
fregi e tit. oro, conserv. brossura orig. figurata, la prima carta bianca porta il ti-
tolo anticamente mss.; con una splendida raccolta di 64 tavv. a seppia, disegnate 
da Monticelli, Bottigelli, Migliara, Mieg, Calamai, Longhi, Durelli, Cattaneo, 
Bramati, Pedrazzi, Della Porta e altri, ed incise in rame da Angeli, Bonatti, Fu-
magalli, Gallina, Gentili. Ogni tavola è descritta a fronte.

Questi pregevoli quadri storici illustrano i fasti di Milano dall’arrivo dei Gal-
lo-Celti nell’Insubria sotto la condotta di Belloveso - leggendario principe gallo 
che, dopo aver vinto gli Etruschi, avrebbe fondato Milano - al solenne rito in cui 
Matteo Visconti restituisce a Monza (vigilia di Natale del 1315) il tesoro impegna-
to da Napoleone Torriano e da esso recuperato.
Cfr. Cat. Hoepli,680 - Predari, p. 434.
Bell’esemplare con barbe, con importante ex-libris di Pompeo Litta. € 3.900
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FerrArese lUiGi - delle mAlATTie dellA menTe ovvero delle diverse specie di 
follie. Seconda edizione corretta e accresciuta. Napoli, 1843.

In-8 p. (mm. 220x125), 3 voll. in 2 tomi, mz. pelle coeva con ang., ricca deco-
raz. e tit. oro al dorso, pp. 342; (2), 168; (2), 226.
Nel 1° volume: “Della mania. Analisi delle facoltà intellettuali e loro caratteri di-
stintivi nella mania. Patologia, etiologia e semiologia della mania. Casi singolari 
di guarigione. Trattamento della mania” - Nel 2° “Della demenza. Dell’idioti-
smo” - Nel 3° “Ricerche medico-legali intorno alla monomania omicida. Della 
monomania del furto. Della erotomania, della ninfomania, dell’uteromania e 
della satiriasi, considerate sotto il rapporto medico-legale - Questioni medico 
legali intorno alle diverse specie di follie”.

Luigi Ferrarese (Brienza, 1795 - Napoli, 1855) fu uno dei massimi esponenti 
della scienza psichiatrica del suo tempo. “Le malattie mentali” è considerata la 
sua opera maggiore.
Cfr. Castiglioni, p. 862: “Il Ferrarese fu un precursore dell’indirizzo positivo 
della psicopatologia generale e forense”.

Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esemplare ben conservato. € 450
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(Meccanica - Illustr. ’800)

FlAcHAt stépHAne - TrAiTé elemenTAire de mecAnique indusTrielle. Seconde 
publication “de l’Industrie”. Paris, Tenrè/Dupuy, 1835.

In-8 gr., mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, tagli rossi, pp. (4) 212, 
testo su due colonne, con una interessante documentazione iconografica di 23 
tavv. inc. in rame, a doppia pag. e f.t., ciascuna con numerose figure di meccani-
ca industriale (presse idrauliche, pompe americane, cilindri, leve, mulini, etc.). 
“Résumé des traités de Christian, Poncelet, D’Aubuisson, Coriolis, Hachette, 
Lanz et Bétancourt, Ch. Dupin, Borgnis, Guenyveau, Leblanc, etc., etc.”. Prima 
edizione.
Fresco esemplare, ben conservato. € 390



122

122

(Illustr. ’500)

(FolenGo teoFilo) - orlAndino. per limerno piTocco dA mAnToA compo-
sTo. Vinegia, appresso di Agostino Bindoni, 1550.

In-24 gr. (mm. 141 x 90), mz. pelle settecentesca con ang., dorso a cordoni con 
decoraz. e tit. oro su due tasselli, tagli rossi, 92 cc.num., compreso il frontespizio 
(entro cornice decorata) inc. su legno; ben illustrato nel t. da 9 pregevoli vignet-
te, pure silografate; testo in corsivo. Dedica al marchese Federico di Mantova.
“Poema cavalleresco composto con intenti satirici da Teofilo Folengo e pubbli-
cato nel 1526 e 1527, in due ediz. diverse, con lo pseudonimo Limerno Pitocco 
(Limerno è anagramma dello pseudonimo Merlino, con cui l’A. scrisse le Mac-
caronee). Il poema in otto canti vuole illustrare la vita del piccolo Orlando, ma 
la folla dei motivi satirici e burleschi fu tale nell’affrettata composizione, che per 
gran parte non si parla che dei suoi genitori: Milone (paladino di Carlo Magno) 
e Berta, principessa reale”. Così Diz. Opere Bompiani,V, p. 302.

Cfr. Melzi,II,132 - Brunet,II,1320 che cita varie ediz. veneziane del ’500 e pre-
cisa: “Ces diverses éditions sont également rares, mais on préfère généralement 
la dernière (1550)” - Graesse,II,609 - Adams,I, p. 443.
Corto di margini, altrim. esempl. ben conservato. € 1.500
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(Foscolo UGo) - decAmerone di messer GiovAnni boccAccio. Londra, Picke-
ring, 1825.

In-16 gr. (mm. 195x123), 3 voll., cartonato muto mod., tit. oro su tassello al 
dorso, pp. (6),CXXXV,248; (4),249-628; (4),629-967. L’opera è introdotta dal 
“Discorso storico sul testo del Decamerone” di Ugo Foscolo, dedicato a Roger 
Wilbraham, l’amico fedele.
Edizione originale del “Discorso....” di Foscolo. Il ns. è un esemplare della va-
riante senza illlustrazioni e con differente fascicolazione rispetto a quelle citate 
dall’Acchiappati “Raccolta foscoliana”, n. 122.
Cfr. Mazzolà, 52 che pure precisa “esiste anche la variante senza illustrazioni”.
Solo qualche lieviss. fiorit. altrimenti esemplare ben conservato. € 750
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(Monza - Illustr. ’700)

Frisi Anton-FrAncesco - memorie sToricHe di monzA e suA corTe. 
Opera divisa in tre volumi, ed ornata di tavole incise in rame. Milano, 
Gaetano Motta, 1794.

In-4 p. (mm. 263x203), 3 volumi, mz. pelle coeva con angoli (dorso restaur.), 
tagli rossi, pp. (4),VI,318; (2),V,(3),316; (2),VIII,358; testo su due colonne; 
dedica ad Alberigo XII d’Este, Visconte Trivulzio, di cui sono riprodotte le armi 
in una artistica incisione. L’opera è ornata nel t. da 32 belle incisioni in rame 
(vignette ai frontespizi, grandi capilettera e finali) ed illustrata f.t. da 19 tavole, 
magistralmente incise in rame da Giulio Cesare Bianchi (alcune più volte ri-
pieg.) che raffigurano vedute (notevole quella del castello di Monza), monete, 
oggetti sacri, bassorilievi.
Nel secondo volume è contenuto il “Codice Diplomatico”, ossia le carte più 
interessanti dell’Archivio monzese.
Il terzo è un catalogo ragionato dei codici manoscritti membranacei latini, che 
formano la Biblioteca Capitolare della Basilica”.
Prima ed unica edizione della più importante e ricercata opera su Monza e suo 
territorio, di cui viene indagato ogni aspetto della storia civile, religiosa e artisti-
ca, sulla base di documenti inediti raccolti dagli Archivi della città.
Cfr. Graesse,637 - Predari,147 - Lozzi,I,2945 (in nota).
Testo molto ben conservato. € 2.400
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(Medicina ’700)

GAllo Gio. micHele - disserTAzione del vero, e sicuro meTodo dell’uso del 
lATTe e suo Abuso nellA medicinA. Arricchito con moltissime osservazioni, e rifles-
sioni pratiche Parigi, s.n.t. 1753.

In-8 p. (mm. 200x133), 2 voll. in 1, p. pergam. coeva, tit. ms. al dorso (restura-
to), pp. (2),XXIII,(5),131; 245; 1 c.b.; con un bel ritratto dell’A., inc. in rame e 
ripieg. Manca il secondo frontespizio.
Ampia trattazione sull’uso medico del latte. Nel primo vol.: “Struttura delle 
mammelle e secrezione del latte - Virtù del latte, sue diverse parti e metodo ge-
nerale di usarlo, con estesi riferimenti ad autori antichi e moderni. Nel secondo 
vengono presentati quaranta resoconti di malattie particolari e del modo in cui 
il latte ed i prodotti da esso derivati possono essere usati (fra le patologie figura-
no: convulsioni, epilessia, dolore dell’orecchio, febbri, ulcere, tosse convulsiva, 
infiammazioni renali, dissenteria, ulcere gastriche, scorbuto, ecc.).
Cfr. Mira “Bibliogr. Siciliana”, p. 394 che cita solo l’ediz. di Firenze, 1754 e 
precisa: “Gallo nacque in Mandanici terra della Sicilia nel 1729. Fu valoroso 
medico fisico e chirurgo. Morì nel 1786 all’età di 57 anni.... La dissertazione sul 
latte lo rese celebre in Sicilia e fuori” - Blake, p. 165 - Wellcome,III, p. 85 cita 
anche l’ediz. originale di Firenze, contemporanea a questa di Parigi.
Fori di tarlo marginali (restaur. nelle prime e ultime cc.), ma complessivam. 
discreto esempl. su carta forte. € 390
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(Pesci fossili)

(GAzolA GioVAmbAtistA) - leTTere recenTemenTe pubblicATe sui pesci fossili 
veronesi con AnnoTAzioni inediTe AGli esTrATTi delle medesime. Verona, dalla 
stamperia Ramanzini, 1794.

In-8 p. (mm. 210x135), cartonato rustico coevo, pp. 187, completo delle 6 ta-
vole inc. in rame, più volte ripieg. e f.t., che raffigurano pesci fossili. Alla dedica 
(ad Agostino Garzoni, Ambasciatore all’Imperial Corte di Vienna e a Pisana 
Querini Garzoni, sua consorte), l’Autore così precisa: “I pesci fossili del mio 
Gabinetto, ora di qualche considerazione pel recente acquisto della famosa col-
lezione del rinomato Sig. Vincenzo Bozza, hanno negli scorsi mesi destata una 
letteraria quistione fra il Sig. Ab. Testa Romano ed il celebre Sig. Ab. Fortis..... e 
per formare di questi dotti e vivaci scritti una serie ragionata ho pensato di rac-
corli insieme. Di tali lettere l’Ab. Tommaselli Veronese compilò e diè alle stampe 
gli estratti, e questi m’è piaciuto di unire nella presente edizione, corredandoli 
di alcune Note, onde vindicati fossero i nostri fossili da tutte le accuse loro date, 
più certo ingegnose, che vere”. Edizione originale.

“Giovanni Battista Gazzola (1757-1834), nobile veronese, intorno al 1784 ini-
ziò a formare una collezione composta in massima parte da pesci fossili di Bol-
ca, che ordinò in un Museo ricco di 1200 esemplari..... Se nel XVIII secolo gli 
ittioliti di Bolca furono oggetto di numerose ricerche è solo nel XIX secolo, con 
il progredire delle ricerche stratigrafiche e paleontologiche, che se ne apprezza 
tutto il valore e si comprende come il giacimento dovesse essere considerato il 
più importante del mondo per i pesci dell’Era Terziaria” (da Museo di Storia 
Naturale - Verona).

Nella ns. copia sono state inserite ulteriori 3 tavv. incise, ma appartenenti ad 
altre opere su Verona. Fresco esemplare, molto ben conservato. € 500
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(Genova)

GiUstiniAno AGostino - cAsTiGATissimi AnnAli dellA eccelsA & 
illusTrissimA republi. di GenoA dA fideli & ApprovATi scriTTori per 
AGosTino GiusTiniAno Genoese vescovo di nebio AccurATAmenTe 
rAccolTi. Opera certamente molto laudevole, a studiosi assai comoda, & com-
munemente a tutti utilissima... Genoa, (per i tipi di A. Bellono) 1537.
In-8 gr. (mm. 277x187), p. pelle bazana settecentesca, dorso a cordoni con ricca decorazio-
ne e tit. oro su tassello, 14 cc.nn., CCLXXXII cc.num., titolo in rosso e nero, grande vi-
gnetta xilografata al frontespizio con lo stemma della Repubblica e il motto “Aurea libertas 
vexillum Genue”; al ‘verso’ una bella composizione (pure xilografata) raffigura San Giorgio 
che uccide il drago. Il testo è ornato da fregi e grandi capilettera figurati a vignetta, inc. su 
legno. Al fine: “Con diligentia & opera del nobile Laurentio Lomellino Sorba stampati &c. 
per Antonio Bellono Taurinense, a dì xviii de Mazzo”.

Illustre studioso, umanista e geografo, il genovese “Agostino Giustiniani (1470-1536) ma-
turò precocemente la sua vocazione religiosa e il 23 sett. 1514 fu nominato vescovo di 
Nebbio (nella Corsica settentrionale).... Dei sei libri che compongono i suoi Castigatissimi 
annali..., il primo, che giunge fino al 1100, è interamente autonomo rispetto alla narrazio-
ne degli annalisti sincroni medievali. Le carte I-XXVII sono occupate da una Descrittione 
della Lyguria che fornisce una originale e articolata rappresentazione della realtà ligure del 
tempo, nelle sue componenti demografiche, economiche e urbanistiche. Per il primo, come 
per i successivi libri, il Giustiniani non mancò di utilizzare anche i documenti dell’Archivio 
del Comune, il che gli permise di narrare con sufficiente ricchezza le vicende genovesi per 
periodi non coperti dagli annalisti precedenti (l’Alto Medioevo, appunto, ma soprattutto 
gli anni di metà Quattrocento trattati nel libro V). Per gli anni 1514-28 gli Annali rappre-
sentano la fonte primaria per la storia genovese. Fra i contributi più significativi si devono 
inoltre ricordare le notizie sulle figure culturali di spicco della città, specie per il XV e XVI 
secolo...”.
Così Dizionario Biograf. Italiani,LVII, pp. 301-05.

Cfr. anche ‘Choix de Olschki’,IV,4620: “Ouvrage très rare et recherché, fameux surtout 
pour le passage qui se trouve au feuillet 249 recto sous l’année 1493: ‘Christoforo co-
lombo Genoese inuentore della nauigatione al mondo nouo.... Et questi ambassatori (del 
re di Spagna) fecero certissima fede e relatione della navigatione di Colombo, qual si era 
novamente da lui ritrovata, il qual Christoforo di proprio nome chiamato fu di parenti 
plebei, come che il padre fussi testore di pane di lana e lui fussi testore di seta’ etc., en tout 
20 lignes” - Coleti,I, p. 91: “Opera postuma, per lo che, come Apostolo Zeno nelle note 
al Fontanini asserisce, il Lomellino Sorba che ebbe la cura di assisterne l’edizione, vi fece 
notabili alterazioni”.

Frontesp. e due carte restaur. per mancanze ai soli margini bianchi; numerosi antichi re-
stauri per strappi alle pagine (per lo più margin.); con uniformi arross. ma complessiva-
mente discreto esemplare. € 1.900
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(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, 1869.

In-16 gr. (mm.182x115), tela edit., pp. 719, molto ben illustrato da 81 tavv. f.t., 
inc. su acciaio, ciascuna con 2 o più figure, con descrizione a fronte. Questa im-
portante 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 alone ma certamente un buon esemplare. € 380
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(Armi - Illustr. ’800)

Grisier AUGUstin - les Armes eT le duel. Ouvrage agréé par S.M. l’Empereur de 
Russie. Prèface anecdotique par Alexandre Dumas. Dessins par E. De Beaumont. 
Troisième édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Dentu, 1864.

In-8 gr. (mm. 279x174), cartonato mod., tit. stampato su etichetta al dorso, 
conserv. piatto anter. della brossura orig. (picc. manc.), pp. 607, con ritratto 
dell’A. eseguito da E. Lassalle, 2 tavole xilografate che raffigurano un duello 
(firmate da Monticneul e E. De Beaumont) e 8 tavole incise al tratto relative ad 
attacchi e parate.
Nell’opera: “Notice sur l’A. par Roger De Beauvoir- Le duel - Tableau de l’histo-
ire de l’escrime - Les armes - Des parades en général - Ripostes - Réflexion sur 
les armes - Deux méthodes comparées - Le sabre - La baionnette - Les Maitres 
d’armes”.
Cfr. Gelli “Cat. Collection d’ouvrages sur l’escrime”, p. 191: “Ouvrage très 
estimé” - Thimm “Bibl. of fencing & duelling”, p. 122
Con aloni e qualche fiorit. ma complessivam. discreto esemplare, pressoché in-
tonso. € 250
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HermAnt GoFFredo - viTA di s. Ambrosio Arcivescovo di milAno. Divisa in 
due tomi ed in dodici libri. Tradotta in italiano ed accresciuta di alcune note dal P. 
Giuseppe Francesco Fontana. Milano, Appresso Giuseppe Marelli, 1750.

In-8 gr. (mm. 258x187), 2 voll., tela coeva, decoraz. a secco ai piatti, tit. oro al 
dorso, 19 cc.nn., 556 pp.num.; 443,(31) pp. num., 1 c.b.; marca tipografica ai 
frontespizi; con un bel ritratto di S. Ambrogio inc. in rame da Mercorus; 2 testa-
te e 2 grandi capilettera pure inc. in rame, di cui 1 alle armi del conte Gianluca 
Pallavicini cui è dedicata l’opera; ornato da testatine, grandi iniziali e finali inc. 
su legno.
Cfr. Brunet,III,116 e Cat. Hoepli,197 che citano l’ediz. francese del 1678: “Ces 
vies, données par M. Hermant, ont été fort estimées dans le public”.
Solo qualche lieve uniforme arross., altrimenti esemplare ben conservato. € 500
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HermAnt JeAn - sToriA delle eresie. Con un Trattato tradotto dal Latino di 
Alfonso de Castro, il quale risolve molte questioni generali intorno all’Eresia; e serve 
d’introduzione alla presente Storia. Scritta in francese dal Signor Hermant curato di 
Maltot. Venezia, appresso Francesco Pitteri, 1750.

In-8 p. (mm. 237x185), cartonato rustico coevo, tit. ms. al dorso, pp. 304, testo 
su due colonne. Opera “nella quale si descrive con ordine alfabetico, il nome, e 
la vita degli Eresiarchi che hanno turbata la Chiesa dalla Nascita di Gesù Cristo 
fino a’ nostri tempi, e gli errori che vi hanno disseminati”.
Con qualche fioritura; aloni più o meno lievi solo su alc. carte, ma complessi-
vam. buon esemplare. € 250
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ioViUs pAUlUs (GioVio) - pAuli iovii novocomensis episcopi nucerini 
HisToriArum sui Temporis Tomus Primus (-Secundus). Florentiae, in offici-
na Laurentii Torrentini Ducalis Typographi, 1550-1552.

In folio (mm. 407x260), 2 volumi, p. pergamena coeva, dorso a cordoni con tit. ms., 4 
cc.nn., 226 (i.e. 326) pp.num. (manca l’ultima c.bianca); 506 pp.num., 1 c.nn. (registro); 
marca tipografica xilografata, ai frontespizi e alla fine del 2° vol., con un grande stemma dei 
Medici sormontato da una corona entro cornice decorata; ornati da grandi e belle iniziali 
figurate a vignetta, pure inc. su legno. Dedica a Cosimo de Medici, Principe della Repub-
blica Fiorentina.
Prima edizione dell’opera più importante dello storico comense Giovio (1483-1552).

Gli “Historiarum sui temporis” sono costituiti da 45 libri dedicati al cinquantennio che va 
dalla discesa nel 1494 del re francese Carlo VIII in Italia fino al 1547 (i libri sono in effetti 
di numero inferiore perchè dal V al X, dedicati agli avvenimenti accaduti fra il 1498 e la 
morte di Papa Giulio II (1513), sono trattati solo da epitomi e quelli dal XIX al XXIV, 
relativi al decennio 1517-27, non furono mai scritti).
Composti nell’arco di un’intera esistenza le Historiae registrano le diverse reazioni che la 
storia del suo tempo produsse nel loro autore. Il senso di grandezza che pervade i primi libri 
cede alla disillusione che informa gli ultimi: questi traboccano delle insanabili contese che 
opponevano i monarchi cristiani e riflettono lo spirito di un’esistenza passata a testimoniare 
come tali conflitti, inutili e spietati, fossero solo fonte di sofferenza.... Tra i passi più efficaci 
delle Historiae vi sono quelli del libro XLV, in cui viene descritto il destino dei prigionieri 
cristiani, catturati durante le scorribande del Barbarossa lungo le coste del Mediterraneo e 
portati come schiavi a Costantinopoli nelle stive delle galee turche, mentre il sovrano del 
Sacro Romano Impero e il re cristianissimo si affrontavano nell’Europa del Nord.... Sfor-
tunatamente le Historiae non ricevettero mai il plauso che l’autore credeva meritassero, né 
dai contemporanei né dalla posterità.... Significativo è però il fatto che, nonostante tutte le 
critiche ostili le Historiae conobbero durante il tardo Cinquecento, soltanto in Italia, alme-
no 4 ediz. latine e 12 italiane. Nel resto d’Europa ci furono almeno 7 ediz. del testo latino 
mentre si pubblicavano traduzioni in francese, tedesco e spagnolo. Ben più del Guicciardi-
ni, il Giovio rimaneva per molti europei il riferimento più autorevole sulle guerre italiane; 
per la storia di alcune regioni dell’Europa orientale, come l’Ungheria, il suo racconto resta 
fondamentale”.
Così Dizionario Biografico degli Italiani,LVI, pp. 430-37,
Cfr. anche Adams,I,G-649 - Brunet,III,583: “Belle édition”.

Nel primo vol.: risg. sciupati e solo alc. carte del t. con lievi aloni al marg. infer.; i 
due frontesp. con timbro di apparten. e tracce d’uso, altrimenti esemplare ben con-
servato. € 1500
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(Filosofia)

KAnt immAnUel - criTik der prAcTiscHen vernunsT. Riga, bey Johann Fried-
rich Hartknoch, 1788.

In-8 p. (mm. 218x122), cartonato muto mod., tit. oro su tassello al dorso, pp.
num. 292, carattere gotico. Prima edizione della “Critica della ragion pratica”, 
seconda grande opera fondamentale del filosofo tedesco Immanuel Kant (1724-
1804). La prima - sua opera capitale - fu “La critica della ragion pura” (pubbli-
cata nel 1781) e la terza “la Critica del giudizio” (1790).
“L’influenza dell’opera kantiana su tutto il pensiero filosofico posteriore, fino 
ai nostri giorni, è stata immensa e ha posto i problemi dell’etica su di un piano 
del tutto nuovo.... Alla ‘Critica della ragion pratica’ spetta il merito di aver tolto 
l’etica dalla sua fase precettistica e dogmatica, e di averne fatto la sistematica 
riflessione razionale sulla problematica della moralità”.
Così Diz. Opere Bompiani,II, p. 499.
Esemplare marginoso, ben conservato. € 2.800
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(Agricoltura ’700)

l’AccurATo AGricolTore per cAmpi, orTi, e GiArdini. Con tutte le regole della 
coltivazione sulla fondata esperienza di Uomini periti. Aggiuntivi varj rimedi pei 
mali più frequenti, che sogliono accadere alle bestie bovine. Milano, Sirtori, 1793.

In-16 p. (mm. 164x100), brossura muta coeva, pp. XII,336. “Per coltivare qua-
lunque sorta d’erbaggi, fiori; innestar piante, e viti; il modo d’educar Bigatti; la 
maniera di far vini di perfetta qualità; piantare, allevare con prestezza, e render le 
piante de’ mori abbondanti di foglia: un trattato circa la cultura de’ Risi, ed altro 
de’ cavalieri, ovvero vermicelli, che fanno la seta”. Con qualche fiorit. peraltro 
buon esemplare. € 200
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l’iTAliA AllA esposizione universAle di pAriGi nel 1867. Rassegna critica de-
scrittiva illustrata. Parigi / Firenze, Raçon e C. / Le Monnier, 1867.

In-4 gr. (mm. 340x260), cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. XL-
VIII,403, ben illustrato da numerose inc. su legno nel t., anche a piena pag. 
Promotori e direttori della rassegna: Giovanni Sabbatini, Eusebio Fiorioli, Giu-
seppe Carraro. Ben conservato. € 250
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(Illustr. ’800)

lA sAcrA bibbiA. Secondo la vulgata, tradotta in italiano e dichiarata con note 
dall’Arcivescovo Antonio Martini. Firenze, coi tipi Borghi e Compagni, 1833-
1837.

In-8 gr. (mm. 258x164), 3 volumi, mz. pergamena coeva, tit. oro su tassello al 
dorso, pp. XVI,1114,(2); 2488,(2) numeraz. continua; 866,(2); pagine a due 
colonne con testo in latino e italiano. Questa edizione è molto ben illustrata da 
75 (su 80) tavv. f.t., disegnate e inc. in rame da valenti artisti. Sono inclusi il ri-
tratto di Monsignor Martini e 1 tav. (più volte ripieg.) con 3 cartine geografiche.
Con qualche lieve fiorit. o arross. ma certamente un buon esemplare con 
barbe. € 490
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(Grammatica ’500)

lAscAris constAntinUs - in Hoc libro HAec conTinenTur. (Florentiae), (opera 
& sumptu Philippi Iuntae), (1515 mense Nouembri).

In-8 p. (mm. 217x148), p. pergamena antica, dorso a cordoni con tit. oro su 
tassello, cc.nn. 284 + 4 (”Alphabetum Hebraicum”). L’ultima c. “B8” (la 284) 
così termina al recto: “Finis Phocylidis Carminum. & deo gloria” ed è senza co-
lophon. Testo latino e greco a fronte. Epistola di Bernardo Giunti a Pier Vettori.
L’opera contiene: “Constantini Lascaris Byzantini de octo partibus orationis Lib. 
I - Eiusdem de constructione Liber Secundus - Eiusdem de nomine & uerbo Liber 
Tertius - Eiusdem de pronomine in omni idiomate loquendi, ac ut poete utuntur 
opusculum - Cebetis Thebani Tabula - Plutarchi de his quae apud Homerum linguis 
- De literis graecis ac diphthongis & quemadmodum ad nos ueniant - De potesta-
te litterarum graecarum, & quo modo quis per se discat legere graeca uerba - Item 
quare Christus & Iesus sic scribimus Xps IHS - Cur in alphabeto ypsilon quibu-
sdam fio dicitur - Oratio dominica & duplex salutatio ad Beatiss. Virginem - Euan-
gelium diui Ioannis Euangelistae - Carmina aurea Pythagorae - Phocylidis Poema 
ad bene, beateque uiuendum - Introductio per breuis ad hebraicam linguam...”.

Cfr. Annali dei Giunti,I,80: “Esistono due serie di esemplari, con e senza data” 
(il ns. è stato collazionato con quello della Biblioteca Braidense che porta data e 
stampatore) - Renouard, p. XL,75 - Brunet,III,858.

“L’umanista Costantino Lascaris (Costantinopoli 1434 - Messina 1501), fatto 
prigioniero dai Turchi alla caduta di Costantinopoli (1453), riuscì a fuggire e 
venne in Italia. A Milano fu maestro di greco a Ippolita Sforza, per la quale com-
pose l’ ‘Epitome delle otto parti del discorso’, il primo libro stampato in greco 
(1476), grammatica assai diffusa fino al secolo XIX. Il suo maggior merito è di 
aver atteso indefessamente a salvare i classici greci, esposti al pericolo di perire 
dopo la rovina dell’Impero Bizantino”. Così Diz. Treccani,VI, p. 704.

Solo lieve alone margin. sulle prime 2 cc.; qualche lieviss. fiorit., altrimenti 
esemplare ben conservato. € 3.000
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(Esoterismo - Illustr. ’700)

le brUn pietro - sToriA criTicA delle prATicHe supersTiziose, cHe HAnno se-
doTTo i popoli, ed imbroGliATo i doTTi. Col metodo, e co’ principj per discernere 
gli effetti naturali da que’ che nol sono. Tradotta dalla seconda edizione francese da 
F. Zannino Marsecco. Mantova, a spese di Dionigi Ramanzini librajo, 1745.

In-8 gr. (mm. 265x191), 4 voll. in 1, p. pergamena coeva, dorso a cordoni con 
tit. su tassello, pp. XXXVI,113, 1 c.b.; VII,154; 153,(3); XVI,138,(2); testo su 
due colonne; ornati da testate, grandi iniziali e finali xilografati; ben illustrati da 
una antiporta allegorica e da 4 belle tavole, inc. in rame e f.t., e con alc. figure 
xilografate nel t.
Nel terzo volume è stata ristampata un’altra opera del Padre Le Brun “Llettere 
che discuoprono l’illusione de’ filosofi sopra la bacchetta; e distruggono i loro 
sistemi”. Prima edizione della traduzione italiana.
Cfr. Dorbon “Bibliotheca Esoterica”, 2545 (per la II ediz. francese, 1732): “ou-
vrage qui constitue une source précieuse d’informations sur le sciences occultes 
dans leurs différentes manifestations...” - Caillet,II,6322.
Esemplare ben conservato. € 500



139

140

(Illustr. ’500)

lUcAnUs m.A. - An. lucAni bellorum civilium scripToris AccurATissimi pHAr-
sAliA: AnTeA Temporum iniuriA difficilis: Ac mendosA. Novissime autem a viro 
docto expolita: & emendata: Scribentibus Ioanne Sulpitio: & Omnibono Vicenti-
no... Additis insuper de novo Grecis: que ubique deerant... Una cum figuris... (Ve-
netiis), in aedibus Guilielmi de Fontaneto Montisferrati, XVIII Februarii 1520.

In-4 p. (mm. 304x202), legatura in mz. pelle coeva (restaur.) con piatti in legno 
(manca il fermaglio in pelle), dorso a cordoni, 4 cc.nn., CCVI cc.num., incluso 
il frontespizio stampato in rosso e nero entro bella cornice ornamentale tratteg-
giata; testo inquadrato dal commento (in carattere tondo), ornato da pregevoli 
grandi capilettera per lo più su fondo nero, e con 10 bellissime vignette nel t., 
tutto xilografato.

Cfr. Essling,854: “Bois de l’édition 4 juin 1511 avec les différences suivantes: 
Livre III, Combat devant Dyrrachium / Livre VII, Soldates assaillis par des ser-
pents” - Sander,II,4021 - Adams,I, p. 671 - Choix de Olschki,IV,4757.

“La Farsalia, poema epico di Marco Anneo Lucano (Cordova 39 d.C. - Roma 
65 d.C.) in dieci libri, è rimasto incompiuto. L’argomento dei primi 8 libri è 
la guerra tra Cesare e Pompeo, negli ultimi due v’è il racconto delle imprese 
d’Africa e d’Egitto... Più che di Cesare, che egli dipinge uomo settario, avido 
di guerre e stragi, Lucano è fervido ammiratore di Pompeo che eleva a simbolo 
della libertà repubblicana. Nei suoi ottomila versi la Farsalia riesce opera a vero 
carattere storico... e vi attinsero anche storici posteriori, tanto più che le decadi 
di Livio corrispondenti a questa guerra civile sono oggi perdute”.
Così Diz. Opere Bompiani,III, p. 301.

Ultima carta restaur. per strappi e picc. manc. (non di testo); con uniformi arross. 
più o meno lievi e fiorit. ma complessivam. un discreto esemplare. € 1.800
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mAcHiAVelli nicolo - TuTTe le opere... divise in v. pArTi. Et di nuovo con 
somma accuratezza ristampate. s.l., s.e., 1550 (ma 1628-32).

In-8 p. (mm. 210x159), 5 parti in 1 vol., cartonato rustico coevo, tagli rossi, 
pp.num. 8,351,(4),116,304,158,170; ciascun frontespizio reca il ritratto del 
Machiavelli inc. su legno, testo in carattere corsivo.
Vi sono contenuti: “Gli otto libri delle Historie Fiorentine // Il Principe - La 
vita di Castruccio Castracani da Lucca - Il modo che tenne il Duca Valentino 
per ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliveretto da Fermo, il signor Pagolo, & il 
Duca du Gravina - I ritratti delle cose di Francia & di Alamagna // I tre libri de’ 
Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio // I sette libri dell’Arte della Guerra 
// L’Asino d’Oro - Quattro capitoli in rima terza; cioè, dell’Occasione, della 
Fortuna, dell’Ingratitudine, & dell’Ambitione - Duoi decennali in rima terza; 
cioè, un compendio delle cose fatte in venti anni in Italia - Due Comedie, la 
Mandragola, & la Clitia”.
È questa la prima grande edizione cinquecentesca delle sue opere.

Cfr. Gamba,623: “Edizione così detta dalla Testina, stando nel frontespizio quel 
ritratto del Machiavelli che s’era posto nella stampa de’ Discorsi, ediz. 1540”. 
Per questa ediz. il Gamba dichiara l’esistenza di 5 varianti, di diverso formato, 
carattere tipografico e impaginazione. Il ns. esemplare corrisponde alla variante 
n. 2.
Cfr. anche Bertarelli /Innocenti, n. 204, p. 79.

Testo uniformem. arrossato e con fiorit. € 1.100
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(Illustr. ’700)

mAFFei scipione - opere. Venezia, presso Antonio Curti Q. Giacomo, 1790.

In-8 p. (mm. 211x146), 21 volumi, mz. tela con ang. del ’900, tit. oro su tassel-
lo al dorso, pp. compl. oltre 8350, illustrato da 52 (su 53) tavole inc. in rame, 
f.t. e più volte ripieg., per lo più dedicate a Verona. Frontespizi calcografici: su 
quello del primo vol. ritratto di Scipione Maffei, sugli altri il motto “Italiae et 
virtuti”. Il 21° vol. fu stampato da Giustino Pasquali Q. Mario.
Introdotta da un “Elogio di Scipione Maffei di Ippolito Pindemonte”, questa 
edizione, curata da Andrea Rubbi, contiene fra le altre opere: “De’ teatri antichi 
e moderni - Della formazione de’ fulmini - Dell’antica condizion di Verona - 
Verona illustrata: dell’istoria di Verona - degli scrittori veronesi - degli anfiteatri 
e singolarmente del veronese - Della scienza chiamata cavalleresca - La Merope 
- La fida ninfa - Storia teologica delle dottrine e opinioni - Dell’impiego del 
denaro - Poesie volgari e latine - Storia diplomatica - Antichissimi documenti in 
papiro non più dati in luce, ecc.”.
Cfr. Morazzoni, p. 240 - Brunet,III,1291.

“Il veronese Scipione Maffei, erudito e drammaturgo (1675-1755), fondò nel 
1710 con A. Zeno e A. Vallisneri il Giornale dei letterati. Delle sue molte scrittu-
re di archeologia, teologia, scienze, economia, letteratura, storia, varietà, impor-
tante è la Verona illustrata per la ricchezza di notizie su quella città... Il Maffei è 
un insigne rappresentante della grande erudizione settecentesca, degno di esser 
posto vicino al Muratori per fecondità e profondità d’ingegno”. Così Diz. Trec-
cani,VII, p. 246.

Solo qualche pagina ingiallita, lievi fiorit. e aloni su due voll., altrimenti esem-
plare con barbe ben conservato. € 1.900
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(Atlante ’600)

mAGini GioVAnni Antonio - iTAliA. Data in luce da Fabio suo figliuolo. 
Bononiae, impensis ipsius Auctoris (ma Ferroni), 1620 (ma 1630).

In folio (mm. 425 x 288), p. pergamena moderna con legacci, 4 cc.nn. (compreso il bel 
frontespizio inc. in rame da Oliviero Gatti, e l’Indice), 24 pp.num. (di descrizione generale 
dell’Italia), con 61 carte geografiche dedicate agli stati italiani, pure inc. in rame e a doppia 
pag. [salvo 2 a una pag. (Territorio Cremasco - Il Cadorino) e 1 in ‘quarto’ (Elba isola)]. 
L’opera è dedicata da Fabio Magini a Ferdinando Gonzaga, Duca di Mantova e di Mon-
ferrato. Al “verso” della 4a c.nn. si ha la scritta: In Bologna, MDCXXX, presso Clemente 
Ferroni.
La prima edizione si pubblicò nel 1620 a Bologna, per Sebastiano Bonomi; le edizioni 
successive recarono al frontespizio la data dell’edizione originale portando invece al verso 
della 4a carta la data reale.
Seconda edizione di questo celebrato Atlante.

Cfr. Almagià “L’Italia di G.A. Magini” (1922), p. V: “La più vasta e importante opera car-
tografica sull’Italia... messa insieme dall’astronomo padovano Giovanni Antonio Magini 
(1555-1617)” e a p. 7: “Ristampa che porta il nome dello stampatore bolognese Clemente 
Ferroni... Il Ferroni dovette poi, negli anni successivi, continuare a dar fuori l’opera, per-
chè se ne hanno molteplici esemplari ma senza più la data 1630 e accresciuti invece di un 
ritratto del Magini... Il testo della descrizione dell’Italia è ovunque il medesimo, e quel che 
più importa, le carte sono sempre identiche e riprodotte sempre dagli stessi rami”.

Cat. Piantanida,1350: “Atlante rinomato e pregiato al quale l’A. dedicò gran parte delle 
sue fatiche nell’ultimo ventennio della sua vita... egli preparò carte in gran parte originali, 
delineate cioè in base a rilievi ufficiali fatti eseguire dai vari governi italiani e che egli riuscì 
a procurarsi per il benevolo interessamento dei Gonzaga. Il lavoro di raccolta, di coordina-
zione, di revisione e di disegno e incisione non fu molto semplice: l’A. dovette mantenere 
presso di sè abili incisori specializzati; alcune carte furono stampate e messe in circolazione 
isolatamente per saggio; nel 1608 fu pubblicata col titolo di “Italia Nuova” una carta gene-
rale, insigne lavoro di sintesi; ma la definitiva elaborazione dell’intero atlante tardò ancora 
e la stampa era appena avviata quando l’A. morì. Esso pertanto fu pubblicato postumo dal 
figlio Fabio.
Questo atlante esercitò un’immensa influenza: le sue tavole furono ricopiate, contraffatte, 
imitate moltissime volte in Italia e all’estero; entrarono, senza modificazioni, a far parte di 
atlanti stranieri notissimi, come quelli del Bleau; in Italia rimasero monumento insuperato 
per oltre un secolo”.

Le seguenti 5 carte presentano: Ducato di Mantova (aloni e fiorit.) - Ducato di Ferrara 
(qualche alone solo margin.) - Dominio Fiorentino e Stato della Chiesa (restauri per picc. 
strappi margin.) - Regno di Napoli (con alone) e, sul margine di alc. carte, sbavature di 
inchiostro tipografico. A parte questi difetti, il ns. esemplare è ben conservato. € 14.000
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(Milano - Illustr. ’800)

mAnuel piTToresque des eTrAnGers A’ milAn. Ou description de cette Ville et de 
ses environs, compris la Chartreuse près de Pavie et les voyages aux Lacs de Como, de 
Lugano, au Lac Majeur et à Varese. Milan, chez Epimaque et Pascal Artaria, s.d. 
(1832).

In-8 gr. (mm. 264x180), tela coeva con brossura editoriale applicata ai piatti, 
pp. (4) incluso il frontespizio inciso, 171, III-VIII (di catalogo edit.), molto ben 
illustrato f.t. da: una pianta della città di Milano - una “carte routières de Milan 
aux Lacs de Come, Majeur et de Lugano” (ripieg.) - 30 pregevoli tavv. inc. in 
rame di cui: 4 sono tavole architettoniche sul Duomo inc. al tratto, 11 sono 
vedute di Milano e 15 sono vedute dei dintorni (Rho, Monza, Pavia e laghi di 
Como e Maggiore), inc. all’acquatinta dai migliori artisti dell’epoca (Landini, 
Biasioli, Rupp, Angeli, e altri). Prima edizione di questa preziosa guida.
Cfr. Arrigoni “Milano nelle vecchie stampe”,I,173: “le tavole compaiono in di-
verso numero” - Villa “Bibliogr. Guide di Milano”,188: “Grazie alle splendide 
incisioni questo manuale è considerato la guida di Milano più preziosa del di-
ciannovesimo secolo”.
Solo una tavola con alone margin., altrimenti esemplare ben conservato. € 2.500
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(Illustr. ’800)

mAnzoni AlessAndro - opere in versi e in prosA Volume unico. Napoli, presso 
Michele Stasi, 1838.

In-8 gr. (mm. 232x158), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, tagli gialli, 
pp. (4),637,(3), inclusi il ritratto del Manzoni e il frontespizio generale in lito-
grafia (con bella vignetta: lago, alberi, castello e monti); ben illustrato f.t. da 8 
tavv. (1 in più) con didascalia, pure litografate, e con 5 finalini xilografici; testo 
su due colonne.
Vi sono contenuti: “I Promessi Sposi. Storia milanese del secolo XVII, con le 
illustrazioni tratte dalla storia lombarda di Cesare Cantù” (con proprio fronte-
spizio: Napoli, dalla Tipografia della Fenice, 1838) - Sulla Morale Cattolica - Il 
Conte di Carmagnola - Adelchi - Discorso sopra alcuni punti della Storia lon-
gobardica in Italia - Lettre de M. Manzoni à M. C.*** sur l’unité de temps et de 
lieu dans la tragédie - Poesie varie”. I “Promessi Sposi” sono qui riportati nella 
redazione non ancora definitiva che sarà solo nel 1840.

Cfr. Giujusa,I,76: “Edizione molto rara delle Opere” - Parenti “Bibl. manzonia-
na”,I, p. 11/12 - Vismara,340.
Con lievi uniformi arross., qualche fiorit. o alone margin., ma certamente un 
buon esemplare. € 600
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mArx KArl e enGels FriedricH - il mAnifesTo del pArTiTo comunisTA 1847. 
Volume unico. Biblioteca Popolare Socialista, Num. 1. Milano, Fantuzzi, 1891.

In-24 gr. (mm. 137x95), brossura orig. figurata, pp. 99, in astuccio moderno. 
È questa la prima edizione - in volume - della traduzione italiana del testo fonda-
mentale della dottrina comunista. Estremamente raro.
L’opera si articola in 4 sezioni. Nella prima: Borghesi e proletari, si espone una 
interpretazione della storia umana come storia di lotte di classi sociali - Nella se-
conda sezione: Proletari e comunisti, il Partito comunista si presenta come l’uni-
co e vero rappresentante degli interessi del proletariato - Nella terza: Letteratura 
socialista e comunista, si prendono le distanze dagli altri movimenti di ispirazione 
proletaria - La quarta: Posizione dei comunisti di fronte ai diversi partiti di opposi-
zione, afferma sostanzialmente che per motivi ‘tattici’ i comunisti appoggeranno 
qualsiasi movimento che combatta l’ordine costituito....

Privo del nome dei due autori, il Manifesto, composto fra il 1847 e il 1848 per 
incarico della Lega dei comunisti, venne stampato a Londra nella seconda metà 
di febbraio 1848.
Finalmente, nel 1889, la prima traduzione italiana apparve in appendice, dal n. 
35 (30-31 agosto) al n. 44 (3-4 novembre), su “L’Eco del Popolo”, un foglio set-
timanale diretto a Cremona da Leonida Bissolati. La traduzione è però piuttosto 
infedele al testo originale e vengono saltati parecchi brani.
Nel 1891 venne pubblicata in volume, dopo una ulteriore traduzione (ancora 
parziale) eseguita da Pietro Gori, per i tipi dell’Editore Flaminio Fantuzzi di 
Milano.
La prima traduzione italiana corretta e completa, opera del poeta Pompeo Betti-
ni (che si poté giovare della revisione di Anna Kuliscioff e Filippo Turati) appar-
ve a puntate sul periodico milanese “Lotta di Classe” nel 1892.
Cfr. Treccani, Diz. di Filosofia (2009).
Esemplare ben conservato. € 4.000
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(Militaria - Milano)

missAGliA mArc’Antonio - viTA di Gio. iAcomo medici, mArcHese di mAri-
GnAno vAlorosissimo, & inviTTissimo cApiTAn GenerAle. In duo Libri divisa. 
Milano, per Pietromartire Locarni, & Girolamo Bordoni, 1605.

In-16 gr. (mm. 190x140), mz. pelle con ang. ottocentesca, pp. (24),194,(2), al 
frontespizio marca tipografica (entro cornice figurata) con tre alberi in un prato; 
lungo il tronco dell’albero centrale la scritta “Velascus”. Motto su un nastro: 
“Crescit occulto”.
Prima edizione della biografia di Gian Giacomo Medici di Marignano “nella 
quale, oltra le vittorie per se stesso havute contra il Duca di Milano, e contra i 
Grigioni, et per altri..., sono comprese le più notabili cose nel suo tempo occor-
se; & molti Avvertimenti politici, e modi di guerreggiare”.
Cfr. Lozzi,I,2651 - Michel, V, 183 - Predari, p. 164.

“Gian Giacomo Medici di Marignano (1495-1555) detto il Medeghino (”picco-
lo Medici” in dialetto milanese), in giovinezza esecutore di imprese delittuose 
per conto di Francesco II Sforza, ottenne nel 1523 il castello di Musso (lago di 
Como), e ne fece un covo di briganti e la base delle sue mire ambiziose di con-
quiste territoriali, lottando contro i Grigioni (1525) e poi nella Brianza. Battuto 
dal governatore di Milano de Leyva (1527), venne a patti; ma quando al ducato 
di Milano tornò Francesco II Sforza (1530), di nuovo battuto, dovette restituire 
Musso e Lecco, accontentandosi del marchesato di Melegnano. Al servizio poi 
di Carlo V, la sua ultima impresa fu la vittoriosa guerra contro Siena (1555)”. 
Così Diz. Treccani,VII, p. 552.

Nel ns. esempl.: antico restauro per strappo su tutta la p. 121; ultime 2 carte con 
antichi scarabocchi a penna; aloni e tracce d’uso intercalati nel t. ma complessi-
vam. un discreto esemplare. € 700
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modio Gio. bAttistA - il conviTo overo del peso dellA moGlie. Dove ra-
gionando si conchiude, che non puo la Donna dishonesta far vergogna à l’Huomo. 
Roma, per Valerio e Luigi Dorici, 1554.

In-24 gr. (mm. 143x96), p. pergamena antica (risg. rifatti), tit. ms. al dorso, 179 
pp.num., 14 cc.nn. (Errata e Indice). Edizione originale.
Cfr. Cat. British Library, p. 442 - Brunet,III,1784 e Adams,I, p. 747 citano 
un’ediz. del 1558, stampata a Milano.

“Giovanni Battista Modio (inizi sec. XVI - 1560), letterato erudito e medico di 
professione, originario di Santa Severina, nella omonima contea della Calabria 
Ulteriore. Si trasferì a Roma prima del 1553 e lì entrò in contatto con i cenacoli 
accademici, che a metà del Cinquecento avevano in Molza e in Tolomei degli 
esponenti di picco... Nel 1554 pubblicò Il Convito, dialogo ambientato a Ro-
ma durante il carnevale dello stesso anno. La conversazione funge da cornice a 
un incontro conviviale, durante il quale si discute dell’argomento delle “corna” 
secondo le regole fissate dal “re del banchetto”, il giovane vescovo di Piacenza, 
Catalano Trivulzi. Gli interlocutori del dialogo e del convito, oltre al Modio e al 
Trivulzi, sono L. Gambara, G. Marmitta, T. Benci... letterati legati al cardinale 
Alessandro Farnese e protagonisti del dinamismo culturale romano”. Così Diz. 
Biograf. Italiani,LXXV, pp. 238-239.

Solo lievi aloni o fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 650
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montAiGne micHel-eyQUem de - les essAis. Edition nouvelle, prise sur l’exem-
plaire trouvé après le deceds de l’Autheur, reveu & augmenté d’un tiers outre les 
precedentes impressions. Paris, chez Abel l’Angelier, 1598 ? (xcxviii).

In-16 gr. (mm. 180x112), p. vitellino ottocentesco, graziosa cornice impressa a secco ai piatti, 
fregi a secco e tit. oro al dorso, 4 cc.nn., 1165 pp.num. (manca l’ultima carta che è bianca). Le 
4 carte che introducono l’opera contengono: frontespizio xilografato, entro pregevole cornice 
ornata da putti e mascheroni, realizzata da Jean de Gourmont - un breve, nuovo “Preface sur 
les Essais... par sa fille d’alliance” e al verso “Au Lecteur” di Montaigne - Indice dei capitoli 
dei tre libri che compongono l’opera (al verso della c. aiii è stampato “Taale” anzichè “Table”). 
Alla fine dell’opera il “Privilège du Roi”, in data 15 ottobre 1594, firmato da Rambouillet.

Seconda versione definitiva del testo del 1595, ossia dell’edizione postuma curata da Marie de 
Gournay, basato sull’esemplare autografo degli Essais - corretto e con aggiunte fatte dallo stes-
so Montaigne - che ella aveva potuto visionare durante il soggiorno nel castello di Montaigne.

Questa edizione del 1598 è molto rara e importante poichè contiene una breve prefazione 
nella quale “sa fille d’alliance” M.lle de Gournay “retracte celle de 1595, que l’aveuglement 
de son age et d’une violente fièvre d’ame lui laissa naguère échapper des mains”; al suo verso 
“au lecteur” di Montaigne datato 1° marzo 1580 (ediz. originale di Bordeaux in soli due 
libri) che porta stampato in calce: “cette préface corrigée de la dernière main de l’Auteur, 
ayant ésté esgarée en la première impression depuis sa mort, a naguère esté retrouvée”.

Abel L’Angelier di Parigi pubblicò le edizioni più importanti degli Essais: nel 1588 “augmen-
tée d’un troisième livre et de six cents additions aux deux premiers” - nel 1595 “faite sur une 
copie trouvée après le decès de l’auteur, revue et augmentèe par lui d’un tiers plus qu’aux 
prècèdentes impressions” - 1598 con la “préface de Montaigne corrigée de la dernière main de 
l’auteur et une courte préface de M.lle de Gournay, en remplacement de celle de 1595”. Que-
ste rappresentano assai bene lo sviluppo del pensiero e dell’arte del Montaigne (1533-1592).

Cfr. Tchemerzine, VIII, p. 409: “Seconde édition du texte de 1595 donnée par Mlle de 
Gournay. Elle est de la plus grande rareté et intéressante à cause de la nouvelle préface où 
Mlle de Gournay rétracte celle de 1595”.
Cfr. anche Brunet,III,1836 - Graesse,IV,579 - Adams,I, p.750 n. 1623 che citano questa 
edizione con lo stesso numero di pagine del ns. esemplare. In Italia l’ediz. del 1598 è posse-
duta da 3 biblioteche (Bologna, Torino e Roma) e solo quella di Roma ha in più, alla fine, 
altre 75 pagine di Indici.

Corto del margine super.; frontesp. restaur. per mancanza di parte della cornice esterna (è 
stata perfettamente inserita la parte mancante, presa da un altro volume marginoso per cui 
il ns. frontesp. è stato ripiegato); con uniformi lievi arross. o aloni interc. nel t.; con nu-
merosi piccoli fori di tarlo margin. tutti restaurati (solo a p. 433 e 835 restauro per manc. 
marginale che intacca alc. parole del testo). Complessivam. buon esemplare. € 14.000
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(Illustr. ’700)

mUrAtori lodoVico Antonio - rerum iTAlicArum scripTores. Ab anno aerae 
christianae D. ad MD, quorum potissima pars nunc primum in lucem prodit ex 
Ambrosianae, Estensis, aliarumque insignium bibliothecarum codicibus. L.A. 
Muratorius... collegit, ordinavit, et praefationibus auxit... Mediolani, ex Typ. 
Societatis Palatinae in Regia Curia, 1723-1751.
In folio (mm. 423x265), primi 24 (su 25) voll. in 27 tomi, cartonato rustico antico (4 con 
restauri). Manca l’Indice Generale

Tutta l’opera, con il testo su due colonne, è ornata da bellissime inc. in rame (vignette ai 
frontespizi, testate, grandi capilettera figurati, finali) e da complessive 102 (su 103) tavole 
incise in rame f.t. tra cui: le belle antiporte allegoriche inc. da Girolamo Frezza -- 23 (su 24) 
splendidi ritratti, incisi per lo più da Francesco Zucchi, raffiguranti fra gli altri l’imperatore 
Carlo VI, il principe Eugenio di Savoia, il cardinal Giberto Borromeo, Antonio Farnese 
duca di Parma, l’imperatore Leopoldo I, il cardinale Prospero Lambertini, Maria Teresa 
d’Austria, ecc -- 4 tavv. con gli stemmi delle città di Lucca, Venezia, Milano e Genova, 
sullo sfondo di ricche allegorie (nei tomi XI, XII, XVI, XVII) -- 1 tav. con il Palazzo dei 
Magistrati di Milano (tomo XXIII) -- 3 grandi carte geografiche raffiguranti l’Italia antica, 
il ducato di Benevento e l’Italia medioevale (I, V e X tomo) -- 2 tavv. su foglio doppio 
dedicate al monastero di Montecassino (tomo IV) -- tavole con facsimili di caratteri di 
scrittura tratti da antichi codici prevalentemente longobardi (nei primi 7 voll.) -- grandi 
alberi genealogici, tabelle, e innumerevoli altre tavole.

Edizione originale di questo monumentale ‘corpus’ di materiale storico che costituisce la base 
della storiografia italiana, scelto con acume e sapienza da Lodovico Antonio Muratori (Vi-
gnola 1672 - Modena 1750): una silloge critica di cronache e di storie dal 500 d.C. al 1600.
Pubblicato sotto gli auspici di una società di dotti espressamente costituitasi a Milano, la 
Tipografia Palatina, presieduta dal Trivulzio e posseduta per metà dall’Argelati (la prima 
grande impresa editoriale dell’epoca moderna), nel ‘corpus’ muratoriano figurano i croni-
sti Giordane, Procopio, Paolo Diacono; sono edite preziose fonti documentarie, come le 
Leggi longobarde, i Capitolari carolini, il ‘Liber pontificalis’, quello di Agnello Ravennate, 
la vita della Contessa Matilde, gli annali e le cronache monastiche di Farfa, della Novalesa, 
di San Benedetto di Montecassino, di Subiaco, le prime storie delle Puglie, della Calabria, 
della Sicilia, come quelle di Romualdo Salernitano, Saba Malaspina, Niccolò de Iamsilla, le 
preziose cronache degli Svevi e quelle più importanti regionali dei secoli XIII-XIV, fra cui 
quelle magnifiche di Dino Compagni e dei Villani oltre ad altre numerosissime narrazioni.
Così Enciclopedia Treccani,XXIV, p. 51.

Cfr. Brunet,III,1949: “Collection importante dont les exemplaires complets ne sont pas 
communs” - Graesse,IV,626.

Solo 4 tomi con pesanti gore d’acqua al margine esterno bianco (su uno, intaccano anche 
il testo); i restanti con qualche fiorit. e uniforme arross. ma complessivamente buon esem-
plare con barbe. € 6.700
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mUzio GirolAmo - opereTTe morAli. Con Privilegio del Sommo Pontefice Giulio 
III & dello Illustriss. Senato Veneto, & d’altri Prencipi. Vinegia, appresso Gabriel 
Giolito De’Ferrari, 1550.

In-16 p. (mm. 155x95), p. pelle antica (lievi abras., picc. manc. al dorso), tit. 
oro su due tasselli al dorso, 119 cc.num., marca tipografica al frontesp. e al ver-
so dell’ultima c.; testo in corsivo, ornato da grandi capilettera figur. a vignetta, 
tutto inc. su legno.
Vi sono contenute: “La Orecchia del Prencipe. Introduttione alla Virtù. Le cin-
que cognitioni. Trattati di Matrimonio. Trattato della obedienza de’ sudditi. 
Consolation di Morte. La Polvere”. Sono operette del letterato Girolamo Muzio 
(1496-1576), detto Giustinopolitano dal paese di origine paterna (Capodistria).=
“Prima edizione di tutti i trattatelli ad eccezione de “La Polvere”, già pubblica-
to nel 1545... Ognuno di essi ha poi una dedicatoria a sè, o sono indirizzati a 
diverse persone; come i due sul “Matrimonio” mandati uno a Tullia d’Aragona 
in occasione che prese il marito... l’altro negli sponsali di Fabrizio Colonna e 
d’Ippolita Gonzaga... queste “Operette” muziane compongono un volume assai 
grato ai raccoglitori”.
Cfr. Bongi,I, p. 313 - Adams,I, p. 767.
Lieve alone margin. solo sulle ultime 10 cc., altrim. ben conservato. € 400
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(Ittiologia)

noTizie dei pesci delle provincie di como e sondrio e del cAnTone Ticino. 
Seconda edizione con aggiunte e correzioni. Como, dalla Tip. di Carlo Franchi, 
1864.

In-16 (mm. 176x118), brossura orig., pp. 105,(3). Notizie su 28 tipi di pesci 
del Lario - dallo storione alla lampreda - e, al fine, regolamento deliberato dal 
Consiglio Provinciale di Como il 5 agosto 1861 per la pesca nei laghi ed altre 
acque pubbliche della stessa Provincia.
Solo qualche lieve fioritura, altrimenti testo ben conservato. € 250



152

153

omero / ricci AnGiol mAriA - lA GuerrA de’ rAnoccHi e de’ Topi. Tradotta 
in rime anacreontiche da Angiol Maria Ricci. Con altri ameni volgarizzamenti, e 
un’appendice di piacevoli poesie. Firenze, nella Stamperia di Gaetano Albizzini, 
1741.

In-16 p. (mm. 167x110), cartonato rustico coevo (dorso rifatto in pergamena), 
pp. XVI,252 (comprese 17 pagine di musica notata), titolo in rosso e nero al 
frontespizio, ornato da testatine, grandi capilettera e finalini inc. su legno. De-
dica al Conte Giammaria Mazzucchelli bresciano.
Cfr. Gamba, 2376: “Elegante libretto, che racchiude altri graziosi Componi-
menti di varii dall’Autore volgarizzati, con al fine alcune Canzoncine, colle mu-
siche loro, da cantarsi a tavola. Contiene anche la traduzione in sesta rima del 
lepido poemetto Bellum Grammaticale di Andrea Guarna, e qualche altra poetica 
bizzarria. Sarebbe lunga leggenda lo schierare le traduzioni che della ‘Guerra de’ 
Ranocchi e de’ Topi’ si sono fatte dopo quelle del Salvini e del Ricci”.
Piccola manc. marginale sulle ultime 30 carte, altrimenti esempl. ben conser-
vato. € 200
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petrArcA FrAncesco - il peTrArcHA con l’esposiTione d’AlessAndro vellu-
Tello e con più uTili cose in diversi luoGHi di quellA novissimAmenTe dA lui 
AGGiunTe. Vinegia, al Segno di Erasmo, 1541.

In-16 p. (mm. 153x100), p. vitellino ottocentesco, cornice a secco e filetto oro 
ai piatti, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su due tasselli, 208 cc.num., 
testo in caratteri tondi; marca tipografica xilografata al frontespizio (due draghi 
nuotano affiancati, sullo sfondo navi sul mare). Al fine: “In Vinegia per Comin 
de Trino de Monferrato a instantia de Vicenzo Vaugris & Zuane di Francesij 
Compagni ne l’anno de Signore MDXXXXI”.
L’opera è introdotta da “Vita e costumi del Poeta - Origine di Madonna Laura”; 
seguono “Divisione de soneti e de le canzoni del Petrarcha in tre parti - Alessandro 
Vellutello sopra i Triomphi del Petrarcha (del Triompho d’Amore, di Castità, di 
Morte, di Fama, del Tempo e di Divinità).
Cfr. Brunet,IV,548: “La première edit. de ce commentaire estimé est de Venise, 
Fratelli da Sabio, 1525” - Short Title Cat. British Library, p. 504 - Manca 
all’Adams.

Timbro di apparten. al frontesp., altrim. esemplare ben conservato. € 1.200
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(Astronomia - Illustr. ’700)

(pezenAs esprit) - AsTronomie des mArins, ou nouveAux élémens d’AsTrono-
mie à lA porTée des mArins. Tant pour un Observatoire fixe, que pour un Obser-
vatoire mobile. Par l’Auteur des Mémoires de Mathématique & de Physique rédigés 
à l’Observatoire de Marseille. Avignon / Marseille chez la Veuve Girard / Mossi, 
1766.

In-16 gr. (mm. 195x118), p. pelle bazana coeva (abrasioni), dorso a cordoni 
con decoraz. e tit. oro su tassello, tagli rossi, pp. (4),XX,366,(2),35 (di “Tables 
Astronomiques”), con 91 figure in 8 tavole inc. in rame f.t., più volte ripieg. 
Prima edizione.

Cfr. Poggendorff, II, 422-423 - “Biographie Universelle”,XXXIII, pp. 563-
564: “Esprit Pezenas (1692-1776), astronome et mathématicien avignonais, 
entra chez les Jésuites vers l’an 1707; en 1728 il fut nommé professeur royal 
d’hydrographie de Marseille, et en remplit les fonctions jusqu’en 1749.... 
Dans son “Astronomie des marins” il y prouve clairement, par des exemples 
nombreux et contre l’assertion de Maupertuis, que pour les problèmes nau-
tique la trigonométrie sphérique est bien preférable aux formules effrayantes du 
géomètre français”.

Con uniformi ingialliture per la qualità della carta, altrimenti ben conser-
vato. € 650
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(Dietetica)

pisAnelli bAldAssArre - TrATTATo dellA nATurA de’ cibi eT del bere. Distinto 
in un vago e bellissimo partimento tutto ripieno della dottrina de’ più celebrati 
Medici & Filosofi; con molte belle Historie Naturali. Venetia, appresso Gio. 
Battista Vscio, 1587.

In-16 gr. (mm. 198x148), p. pergamena coeva, 4 cc.nn., 162 (ma 152) pp.num. 
(omesse nella numerazione le pp. 145-154); marca tipografica al frontespizio 
(in cornice: porta con architrave sorretta da colonne. Motto: Iusti intrabunt per 
eam). La parola “TRATTATO” del titolo ha il carattere tipografico “A” rove-
sciato.
Nell’opera “non solo tutte le virtù, & i vitij di quelli minutamente si palesano; 
ma anco i rimedij per correggere i loro difetti copiosamente s’insegnano: tanto 
nell’apparecchiarli per l’uso, quanto nell’ordinare il modo di riceverli”.
Simon ritiene l’opera del Pisanelli uno dei più celebrati trattati di dietetica del 
suo tempo. Comprende liste di cibi e di vini suddivisi per categorie (selvaggina, 
pesce, frutta, verdura, condimenti, vini rossi e bianchi, ecc.) e descrive le loro 
proprietà nutrizionali, la storia naturale e altro ancora.
Cfr. Bitting, p. 372: “Pisanelli practised medicine in Bologna in the 16th 
century and became celebrated through the erudition shown in this work” - 
Simon,1172 - Westbury, 6, p. 174 - Vicaire, pp. 682-86 per le numer. ediz. del 
’5/’600 e le traduz. in latino e francese.

Con uniformi ingialliture, lieve alone su una decina di carte, ma complessiva-
mente buon esemplare. € 980
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(illustr. ’500)

pUlci lUcA - ciriffo cAlvAneo. libro inTiTolATo ciriffo cAlvAneo, eT il 
povero AveduTo. Composto il primo libro per Luca Pulci: il resto per Bernardo 
Giambulari fiorentini. Di nuovo tutto riformato: e con gran diligenza ristampato. 
Vinegia, nelle case de Pietro de Nicolini da Sabbio, 1535.

In-8 p. (mm. 210x150), p. pergam. antica (risg. rifatti), tit. oro su due tasselli 
al dorso, 139 cc.nn., 1 c.b, compreso il frontesp. entro ricca cornice decorata; 
molto ben illustrato da 78 vignette nel t., inc. su legno. Poema cavalleresco in 
quattro libri, impresso a caratteri tondi, a due colonne. Dedica “al Magnifico 
Signor mio, Lorenzo de Medici”; al verso dell’ultima c. sono due Sonetti intitolati 
“Ciriffo Calvaneo al Lettore”.
Nell’opera “si tratta il loro nascimento; & tutte l’aspre battaglie da loro fatte: e 
gli loro innamoramenti, fortune, e disgratie: e tutte le guerre fatte al tempo di re 
Luigi figliuolo di re Carlo Magno re di Franza contro al’infedeli”.

Cfr. Sander,II,5997 - Gamba,784 che cita varie ediz. a partire dalla prima 
del 1490 e della ns. precisa: “L’essere edizione citata e la difficoltà di trovarla, 
formano il merito di questa ristampa, la quale ricopia materialmente l’ediz. 
di Roma, 1514 (la prima a cui è stata aggiunta la ‘Continuazione’ del poema 
fatta da Bernardo Giambullari) - Brunet,IV,966: “édition assez rare” - Melzi 
“Bibliogr. Romanzi e Poemi cavallereschi”, p. 115: “Edizione rara, che è citata 
dagli Accademici della Crusca”.
Con uniformi arross. interc. nel t. ma buon esemplare. € 2.000
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(Illustr. ’500)

pUlci lUiGi - morGAnTe mAGGiore. Quale tratta della morte del conte Orlando 
e de tutti li paladini, per cagion del tradimento ordinato per Gano di Maganza con 
il re Marsilio e Buiaforte & altri principi e baroni della Spagna. Nel qual si tratta 
anchora cose bellissime d’amore, con infinite crudel battaglie per tal cagione fatte. No-
vamente stampato, e da molti errori corretto. Venetia, per Gioanne Padoano, 1552.

In-16 gr, (mm. 192x135), p. pergam. antica (risg. rifatti), tit. oro su tassello al 
dorso, tagli rossi, 196 cc.nn.; al frontespizio, con titolo in rosso e nero, grande 
vignetta che raffigura il gigante Morgante e il mezzo gigante Margutto; al recto 
del Canto Primo altra grande vignetta con l’immagine di Carlo Magno circon-
dato dai suoi baroni; il testo, a due colonne, è illustrato da 93 piccole vignette 
copiate da varie edizioni, il tutto inc. su legno. Al verso del frontespizio le due 
ottave di Nicolò Masseti nelle quali dice che “Molti versi ho corretti e molte 
rime, e redrizzati alle sententie prime”. In aggiunta al poema la “Confessione de 
Luigi Pulci”, posta al fine del volume; al recto dell’ultima carta una marca con 
l’immagine di una donna che riempie d’acqua una brocca, pure xilografata.

“Poema cavalleresco in 28 canti in ottava rima di Luigi Pulci (1432-1484), ini-
ziato, a richiesta di Lucrezia Tornabuoni (madre di Lorenzo il Magnifico), nel 
1461 e composto in due tempi (la prima redazione era in 23 canti: da ciò il tito-
lo di Morgante Maggiore dato alla redazione definitiva dell’opera per distinguerla 
dalla prima). Fu definito dal Croce uno dei libri più riccamente geniali della 
nostra letteratura”. Così Diz. Opere Bompiani,IV, pp. 813-14.

Cfr. Gamba,789 che precisa: “Nel secolo XVI un Niccolò Masseti modenese ebbe 
la temerarietà di farsi correttore o piuttosto corruttore del poema nelle edizioni di 
Venezia: Sessa, 1502; M. Bono, 1507; A. de Bindonis, 1515 e I. Padoano (la ns.), 
1552” - Sander,II, p. 1034 - Ferrario “Bibl. Antichi Romanzi Cavalleria”, p. 146. Rara.

Il ns. esempl. è completo ma le 8 carte della lettera (di registro) “R” sono state 
anteposte alla lettera “Q”.
Rifilato al marg. super. (talvolta intacca il titolo); macchia sulle ultime 2 carte; 
con lievi aloni o tracce d’uso ma complessivam. discreto esemplare. € 4.500
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(Economia)

ricArdo dAVid - THe HiGH price of bullion, A proof of THe depreciATion of 
bAnk noTes. London, printed for John Murray, 1810.

In-8 p. (mm. 226x135), cartonato muto stile Ottocento, pp. (2),IV,48,(2). 
Second edition, corrected.

“Economista e uomo politico inglese (1772-1823), nel 1799, in seguito a una 
casuale lettura dell’opera di Adam Smith, fu attratto dal fascino della scienza 
economica, di cui divenne ben presto sommo maestro. Le gravi questioni del 
momento attrassero, anzitutto, la sua attenzione: il primo breve studio sulle cau-
se della svalutazione della sterlina (High price of bullion) esercitarono, nono-
stante la sua modesta apparenza di scritto occasionale di carattere giornalistico, 
un’influenza decisiva sulla teoria e sulla prassi monetaria inglese.
Il Ricardo fu tosto riconosciuto esperto monetario di prim’ordine e la larga fa-
ma acquisita in tal campo, in un momento particolarmente delicato della vita 
della nazione, fu rafforzata in seguito da altri suoi scritti in materia monetaria e 
bancaria....”.
Così Enciclopedia Treccani,XXIX, p. 232.

Cfr. Kress Library Catalogue,B,5728 che cita la prima edizione del 1810 - Cat. 
Biblioteca Einaudi,II,4742 e Cat. Biblioteca Fondazione Mattioli,3007, per la 
quarta ediz. del 1811.

Con tracce d’uso ma buon esemplare. Venduto
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(Medicina ’700)

riVeriUs lAzArUs - operA medicA omniA. Accedunt Fabritii BARTHOLETI, Me-
dici clarissimi, “De Dyspnoea” seu De Respirationibus Libri quinque. Venetiis, Ex 
Typographia Balleoniana, 1735.

In-4 gr. (mm. 350x221) - 2 parti in 1 vol. - legatura ottocentesca in mz. per-
gamena, pp.num. XXIV,572,(4),208, tit. in rosso e nero, ornato da testate, 
grandi capilettera figurati a vignetta e finali, inc. su legno. L’opera compren-
de: “Institutionum Medicarum Libri V - Praxeos Medicae Libri XVII - Ob-
servationum Medicarum & Curationum insignium Centuriae quatuor, cum 
Observationibus rarioribus, & ab alijs communicatis - Arcana, nusquam in 
lucem edita” (segue) De Dyspnoea del bolognese Febrizio Bartoletti (1586-1630) 
con una figura a p. pagina relativa al “Pneumatolabium”. La sua “Praxis Medica” 
è una delle opere importanti dell’epoca.

Cfr. Wellcome,IV, p. 535 - Blake, p. 383 - Morton,2727 che cita l’ediz. di 
Francoforte, 1674: “Riverius was the first to note aortic stenosis” - Olschki,-
VII,9415: “Riverius introduisa le premier la méthode spagirique de Paracelse 
dans l’université de Montpellier” - Eloy,IV,288: “Lazare Rivière (1589-1655), 
Medico Consigliere del Re, fu Decano dei Professori di Medicina della Regia 
Università di Montpellier”.

Con aloni e fiorit.; rifilato al margine super., ma complessivam. un buon esem-
plare. € 450
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161

(Bodoni)

(roncAlli cArlo) - epiGrAmmi. s.l. (Parma), s.e. (Stamperia Bodoniana), s.a. 
(1786-1792).

In-16 p. (mm. 152x95), 2 volumi, bella legatura in p. pelle marmorizzata coeva, 
cornice a filetti dorati ai piatti, ricca decoraz. e tit. oro su tassello al dorso, tagli 
e dentelles dorate, pp. (6),106,(2); (6),106,(2); i frontespizi sono incisi in rame. 
Il 1° vol. contiene gli Epigrammi francesi colla versione italiana ed è dedicato alla 
Contessa Bianca della Somaglia Uggeri; il 2° vol. gli Epigrammi latini colla tra-
duzione italiana e dedica al Senatore Zaccaria Vallaresso. Autore delle traduzioni 
è il Conte Carlo Roncalli, patrizio bresciano (1732-1811), di cui vi è il ritratto 
sui frontespizi.
Elegante edizione bodoniana di questa raccolta complessiva di duecento epi-
grammi (i componimenti sono disposti nell’ordine di due per pagina) di cui 
cento sono epigrammi, epitaffi e madrigali francesi di Rousseau, Voltaire, 
Fontenelle, Scarron, Le Brun, Cocquard e altri, e cento sono epigrammi latini di 
Ovenus, Stimphalicus, Ausonius, Amaltheus, Cunichius, ecc. Edizione originale, 
rara a trovarsi completa.

Cfr. Brooks,307: “Il secondo volume fu pubblicato nel 1792. L’edizione si esaurì 
presto e fu ristampata nel 1798” - Melzi,I, p. 359.

Il 2° vol. porta una dedica ms. datata 1820; al frontesp. è applicato un exlibris; 
alone all’angolo infer. su 4 cc. iniziali, altrimenti esemplare, su carta distinta, 
ben conservato. € 480
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(Veterinaria - Illustr. ’700)

rUini cArlo - AnATomiA del cAvAllo, infermiTà, eT suoi rimedii. Opera nuova, 
degna di qualsivoglia Prencipe, & Cavaliere, & molto necessaria à Filosofi, Medi-
ci, Cavallerizzi & Marescalchi. Adornata di bellissime Figure, le quali dimostrano 
tutta l’Anatomia di esso Cavallo. Divisa in due volumi. Venetia, appresso Lorenzo 
Basegio, 1707.

In-4 gr. (mm.350x232), 2 voll. in 1, p. pelle bazana coeva (rifatti il dorso a 
cordoni con tit. oro e i risg.), pp. (4),250; 266; grande marca tipografica ai due 
frontespizi. Il volume è molto ben illustrato da 64 xilografie a piena pag. nel 
t. che raffigurano il cavallo dal punto di vista anatomico. Il primo “in cinque 
Libri copiosamente dichiara tutte le cose appartenenti alla detta Anatomia” - il 
secondo “in sei Libri tratta pienamente di tutte l’infermità del Cavallo & suoi 
rimedi”.
Magnifica opera, una delle pietre miliari della moderna medicina veterinaria, 
pubblicata per la prima volta a Bologna nel 1598: raggiunse le 15 ristampe nel 
1769.

Cfr. De Renzi “Storia della medicina in Italia”,III,137: “Il Senatore bolognese 
Carlo Ruini diede la migliore monografia anatomica di quel tempo, e la sua 
Anatomia del Cavallo è stata, al dire di Cuvier, spogliata da tutti quei che hanno 
scritto sullo stesso argomento nei secoli XVII e XVIII” - Morton,285: “First 
book devoted exclusively to the structure of a single species other than man. 
Besides being one of the foundation-stones of modern veterinary medicine, it 
contains a description of the lesser circulation. The admirable plates are by some 
authorities attributed to Leonardo” - Mennessier,II, p. 465 - Nissen,I,3514 - 
Brunet,IV,1458 - Graesse,VI,191.

Timbro di appartenenza al frontespizio, con qualche fiorit. o alone o uniformi 
arross., ma complessivam. un buon esemplare con barbe. € 2.900
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163

sAllUstiUs crispUs cAiUs - de coniurATione cATilinAe, eT de bello iuGurTHi-
no HisToriAe. In M. Tullium Ciceronem oratio - M. Tullij Ciceronis ad Salustium 
responsio - Eiusdem Ciceronis in L. Catilinam orationes quinque - Lucij Catilinae 
in M.T. Ciceronem orationes responsiuae duae - Porcij Latronis declamatio in L. 
Catilinam - Fragmenta quaedam ex libris historiarum Salustij. Venetiis, apud Io-
annem Mariam Bonellum, 1565.

In-4 p. (mm. 305x210), mz. pergamena mod., tit. oro impresso al dorso, 10 
cc.nn., 161 cc.num. (manca l’ultima bianca), marca tipografica al frontespizio 
che raffigura, entro elaborata cornice, Minerva con elmo, lancia e scudo che 
cavalca un leone. Motto: “virtuti omnia parent”; ornato da grandi belle iniziali 
figurate, con una vignetta che rappresenta Sallustio davanti a uno scrittoio (ri-
petuta più volte), inc. su legno.
Nell’opera “Cum Iodoci Badii Ascensii in haec omnia familiaribus explanationi-
bus & aliorum doctissimorum virorum commentarijs & annotationibus.... qui 
sunt: Laurentius Valla. Ioan. Chrysostomus Soldus. Bartholomaeus Marlianus. 
Franciscus Sylvius Ambianus. Iacobus Crucius Bononiensis. Aadiectis... duo-
bus... indicibus”.

Queste due monografie sono celebri opere dello storico romano Sallustio (86 
- ca. 35 a.C.); la prima sulla congiura di Catilina dell’anno 63 a.C., la seconda 
sulla guerra combattuta contro Giugurta (112-105 a.C.)

La carta 6 con picc. manc. (intacca alc. parole del testo); la carta 17 con macchia 
margin.; picc. fori di tarlo interc. nel t.; inoltre un antico proprietario ha censu-
rato con un tratto di penna i titoli e le scritte marginali con la parola “Rivius”. 
Complessivamente un discreto esempalre. € 380
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164

scAndiAnese tito GioVAnni - lA fenice. Vinegia, appresso Gabriel Giolito de 
Ferrari et fratelli, 1555.

In-16 gr. (mm. 193x135), mz. pelle moderna, piatti in cartonato ottocentesco, 
pp. 79, grande marca tipografica al frontespizio e, più piccola, in fine; ornato 
da grandi e belle iniziali figurate a vignetta, testatine, fregi e finalini, tutto inc. 
su legno.
Rara prima edizione, dedicata dall’A. a Pietro Ancarani.

“Difatto in questo libretto, oltre a esservi tradotto ciò che si legge presso gli 
antichi sul famoso uccello, sono alquante moderne composizioni sullo stesso 
soggetto, le quali hanno per fine di esaltare, mediante allusione all’impresa, il 
Giolito e la sua stampa, non che la sua figliuola egualmente detta “Fenice” nata 
da poco tempo, ma che già mostrava forse segni di bellezza e di gentilezza”. Così 
Bongi,I,p. 477.

Ultima carta con angolo restaur. e con antiche postille a penna al verso, lievi 
aloni, peraltro ben conservato. € 600
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(Oculistica - Illustr. ’800)

scArpA Antonio - sAGGio di osservAzioni ed esperienze sulle principAli mA-
lATTie deGli occHi. Con tavole in rame. Seconda edizione. Venezia, Gaetano 
Martini, 1811.

In-16 gr. (mm. 188x122), mz. pergamena con ang. coeva (picc. manc. a una 
cerniera), pp. VIII,304, con ritratto dell’A. in medaglione e 3 tavv. inc. in rame, 
f.t. e più volte ripieg., ciascuna con più figure e con relativa spiegazione.
Cfr. Garrison / Morton,5835 per la prima ediz. del 1801 : “This work was the 
first text-book on the subject to be published in the Italian language. Its author 
has been called ‘the father of Italian ophthalmology’”.

“Antonio Scarpa (1752-1832) fu anatomico e chirurgo di grandissimo valore. 
Il suo Saggio di osservazioni sulle principali malattie degli occhi, pubblicato nel 
1801, ebbe 4 ediz. italiane, 2 tedesche, 2 inglesi e 5 francesi e fu considerato co-
me testo classico di oftalmologia durante i primi decenni dell’800. Lo Scarpa fu, 
assieme allo Spallanzani, al Volta, al Frank, uno dei più illustri insegnanti della 
scuola di Pavia che raggiunse verso la fine del ’700 l’apice del suo splendore”. 
Così Castiglioni, p. 616.

Una pag. restaur. per strappo, alone al ritratto e su una tav., ma certamente un 
buon esemplare con barbe. € 600
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senecA lUciUs et mArcUs AnnAeUs - l. AnnAei senecAe pHilosopHi, eT m. 
AnnAei senecAe rHeToris operA quAe exTAnT omniA. Cum omnibus commenta-
riis hactenus editis, ad ordinem & seriem textus literis & numeris praeuntibus....
Praeterea hac editione accesserunt D. Gotofredi I.C. Notae, in utrumque Senecam 
in aliis editionibus omissa.... Genevae, excudebat Alexander Pernetus / Stephanus 
Gamonetus, 1628.

In-4 gr. (mm. 350x219), 2 voll. in 1 tomo, p. pelle coeva, filetti dorati ai piatti, 
dorso a cordoni (restaur.) con fregi e tit. oro, pp. (48),947,(69),(1 c.b.),148; 
(8),424,(22); con 3 frontesp. (di cui 1 generale).
Il primo volume, con tit. in rosso e nero e grande vignetta xilografata, contiene 
l’opera del filosofo Lucio Anneo (figlio di Seneca il Retore): “I. Dalechampio 
castigata - Th. de Iuges recognita” // Il secondo, con la stessa grande vignetta xi-
lografata, contiene l’opera di Marco Anneo Seneca (detto il Vecchio o il Retore): 
“pluribus quam antea commentariis, variis lectionibus, notis et in his I. Dale-
champii hactenus ineditis ad ordinem textus, literis et numeris praeuntibus... 
Haec omnia studio et industria T. de Iuges”.

Cfr. Graesse,VI,348: “Dalechamp, n’ayant pas exécuté le plan conçu, de publier 
les oeuvres de Sénèque, Th. de Juges se servit de son apparatus pour cette édit-
ion-ci. A la marge de Suosoriae et Controversiae il plaça des variantes et ajouta aux 
notae varr. ses propres remarques et celles de Dalechamp”.

Pagg. ingiallite per la qualità della carta, altrim. esemplare ben conservato. € 1.400
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(Chirurgia plastica - Illustr. ’800)

serre micHel - TrAiTé sur l’ArT de resTAurer les difformiTes de lA fAce, se-
lon lA meTHode pAr deplAcemenT, ou meTHode frAncAise: ATlAs. Montpellier/
Paris, Castel/Baillière, 1842.

In-4 p. (mm. 300x 228), cartonato edit. (dorso in tela, rifatto come i risguardi). 
Offriamo il solo interessantissimo Atlante così composto: 4 pp.nn. (occhietto e 
frontespizio), 30 tavv. a doppia pag., ciascuna con due grandi immagini litogra-
fate in chiaroscuro, e due piccole al tratto nella parte inferiore (per un totale di 
120 illustrazioni), che raffigurano il viso prima e dopo l’operazione.
Manca il volume di testo che tratta: “Des règles relatives à l’autoplastie faciale - 
De la chéiloplastie - De la stomatoplastie - De la rhinoplastie - De la génoplastie 
- De la blépharoplastie - De la restauration du sac lacrymal”.
Edizione originale e unica di questa rarissima opera di chirurgia estetica di Michel 
Serre, professore di clinica chirurgica alla Facoltà di Medicina di Montpellier.
Cfr. Sallander “Bibliotheca Walleriana”,8875.

Solo qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. € 2.900
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sinclAir JoHn (sir) - THouGHTs on circulATion And pAper currency. London, 
printed by B. M’Millan, (29th March 1810).

In-8 p. (mm. 203x120), brossura muta coeva, pp. 20. Il pamphlet contiene: 
“General principles - increased quantum of labour - increased commerce - in-
creased revenue - on a medium of barter, or circulation and paper currency 
- general deductions” (segue) “On licencing private bankers, issuing notes pay-
able to the bearer on demand - Observations on the above system”.

“Sir John Sinclair /1754-1835), Scottish statesman, statistician and agrarian re-
former. He participated in the Bullionist debate (1810, 1817) and was against 
the resumption of payment in specie, and the continuation of paper currency”. 
Così “The History of Economic Thought Website”.
Con tracce d’uso ma buon esemplare. € 700
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solis (de) GiUlio cesAre - l’oriGine di molTe ciTTà del mondo. Et partico-
larmente di tutta Italia, con Principi, & Fondatori di quelle, con la longezza, & 
larghezza di essa confini sito, & provincie.... Bologna, Benacci, 1589.

In-16 gr. (mm. 195x128), mz. tela con ang., pp.num. 24,3-34, 1 c.b., 35-82, 
compreso il frontespizio racchiuso entro cornice xilografica con l’emblema di 
Ferdinando de Medici, Gran Duca di Toscana, cui è dedicata l’opera, in versi e 
in prosa.
“Col principio del Regno de’ Longobardi, col modo della elletione dell’Impe-
ratore, & la descritione dell’Africa, Asia, & Europa, con li termini, & confini 
loro. Con il computo dell’anni della Creation del mondo, fino ad hora presente 
secondo l’ordine della Santa Bibia, & quel che occorso sino all’hora presente”. 
In fine un “Calendario historico”.
Il ns. esempl., come segnalato in ICCU, è una variante - la B - con paginazione 
diversa.

Cfr. Graesse,VI,433 (per l’ediz. del 1591): “Ce volume contient une chronique 
des principales villes de l’Italie en octave et ensuite un calendrier d’événements 
remarquables, arrangé d’après les jours du mois” - Cat. British Library, p. 632 
(ed. 1591 e 1593) - Adams,II, p.220 (ed. 1592) - Choix de Olschki,I,1406 (ed. 
1592): “Pièce fort curieuse et intéressante”.
Solo qualche lieve alone ma complessivam. ben conservato. € 400
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(Cremona - Statuti)

sTATuTA civiTATis cremonAe. Accuratius quam antea excusa, et cum archetypo 
collata. Cremonae, (apud Christophorum Draconium Typogr.), 1578.

In-4 p. (mm. 282x194), p. pergamena antica, tit. ms. al dorso a cordoni, 5 
cc.nn., 1 c.b. (di epoca poster.), 311 pp.num., 56 cc.nn., frontespizio entro cor-
nice decorata con stemma della città di Cremona e iniziali CO - CRE xilogra-
fati; ornato da grandi capilett. figur. a vignetta; alla fine del testo, grande marca 
tipografica inc. su legno con un drago che tiene in un artiglio due chiavi. Motto: 
“Aperit Prudens Sibi Clavibus Astra”; al Colophon “apud Christophorum Dra-
conium Typographum Cremonensem & Petrum Bozolam, socios”.
Nell’opera “Additis quamplurimis, quae omnia sequenti pagella indicantur. 
Cum Indice rerum memorabilium copiosissimo & altero titulorum, seu Rubr. 
Statutorum”. Gli statuti sono divisi in capitoli e sono 651. Seguono gli “Statuta 
Mercatorum Civitatis Cremonae”, quindi alcuni “Decreta Francisci Sforzae”, 
ecc.
Cfr. Fontana,I, p. 412 - Lozzi,I,257 - Manzoni, p. 155.

Timbro e antiche scritte a penna al frontespizio con tracce d’uso; 6 carte finali 
con aloni marginali e l’ultima anche restaurata per mancanza. A parte questi 
difetti, esemplare ben conservato. € 2.500
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(Como)

sTATuTi civili, eT criminAli delle Terre, & Huomini di civennA, eT limonTA. 
Giurisdittione in temporale, & spirituale del Rev.mo Signor Abbate della chiesa 
insigne et celebre monastero di S. Ambrogio Maggiore di Milano, et Conte de detti 
luoghi, etc. Milano, per Marc’Antonio Pandolfo Malatesta, 1687.

In-8 p. (mm. 226x160), mz. marocchino ottocentesco, dorso a cordoni con 
decoraz. e tit. oro, pp. (8),69. Gli statuti sono divisi in 90 capitoli e al recto 
dell’ultima carta si legge: “Li suddetti Statuti si sono ristampati l’anno 1687 per 
ordine del Rev.mo P.D. Damiano Latuada, Abbate del suddetto Monastero di S. 
Ambrogio Maggiore di Milano”.

Cfr. Fontana,I, p. 351 che cita la prima ediz. del 1589, stampata a Milano da 
Piccaglia, e anche l’ediz. del 1640, Milano, Ramallati” - Manzoni “Bibliogr. 
Statutaria... Italiana”,I, p. 136 - Cat Hoepli,929: “Insegna del Monastero xilo-
grafata sul frontespizio”.
Lievi tracce d’uso, altrimenti esemplare ben conservato. € 1.600
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172

(Medicina)

sydenHAm tHomAs - operA medicA. Editio novissima. Variis variorum praestan-
tissimorum medicorum observationibus & plurium constitutionum epidemicarum 
recentiorum descriptione quam maxime illustrata... Venetiis, Ex Typographia Bal-
leoniana, 1735.

In-4 gr. (mm. 373x225), p. pergamena molle coeva (risguardi rifatti), tit. ms. 
al dorso, pp. (16),536,75, frontespizio con titolo in rosso e nero, testo su due 
colonne, ornato da testatine, capilettera figur. e finali inc. su legno e con 1 tav., 
ripieg., inc. in rame e f.t. Al fine il “Supplementum operum medicorum Tho-
mae Sydenham”.
Il vol. contiene anche: “Dissertationes duae: De Arthritide symptomatica. De 
Arthritide anomala, sive interna” di G. Musgrave - “Mechanica morborum et 
medicamentorum” di J.B. Mazino - “Epistolae Physico-Medicae” di A.C. Coc-
chi - “De salivatione mercuriali dissertatio physico-medico-mechanica” di B. 
Boschetti.

Thomas Sydemham fu un celeberrimo medico inglese (1624-89) “sa reputa-
tion a été colossale... l’Angleterre le nomma son Hippocrate” così Biographie 
Médicale,VII,289 - Eloy,VI,260-263 - Olschki,VII,9584 cita un’ediz. del 1757 
- Morton,63 che cita l’Opera Omnia: “Sydenham is one of the greatest figures 
in internal medicine. His reputation rests on his first-hand accounts of such 
conditions as the malarial fevers of his times, gout, scarlatina, measles, etc.”.
Frontespizio e prime 3 carte restaurate al marg. super. per manc. (non di testo), 
qualche lieve alone ma complessivam. un buon esemplare. € 480
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tAsso bernArdo - rime. Divise in cinque libri nuovamente stampate. Con la 
sua Tavola per ordine di Alfabetto. Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 
1560.

In-24 gr. (mm. 130x72), 5 parti in 1 volume, p. pergamena antica, tit. ms. al 
dorso, marche tipografiche ai frontespizi e al colophon di ciascuna parte (ad 
eccezione della prima). Il volume è così composto: Parte I - 24 cc.nn. (frontesp., 
lettere di dedica al Principe di Salerno e a Ginevra Malatesta, Indice), 304 pp.
num. che contengono i primi tre libri de Gli Amori // Parte II - il quarto libro 
detto Delle Rime, pp. 67 (compreso il frontesp.), 2 cc.bianche // Parte III - il 
quinto libro egualmente intitolato Rime, pp. 120 (compreso il frontesp.) // Parte 
IV - I Salmi, cc.num. 48 (mal numer. 36) (compreso il frontesp.) // Parte V - de-
dicato alle Ode, pp. 142 (compreso il frontesp.), 1 c.nn. con la marca giolitina.

Cfr. Bongi,II, p. 1560: “... Il volume delle Rime senza i “Salmi” e le “Ode” sa-
rebbe incompiuto. Queste parti possono bensì essere staccate... Bernardo Tasso 
ha luogo assai distinto fra i lirici del Cinquecento, e particolarmente pregiate 
sono le “Ode” del cui metro fu detto essere stato ritrovatore. Gli esemplari ben 
conservati e compiuti di questa edizione non sono comuni”.
Cfr. anche Gamba,1683 (per i primi cinque libri delle Rime): “Edizione esegui-
ta con lettere corsive ed elegantissima” - Gamba,1684 (per le Ode e i Salmi) - La 
Raccolta tassiana,3834.

Alone sulle ultime 8 cc. altrimenti esempl. ben conservato. € 400
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(Dialetto veneziano - Illustr. ’700)

tAsso torQUAto - el Goffredo del TAsso cAnTA’ AllA bArcAriolA. Dal dottor 
Tomaso Mondini. Venetia, per Domenico Lovisa, 1704.

In-8 p. (mm. 228x165), p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, tagli azzurri, 2 
cc.nn. (frontesp. e “l’Auttor al libro”), 345,(3) pp.num., vignetta xilografata al 
frontespizio, testo originale a fronte, ornato da grandi iniziali e finali, pure inc. 
su legno. Questa edizione è molto ben illustrata da 20 tavole inc. in rame da 
Giacomo Valeggio e Francesco Valesio, poste all’inizio di ogni canto. Manca 
l’antiporta di Isabella Piccini.
Seconda edizione della traduzione in veneziano del Mondini (la prima è del 
1693), con bella provenienza: al risguardo firma autografa di “Giaco Soranzo”, 
senatore e bibliofilo veneziano, datata 1730..
Cfr. Raccolta Tassiana della Biblioteca “A. Mai” di BG, 733.

Antico restauro alle prime 2 carte per mancanza al marg. infer. bianco; alc. tavo-
le pure leggerm. più corte in calce, altrimenti esemplare ben conservato. € 480
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tAsso torQUAto - il forno, overo dellA nobilTà. Dialogo. Nuovamente posto 
in luce, & con diligenza corretto. Vicenza, appresso Perin libraro & Georgio Gre-
co compagni, 1581.

In-16 p. (mm. 171x123), p. pergamena antica, titolo oro su tassello al dorso, 
tagli azzurri, 4 cc.nn., 49 cc.num. (manca l’ultima c. che è bianca), al frontespi-
zio effige di Santa Giustina inc. su legno. Dedica a Andrea Dandolo e Andrea 
Gussoni.
Prima edizione.
Dialogo di Torquato Tasso, scritto fra il 1578 ed il 1579, pubblicato nel 1581, 
revisionato nel 1585 e pubblicato di nuovo nel 1587. Prende il titolo dal nome 
di uno degli interlocutori, Antonio Forno. In esso viene data una definizione 
della nobiltà, intesa come “virtù di schiatta, onorata per antica e continuata 
chiarezza”, e si tratta anche del valore e dell’eroismo, dell’onore, della fama, della 
gloria, e infine dei titoli nobiliari.

Cfr. Raimondi “T. Tasso, Dialoghi” (Sansoni, 1958) - Short-Title Cat. British 
Library, p. 660 - Adams,II, p. 260 cita l’ediz. di Aldo del 1583.
Due carte con una piccola macchia, ma complessivam. un buon esemplare. € 500
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(Dialetto calabrese)

tAsso torQUAto - lA GerusAlemme liberATA. Trasportata in lingua Calabrese in 
ottava Rima in questa prima edizione da Carlo Cusentino d’Aprigliano, Casale di 
Cosenza, e dedicata all’Eccell.mo Signor D. Francesco Maria Carafa, Principe di 
Belvedere, Principe di Gallicchio, e Marchese di Anzi, &c. Cosenza, 1737.

In-8 p. (mm.218x168), p. pergamena coeva (dorso restaur., risg. rifatti), titolo 
ms. al dorso, pp. (8),345, ornata da fregi e finali inc. su legno.
Cfr. Brunet,V,669 - La Raccolta Tassiana,714: “Questa è l’ediz. elencata dal 
Serassi (autore della “Vita di Torquato Tasso”). Salvo le note tipografiche, la 
stampa è identica a quella pubblicata a Napoli, Parrino, 1737; fra l’altro la dedi-
ca è sempre del Parrino, datata da Napoli. La carta invece è scadente e i margini 
sono normali”.

Con antiche annotazioni margin. a matita, fiorit. e arross. interc. nel t. Molto 
rara. € 900
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177

(Illustr. ’700)

tAsso torQUAto - lA GierusAlemme liberATA. Con le figure di Bernardo Castelli, 
e le annotazioni di Scipio Gentili e di Giulio Gustavini.... Londra, appresso Gia-
cob Tonson & Giovanni Watts, 1724.

In-8 gr. (mm. 280x208), 2 volumi, p. pelle bazana coeva (dorsi restaur.), sottili 
cornici dorate ai piatti, dentelles dorate ai risg., tagli rossi, pp. (24),152,(8),331; 
375,122,(6); con un ritratto del Tasso disegnato da Seeman e inciso da Depuis 
Jun. e 3 frontespizi (uno generale e due con solo titolo e autore dell’opera; 
questi ultimi portano una bella e grande vignetta inc. in rame ove figura anche 
un ritratto del Tasso); il testo è ornato da grandi capilettera a vignetta, testate e 
finalini, inc. su legno.
Questa edizione londinese si basa sulla celebre ediz. di Genova del 1590 illustra-
ta da Bernardo Castelli. L’opera è dedicata alla Maestà di Giorgio, Re della Gran 
Bretagna, di cui sono riportate le armi in una testata incisa. Le 20 magnifiche 
tavole f.t. (una per ogni canto), ripropongono le figure di Bernardo Castelli, inc. 
in rame dal Van der Gucht.

Introducono il poema alcune poesie di autori vari in lode del Tasso e del Castelli 
e una “vita” dell’A. scritta da G.B. Manso. In Appendice: “Tutte le stanze intere, 
che dall’Autore sono state rifiutate in questo Libro” - “Annotationi di Scipio 
Gentili nella Gierusalemme” - “Luoghi osservati da G. Gustavini. I quali il Tasso 
nella sua Gierusalemme ha presi & imitati da Poeti & altri scrittori antichi” - 
“Tavola di tutte le rime della Gierusalemme Liberata”.

Cfr. Gamba,948 - Brunet,V,666 - Raccolta Tassiana Bibl. “A. Mai”, 252: “Questa 
è una delle più vaghe, magnifiche e pregiate edizioni. Procurolla con grandissimo 
impegno e con non minore finezza di gusto il celebre Nicola Francesco Hayn, 
antiquario e bibliografo romano, il quale ebbe da tutta la nobiltà inglese gran-
diosi aiuti per condurla a fine con quella magnificenza che qui si vede (Serassi)”.

Pagine ingiallite (per la qualità della carta) sono intercalate da pagine fresche e 
bianche, ma complessivamente è un buon esempalre. € 900
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178

(Illustr. ’600)

tAsso torQUAto - lo TAsso nApoleTAno. zoè lA GierosAlemme libberATA de 
lo sio TorquATo TAsso. Votata a llengua nosta da Grabiele Fasano de sta Cetate: 
e dda lo stisso appresentata a la Llostrissema Nobelta Nnapoletana. Napole, a la 
Stamparia de Iacovo Raillardo, 1689.

In-4 (mm. 318x212), p. pergamena coeva, fregi e tit. oro su tassello al dorso, 
10 cc.nn. (compresa l’antiporta), 410 pp.num., 1 c.nn. (di errata). La bella an-
tiporta, inc. in rame, raffigura il Sebeto (il cavallo emblema di Napoli), una 
sirena, due delfini e la Fama, con sullo sfondo Posillipo; al frontespizio stemma, 
pure inc. in rame; ricchissime cornici xilografate inquadrano l’argomento di 
ogni canto; testo su due colonne (italiano e traduzione in dialetto napoletano); 
molto ben illustrato da 20 tavv. f.t. inc. in rame (una per canto). Rara e pregiata 
edizione originale.
Cfr. Cat. Piantanida,3051: “Questa è la prima e l’unica traduzione della Geru-
salemme Liberata in napoletano; assai la lodarono i contemporanei.... Ha note 
a piè pagina delle quali a lungo discorre il Croce (Nuovi Saggi, pp. 252-53): 
‘Questa traduzione napoletana ha ora per noi precipuo interesse per le note che 
ne accompagnano la prima ediz. Non sono note solamente di vocaboli, ma tali 
che ricordano persone e cose di quel tempo’; si dice in esse di briganti, guerrieri 
e capitani, di curiosi personaggi, medici e abati, vi si narrano aneddoti e con-
suetudini, vi si spiegano motti e parole del dialetto napoletano.... Raro trovare 
esemplari completi di tutte le tavole”.
Choix de Olschki,XII,18758 - Brunet,V,669 - Graesse,VI,34 - Raccolta Tassia-
na,725.

Uniformi arross. per la qualità della carta e qualche alone margin. interc. nel t.; 
ultima carta di Errata restaur. per ang. super. mancante ma complessivam. buon 
esemplare. € 2.600
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179

tommAsini GiAcomo - quAnTo influiscA il cuore su lA circolAzione del sAn-
Gue: dubbi. Parma, dalla Reale Tipografia Parmense, 1794.

In-8 p. (mm. 218x138), p. pelle bazana coeva (con abrasioni), sottile cornice do-
rata con motivi floreali ai piatti, decoraz. oro al dorso, tagli rossi, pp. (12),116, 
dedicato al Principe Don Lodovico, ereditario di Parma. Edizione originale.

“Giacomo Tommasini è quello che più particolarmente si è occupato a confutare 
l’opinione che la circolazione arteriosa avvenga per sola forza dell’urto del cuore. 
Fin dal 1794 diede principio alla sua brillante carriera scientifica pubblicando in 
Parma i suoi dubbi sulla influenza del cuore nella circolazione del sangue”. Così 
De Renzi “Storia della medicina”,V, p. 437.
Testo ben conservato. € 650
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180

VAccà FrAncesco - dellA nuTrizione AccrescimenTo decrescimenTo e morTe 
senile del corpo umAno. Trattato. Pisa, Giovannelli, 1762.

In-8 p. (mm. 219x164), cartonato muto moderno, titolo al dorso, pp. XV,131, 
vignetta incisa al frontesp., ornato da due belle testate, grandi capilettera e finali 
xilografati. L’A. si sofferma soprattutto sulla nutrizione e sul cibo. In Appendice: 
“Si propone un metodo per prolungare la vita ai vecchi - De Tumoribus, quibu-
sdam abdomini, historiae duae”. Edizione originale.
Cfr. Blake, p. 467 - De Renzi,V, p. 353: “Francesco Vaccà Berlinghieri (1732-
1812), padre del celebre Andrea, fu medico dotto e giudizioso scrittore... le sue 
massime teoriche erano da lui sempre tratte dalla pratica... e inculcava di non 
aver per vero se non ciò che ripetuti esperimenti dimostravano tale”.
Restauro al marg. super. delle prime e ultime 4 carte; con aloni o arross. interc. 
nel t. € 250
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181

(Illustr. ’800)

veneziA monumenTAle piTTorescA. Parte Prima “I Palazzi”. Venezia, Giuseppe 
Kier, (1866 ca.).

Album oblungo (mm. 358x530), 2 volumi (1 di testo e 1 di tavv.), mz. pelle 
coeva con ang., dorso con bella decorazione e tit. oro. Il testo, di pp. IV,298,(8), 
con una tavola di dedica al Vice-Re del Regno Lombardo Veneto, Ranieri Giu-
seppe Principe Imperiale ed Arciduca d’Austria, ecc., litografata in tinta, con-
tiene il commento storico-artistico di Gianjacopo Fontana sui palazzi veneziani 
rappresentati, con annessa traduzione francese ad opera di Léopold Crilanovich.

Il volume di tavole, con bel frontespizio figurato pure litografato in tinta, racco-
glie un prestigioso e imponente apparato iconografico di 82 magnifiche vedute 
di palazzi (numerate), disegnate dal “più popolare vedutista veneto” Marco Mo-
ro (1817-1885) e litografate in tinta da Kier + la tavola del “Gran Ponte sulla 
Veneta Laguna”, non numerata (e per lo più mancante).

Cfr. Cicogna “Saggio di Bibliografia Veneziana”, pp. 616-617, per l’ediz. 1845-
46, completa delle due parti (Palazzi e Templi) e con solo 60 vedute di palazzi: 
“Ambedue opere interessanti; massimamente la prima la quale se nella idea fu 
preceduta e dal Coronelli e dal Carlevaris e dall’Albrizzi, porta però la premi-
nenza sopra di esse, e per esecuzione e per il disegno, e specialmente per la eru-
ditissima storico-artistica illustrazione del Fontana”.

Il vol. di testo: con uniformi più o meno lievi arross. su ca. 40 carte e qualche 
fiorit.; il vol. di tavole: una decina con fiorit. marginali ma complessivamente 
esemplare ben conservato. € 8.000
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Verdi GiUseppe (roncole, bUsseto 1813 - milAno 1901) - leTTerA AuToGrA-
fA firmATA. 1896.

1 p. (cm. 17,7x11,2), datata: Genova 31 Dic. 1896, diretta al Prof. I(talo) Pizzi, 
all’Università di Torino (come si evince dalla busta affrancata e timbrata), di 17 
righe.

“Egr Professore Pizzi / Sempre amabile Egr Professore ha voluto anche quest’an-
no ricordarsi di noi cogli auguri! / Duolemi sentire de’ suoi malanni di famiglia! 
Certo che la malattia di suo fratello, aggravata dalle circostanze deve affliggerla 
molto. Coraggio e coraggio.... null’altro posso dire! / Contraccambio gli auguri 
di gran cuore a nome anche di mia moglie. Suo / G. Verdi”.
Ben conservata. € 2.300
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Vettori piero - TrATTATo delle lodi e dellA colTivAzione deGli ulivi. Firen-
ze, nella Stamperia di G.B. Stecchi, 1762.

In-8 p. (mm. 228x175), cartoncino rustico coevo (con aloni), pp. VIII,112, me-
daglioni calcografici (con ritratto e ramoscello d’ulivo) sul frontespizio. “Nuova 
accuratissima edizione presa da quella del 1720. citata dagli Accademici della 
Crusca. Colle Annotazioni del Dott. Giuseppe Bianchini di Prato e di Domeni-
co M. Manni. All’Illustriss.... Sig. Marchese Francesco Giovanni Sampieri Sena-
tore di Bologna e Capitano per la Santa Sede Apostolica della Porta del Palazzo 
Pubblico di detta Città, ec.”.
Ristampa settecentesca del famoso trattato sulla coltivazione dell’ulivo di Pietro 
Vettori (1499-1585), filologo e umanista fiorentino.
Cfr. B.IN.G., 2031 per la prima ediz. del 1569 - Paleari-Henssler, p. 753 (Nota) 
- Gamba,1026: “Accurata ristampa”.
Ultime 7 carte restaur. per piccola manc. al marg. interno bianco con alone, 
altrim. esemplare ben conservato. € 600
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184

VinciGUerrA Antonio - operA novA. De Messer Antonio Vinciguerra Secretario 
della Illustrissima Signoria di Venetia. Venetijs, per Ioan. A.ntonium & fratres de 
Sabio, 1527.

In-24 gr. (mm. 144x91), p. pergamena mod., tit. oro su tassello al dorso, 35 
cc.nn., 1 c.b., compreso il frontespizio (titolo inquadrato in una graziosa cornice 
figurata con marca del Delfino al centro, inc. su legno).
Cfr. Gamba,1169: “Apostolo Zeno cita una prima ediz. di Bologna, 1495, ma 
questa non comprende che la sola satira diretta a Marco Giorgio, patrizio vene-
ziano. L’ediz. del 1527 è ristampa di antecedenti, ma non dozzinale. Antonio 
Vinciguerra, che fiorì verso il 1480, ha il merito d’essere stato il primo a scrivere 
satire nella nostra lingua” - Sander,7612 - Brunet,V,1259.
Esemplare ben conservato. € 600
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185

(Gibilterra - Illustr. ’800)

West H.A. - six views of GibrAlTAr. From drawings by H.A. West, 12th Infantry. 
London, published by R. Ackermann, 1828.

In-4 p., album oblungo (mm. 300x395), 2 parti in 1, mz. pelle con ang. (ri-
sg. rifatti), fregi e tit. oro al dorso, contenente: 3 cc.nn. (frontespizio, indice e 
descrizione delle tavole, della prima e seconda parte) e 12 stupende tavole lito-
grafiche incise da Charles Hullmandel e disegnate da Thomas Mann Baynes da 
schizzi originali di H.A. West, su carta India e montate su carta forte. Manca il 
frontespizio della seconda parte.

Opera eccezionalmente rara, soprattutto come serie completa di tutte le 12 li-
tografie. L’Autore dei disegni originali presi dal vero, poi rielaborati da Baynes, 
è il luogotenente del 12° Reggimento Fanteria H.A. West, che rimase di stanza 
a Gibilterra per molti anni agli inizi dell’Ottocento e realizzò delle splendide 
vedute della impenetrabile Fortezza e delle sue varie difese.
Cfr. Palau,VII,p. 227 - Cartografìa de Espana en la Biblioteca Nacional,II, n. 
1216 - Benezit,I, p. 906 che cita: “Thomas Mann Baynes (1794-1854), britan-
nique, peintre de paysages, intérieurs, aquarelliste, lithographe”.

Qualche traccia d’uso e lievi fiorit. ai margini bianchi, ma complessivam. esem-
plare ben conservato. € 2.500
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VARIA

186

(Ornitologia)

ArriGoni deGli oddi - orniToloGiA iTAliAnA. Milano, Hoepli, 1929.

In-8 gr., tela editoriale con ill. a colori applic. al piatto (piccola manc. al dorso), 
pp. CLI,1046, con 586 figure nel t. e 36 tavv. a colori f.t. (protette da velina con 
didascalia). Introduce questo importante trattato un cospicuo “Saggio biblio-
grafico dell’ornitologia italiana”.
Prima edizione.
“Ettore Arrigoni degli Oddi (1867-1942) è stato uno dei migliori conoscitori 
della fauna ornitologica italiana. È autore di più di duecento pubblicazioni, che 
si riferiscono a catture di esemplari nuovi o rari per l’Italia, a ibridi fra specie 
affini, alla descrizione d’individui aberranti per anomalie dei caratteri sessuali 
secondari o altri, alla storia della ornitologia, o ad argomenti relativi alla caccia 
e alla sua legislazione. Fra le opere di carattere riassuntivo e di maggior mole si 
devono ricordare: ‘Atlante ornitologico degli uccelli europei’ (Milano 1902), 
‘Manuale di ornitologia italiana’ (Milano 1904) e specialmente ‘Ornitologia ita-
liana’ (Milano, 1929), opera fondamentale in cui sono compendiate con molta 
precisione e chiarezza le notizie essenziali sugli uccelli italiani. In essa si trova 
anche un’ampia bibliografia, che registra, fra le altre, quasi tutte le pubblicazioni 
dell’Arrigoni”.
Così Diz. Biografico Italiani, IV, p. 322.
Lievi ingialliture margin. per la qualità della carta, altrimenti ben conservato. € 450
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bodoni GiAmbAttistA - mAnuAle TipoGrAfico. Parma, Ricci, 1965.

In-4 gr. (mm. 332x230), 3 voll., p. pelle editoriale. I primi 2 sono la ristam-
pa anastatica della celebrata edizione originale (1818) del “Manuale”. Il terzo 
contiene: interessanti note di Angelo Ciavarella a questa pregevole ediz. riccia-
na - Documenti della vedova Bodoni” (distinta delle copie del Manuale da lei 
distribuite e corrispondenza relativa) - Scheda bibliografica relativa a manuali 
e saggi di caratteri esistenti presso la Biblioteca Palatina di Parma (in italiano, 
francese, inglese e tedesco) + il facsimile di una lettera stampata dalla Vedova 
Bodoni (più volte ripieg.) e f.t.

Tiratura di lusso di 900 esemplari numerati. Il ns., 537, è allo stato di 
nuovo. € 1.200
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188

(Futurismo)

cAnGiUllo FrAncesco - cAffeconcerTo. AlfAbeTo A sorpresA. Milano / (Na-
poli), Edizioni Futuriste di “Poesia” / (Stab. Arti Graf. L. Pierro e Figlio), s.d. 
(1919).

In-8 gr. (cm. 24,8x17,2), brossura editoriale azzurrina (piatto poster. sbiadito), 
pp.nn. 48, interamente illustrato da tavole parolibere dell’A., stampato a pagine 
alternate su carta di 3 colori “pailletes” (verde, rosa, giallo, acquamarina). Co-
pertina, illustrazioni e didascalie dell’Autore. Edizione originale.
Cfr. Salaris, p. 27 - Falqui, p. 62 - Gambetti / Vezzosi, p. 169: “Testo del 1915-
16, inizialmente con i titoli Cafè-Chantant e Cafè-Concert. Abbastanza raro e 
molto ricercato”.

“Francesco Cangiullo (Napoli 1884 - Livorno 1977), poeta parolibero, scrittore 
e pittore italiano. Nell’ambito dell’esperienza della visualizzazione delle parole 
in libertà futuriste, quella di Cangiullo, nella seconda metà degli anni dieci e 
all’inizio dei venti, è una delle più dense di inventività, nell’indicazione molte-
plice di soluzioni immaginative di prevalente denominatore grafico, anche ove il 
composto della scrittura risulti comunque determinante”.
Così Hulten “Futurismo & futurismi”, p. 439.

Esemplare ben conservato. € 1.000
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cecHoV Anton pAVloVic - uno scHerzuccio. Verona, Stamperia Valdonega, 
1981.

In-8 p., cartoncino muto edit., pp. 15,(5). Breve racconto di Anton Cechov, 
datato 1886. Bella ediz. in tiratura limitata di 40 esempl. numer. Il ns., XIX, è 
molto ben conservato. € 200
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190

cinGolAni e. / di cAstelnUoVo G. / lUcci V. - AcquedoTTi fAscisTi. Roma, 
Luzzatti, 1934-1937.

In-4 gr., 2 volumi, legatura edit. in velluto marrone, tit. oro su tassello al piatto 
e al dorso, pp. (6),560,LXXIV,(4); (4),1133 (numeraz. continua); con un ric-
chissimo apparato iconografico in b.n. nel t. (foto e disegni).
Quest’opera costituisce probabilmente il più importante lavoro editoriale ri-
guardante le realizzazioni di acquedotti effettuate durante il regime fascista. Il 
lavoro si presenta diviso in due parti: la prima contiene l’illustrazione di quelli 
urbani costruiti dalla marcia su Roma al dicembre 1933; la seconda i cenni 
sommari sugli acquedotti in progetto o in corso di esecuzione al 21 aprile 1934.
Aprono il volume le monografie illustrative dei tre gandi acquedotti italiani: 
quello Pugliese, quello Istriano e quello del Monferrato.
Tanto la prima che la seconda parte sono divise per regioni; ogni regione in pro-
vincie e quindi in comuni, il tutto posto in ordine alfabetico. A fianco di ogni 
comune viene indicata la popolazione (residente o legale) censita il 21 aprile 
1931.
Tralasciando la retorica di regime, l’opera risulta davvero imponente: ricchissi-
ma di dati tecnici, informazioni sul territorio e di fotografie inedite.
Esemplare ben conservato. € 1.400



190

191

(Cucina)

coUGnet Alberto - l’ArTe cucinAriA in iTAliA. Trattato teorico pratico e dimo-
strativo della cucina italiana e delle principali straniere. Milano, Wiimant, 1910-
1911.

In-8 gr., 2 volumi, mz. pelle coeva con ang., pp. XI,760,(4); (6),837; riccamen-
te illustrati in b.n. nel t. “con allegorie e disegni dei vari collaboratori” (tra cui 
Tornaghi e Pasini).
Edizione originale di questo noto trattato “applicabile a qualsiasi servizio, sia per 
cucina di lusso che per quelle d’albergo e di famiglia”, che raccoglie ben 4.377 
ampie ricette.
Comprende anche ricette di pasticceria, gelati, sorbetti... Molta attenzione è 
dedicata all’antica arte di presentare e decorare i piatti. Con note e curiosità di 
storia e geografia dell’alimentazione, tecniche particolari di preparazione, cottu-
ra e conservazione dei cibi, dietetica. Cfr. Bitting,103.
Esemplare ben conservato. € 850



191

192

(Facsimile codice del Trecento)

dAnte - divinA commediA. Secondo l’edizione diplomatica del Codice Trivulziano 
1080 (a. 1337). Bergamo, Velar, 2000.

In-4 gr. (mm. 365x255), 2 voll., legatura editoriale in p. pelle con decoraz. a 
secco e tit. oro, in elegante astuccio damascato con tit. oro al dorso.
Un volume riproduce anastaticamente il “Codice Trivulziano 1080” della Divi-
na Commedia, composto di 109 carte scritte su due colonne e numerate poste-
riormente, con una pagina miniata all’inizio di ogni cantica; ornato da grandi 
capilettera in rosso o blu, elegantemente decorati e con le rubriche che precedo-
no i canti in colore rosso. L’opera è stata stampata su carta speciale della Cartiera 
Burgo.
Il secondo volume, pp. XLV,(3),222,(2), contiene la traslitterazione del codice, 
a cura del Prof. Alfio R. Natale. In appendice: capitoli di Jacopo Alighieri e di 
Bosone de’ Raffaelli da Gubbio, traslitterati da Pierluigi Piano.
Pregevole edizione in tiratura di 1580 copie numerate. Il ns., 436, è in ottimo 
stato. € 500



192

193

(Periodico socialista)

die junGe GArde. Zentralorgan der Sozialistischen Jugend Deutschlands. Berlin, 
Margot Ostler/ Walter Sturm, 1918-1919.

In-4 p., mz. tela coeva, 33 fascicoli di pp. 8/12 ciascuno + 1 numero speciale, 
con illustrazioni in b.n. nel testo.
Di questa importante rivista settimanale - organo centrale della gioventù so-
cialista tedesca - pubblicata il mercoledì (i primi 12 numeri) e poi ogni sabato, 
offriamo la rara prima annata completa: dal n. 1 (27 novembre 1918) al n. 35 
(23 agosto 1919) + il Numero Speciale (di 16 pp., con copertina a colori) pub-
blicato il 1° Maggio 1919.
La numerazione subisce un “salto”: dal n. 17 (19 Aprile 1919) si passa al n. 20 
(10 Maggio 1919), ma la rivista è completa poiché i nn. 18 e 19 non vennero 
pubblicati editorialmente.
Su questo periodico apparve in originale anche un breve scritto di Rosa Luxem-
burg (sul n. 2, 4 Dicembre 1918) dal titolo “Die Sozialisierung der Gesellscahft” 
(“La Socializzazione della Società”) - “one of Luxemburg’s fullest discussion of 
the nature of post-capitalist society”.
Esemplare ben conservato. € 900



193

194

GAddA cArlo emilio - lA mAdonnA dei filosofi. Firenze, Edizioni di Solaria, 
1931.

In-16 gr., brossura orig., pp. 167 (9). Prima edizione di 200 copie numerate oltre 
ad una tiratura fuori serie riservata alla vendita. Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 366.
Gadda “partecipò con molto impegno all’attività del gruppo fiorentino della 
rivista ‘Solaria’, insieme a Carocci, Montale, Saba, ecc., nelle edizioni della quale 
pubblicò nel ’31 il suo primo libro La madonna dei filosofi”. Così Vallecchi,I, p. 
553.

Il ns. esempl. fa parte della tiratura riservata alla vendita. Pagine ingiallite per la 
qualità della carta, ma ben conservato, intonso. € 500



194

196

(Vangelo - Illustr. ’900)

i sAnTi evAnGeli illusTrATi. Milano, Ambrosiana Editoriale, 1932.

In-folio (mm. 440x360), legatura edit. in velluto (piatto poster. sbiadito), deco-
razioni e titoli in argento al piatto e al dorso, pp. 188,(6), molto ben illustrato 
f.t. dalle numerose tavole a colori del pittore bergamasco Giovan Battista Galizzi 
e con le squisite decorazioni dello xilografo Bruno da Osimo, anche a p. pag. e 
in tinta.
“Il testo con le note, riprodotto da quello edito dalla ‘Morcelliana’, fu accurata-
mente riveduto da L. Gramatica. Stampato dalle Arti Grafiche Pizzi”.
Cfr. Comanducci, p. 264.
Bella edizione d’arte su carta distinta, ben conservato. € 450



195

197

milAno e l’esposizione inTernAzionAle del sempione - 1906. Cronaca illu-
strata dell’Esposizione compilata a cura di E. A. Marescotti e Ed. Ximenes. Milano, 
Treves, 1906.

In folio, tela editoriale con bella illustrazione a colori al piatto, titolo oro al 
dorso e, lievem. abraso, al piatto, pp. 652, con numerosiss. ill. in b.n. e a colori 
nel t., 4 tavv. di disegni a colori applic. su cartoncino e un grande bellissimo pa-
norama (più volte ripieg.) f.t. L’esposizione di Milano comprendeva tutti i rami 
dell’industria dei trasporti, terrestri e marittimi, affiancata da una esposizione di 
arte decorativa.
Qualche fioritura, altrimenti esempl. ben conservato. € 500



196

198

(Tallone - Illustr. ’900)

moliere - le misAnTHrope. Comédie. Représentée pour la première fois à Paris 
sur le Théâtre du Palais-Royal, le quatre Juin 1666, par la Troupe du Roy. Paris, 
Editions Jardin du Luxembourg, 1947.

In-8 gr., elegante legatura in p. marocchino coevo, dorso a cordoni, risg. dama-
scati con cornici dorate, tagli dorati, custodia, conserv. la brossura orig., pp.nn. 
130, con 6 belle tavole f.t., ciascuna con 2 xilografie colorate a mano, di Colette 
Pettier.
Cfr. Pellizzari “L’opera tipografica di Alberto Tallone”, n. 40: “Il nome di Tallo-
ne non compare, ma l’edizione tipograficamente è opera sua”.
Edizione di 375 esempl. numerati “sur vélin blanc à la forme des papeteries de 
Rives”. Il ns., 8, è in ottimo stato. € 350



197

199

montAle eUGenio - ossi di seppiA. Con un’introduzione di Alfredo Gargiulo. 
Torino, F.lli Ribet, 1928.

In-16 gr. (mm. 188x127), mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con tit. oro, 
conserv. brossura orig. (angolo piatto poster. restaurato) decorata a 2 colori con 
fregio editoriale a 2 colori (il ratto d’Europa), pp. XIX,138,(10).
“Seconda edizione della raccolta (Scrittori Italiani Contemporanei, a cura di 
Mario Gromo), con 6 nuove liriche scritte tra il 1926 e il 1927 e 1 esclusa. 
Introduzione di Alfredo Gargiulo. Nuova edizione stampata da uno tra i pochi 
editori che raccolsero l’eredità delle Edizioni Gobetti. Gromo richiese a Montale 
per la pubblicazione 50 prenotazioni. Più raro del precedente (Gobetti, 1925) 
ma quotato almeno la metà”. Così Gambetti / Vezzosi, p. 549.
Edizione di 450 esemplari numerati, + 22 su carta a mano, contrassegnati con 
le lettere dell’alfabeto. Il ns. è il n. 44.
Timbro di apparten. al verso del colophon, ultima carta restaur. per manc. an-
golo infer., altrimenti ben conservato. € 1.500



198

200

mUssolini benito (doViA di predAppio, Forlì, 1883 - GiUlino di mezzeGrA, 
como, 1945) - leTTerA AuToGrAfA firmATA. 1925.

1 p. (mm. 213x135), datata: 4 settembre 1925, su carta intestata “Il Presidente 
del Consiglio dei Ministri”, di 9 righe.

“Caro Belluzzo, / le mando questa nota. Chiami a lei il senatore Dellerano e 
discuta con lui dell’iniziativa che mi sembra degna del massimo aiuto / Cordia-
lità... / Mussolini”.
Esemplare ben conservato. € 400



199

201

mUssolini benito (doViA di predAppio, Forlì, 1883 - GiUlino di mezzeGrA, 
como, 1945) - leTTerA AuToGrAfA firmATA. 1925.

1 p. (mm. 221x173), datata: Roma, 29 nov. 1925, su carta intestata “Il Presi-
dente del Consiglio dei Ministri”, di 8 righe.

“Caro Belluzzo, / ho letto l’appunto sul problema dei combustibili. / Mi pare 
che le linee generali siano poste ottimamente e ora bisogna approfondire, con-
cretare e definire. / Cordialità / Mussolini”
Esemplare ben conservato. € 600



200

202

mUssolini benito (doViA di predAppio, Forlì, 1883 - GiUlino di mezzeGrA, 
como, 1945) - leTTerA AuToGrAfA firmATA. 1927.

1 p. (mm. 217x166), datata: Roma 2 luglio 1927-V, su carta intestata “Il Capo 
del Governo”, di 6 righe.

“Caro Belluzzo, / l’on. Giacomino Barone Acerbo, mi ha rimesso l’acclusa con-
cernente le Case Renchi e il Credito Agrario. / Mussolini”
Esemplare ben conservato. € 400



201

203

mUssolini benito (doViA di predAppio, Forlì, 1883 - GiUlino di mezzeGrA, 
como, 1945) - leTTerA AuToGrAfA firmATA. 1927.

1 p. (mm. 217x166), datata: Roma 16 marzo 1927 - V, su carta intestata “Il 
Capo del Governo”, di 8 righe.

“Caro Belluzzo, / le mando queste segnalazioni che mi vengono da Macerata e 
che la interessano. / Vorrà poi, restituirmele. / Mussolini”
Esemplare ben conservato. € 450



202

204

pApini GioVAnni - il mio fuTurismo. Firenze, Edizioni di Lacerba, 1914.

In-8 p., brossura orig., pp. 52. Prima edizione. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 620: 
“Tre saggi apparsi sulla rivista omonima nello stesso anno. Molto raro” - Salaris, 
p. 59.
Esemplare ben conservato, intonso. € 420



203

205

(Martino Mardersteig)

scHiller FriedricH - die GoTTer GriecHenlAnds - Gli dei dellA GreciA

Verona, Officina Bodoni, 1980.

In-8 gr., legatura edit. in mz. pergamena, astuccio in tela, tagli super. dorati, pp. 
17,(5), con una acquaforte di Ugo Attardi, numerata e firmata. Prima grande 
lirica filosofica di Schiller, apparsa nel 1788, nella inedita traduzione in versi di 
Enzo Mandruzzato.
Edizione di 150 esempl., su carta a tino Magnani, di cui 90 numerati e 60 fuo-
ri commercio, stampata per “Verba Edizioni”, Milano. Il ns., 49, è in perfetto 
stato. € 450



204

206

(Giacomo Manzù)

soFocle - edipo re. Versione italiana di Manara Valgimigli. Acquaforti di Man-
zù. Verona, Editiones Officinae Bodoni, 1968.

In-folio p. (mm. 380x280), legatura edit. in mz. marocchino rosso, piatti in 
Linson avorio con al centro la testa di Edipo (eseguita da Manzù) impressa a 
secco e in rilievo, pp. 100 a fogli sciolti. Il volume è contenuto in una scatola in 
Linson rosso con etichetta in carta Ingres avorio e titolo in nero, applicata sul 
quadrante anteriore.
Tragedia greca nella traduzione di Manara Valgimigli, con 7 acqueforti originali 
di Giacomo Manzù. Cfr. Cat. Mardersteig,154.

Importante edizione di 114 esemplari numerati. Il ns., 57, fa parte della tira-
tura di 105 su carta a tino di Pescia, con firma autografa di Manzù. In ottimo 
stato. € 5.500



205

207

sToriA di bresciA. Promossa e diretta da Giovanni Treccani degli Alfieri. Brescia, 
Banca S. Paolo di Brescia, 1963.

In-4 p., 5 volumi di cui 1 di Indice, p. pelle edit., pp. compl. 4660 ca., con 
una ricchissima documentazione iconografica in b.n. nel t. e 181 tavole a colori 
f.t. L’opera è così composta: “Dalle origini alla caduta della signoria viscontea 
(1426) - La dominazione veneta (1426-1797) - Dalla repubblica bresciana ai 
giorni nostri (1797-1963). In ottimo stato. € 500



206

208

THeATrum sAniTATis. Codice 4182 della R. Biblioteca Casanatense. A cura di Luigi 
Serra e S. Baglioni. Roma, Libreria dello Stato, 1940.

In folio, 2 voll., legatura edit. in canapa grezza, decorazioni e tit. oro su tasselli 
al dorso e al piatto. Vol. 1°: pp. 523, con 208 tavole in b.n., a p. pagina nel t., 
che riproducono in grandezza naturale le miniature del codice. Vol. 2°: di sole 
tavole, montate su cartoncino e relative alla riproduzione in tricromia di 34 
miniature del Codice.
Questo codice della Biblioteca Casanatense di Roma costituisce, insieme agli 
altri due esemplari affini di Vienna e Parigi, uno dei più importanti monumenti 
di arte pittorica e di scienza medica che la civiltà medioevale italiana ci abbia 
tramandato.
Edizione numerata di 500 esempl. Il ns., 315, è ben conservato. € 350



207

209

(Fotografie di Tolstoj)

tolstAJA soF’iA AndreeVnA - iz zHizni l.n. TolsToGo. snimki rAboTy isklju-
cHiTel’no GrAfini s.A. TolsToj. (dAllA viTA di l.n. TolsToj: foToGrAfie ese-
GuiTe esclusivAmenTe dAllA conTessA s.A. TolsTAjA.) Moskva, Sherer, Nabgol-
tz i ko, s.d. (1911).

In-8 p. (mm. 206x240), album oblungo, tela editoriale (I.N. Kushnerev i ko), 
titolo oro al piatto in caratteri cirillici, con 1 tavola di frontespizio e 101 (su 
119) tavole fotografiche, dedicate all’immortale scrittore russo Lev Nikolaevic 
Tolstoj (1828-1910).
Sono foto, scattate dalla moglie Sofia, che ci offrono bellissime immagini dello 
scrittore (a cavallo, a piedi, seduto, in interni ed esterni), con i suoi familiari, gli 
amici (fra cui Gorky e Cechov), e anche interni e vedute della tenuta di famiglia 
“Yasnaya Polyana” e dintorni, oltre a numerosi autoritratti di coppia.
Il dettagliato elenco di questa raccolta di fotografie è pubblicato sul sito “Stan-
ford Libraries” dell’Università americana.

L’album e le foto sono state realizzate dall’atelier moscovita Sherer & Nabgoltz: 
si tratta di un’edizione a scopo benefico del 1911, fatta per aiutare le fattorie 
colpite da uno spaventoso incendio divampato attorno alla residenza dello scrit-
tore.

Al verso di 4 foto sono stati disegnati dei volti a matita e su altre 2 degli sca-
rabocchi a colori. Anche se le tavole portano tracce d’uso ai margini, tutta la 
raccolta è in buono stato. € 1.500



208

210

(Giuseppe Verdi)

verdi. l’uomo, l’ArTisTA, il miTo. Torino, UTET, 2011.

In folio (mm. 422x316), lussuosa legatura edit. in “pelle bovina pieno fiore trat-
tata all’albume di rocca”, con la firma di Verdi impressa in oro al paitto, dorso 
a cordoni, pp. 237, interamente illustrato in b.n. e a colori nel t., per lo più a 
p. pagina. È contenuto in un elegante cofanetto con “rivestimento in tessuto 
floccato con chiusura a calamita”.
All’interno del volume è inserito un quartino in riproduzione di tipo facsimilare 
degli abbozzi autografi di Verdi tratti dalla Traviata. Vi figurano anche, applicate 
manualmente, 10 tavole speciali di grande formato con i figurini del Nabucco 
firmati Nicola Benois (queste tavole sono state realizzate con stampa a 12 colori 
su speciale carta in puro cotone).
L’opera vuol fare emergere i tratti caratterizzanti il “personaggio Verdi” - oggetto 
di una ammirazione sfociata nella costruzione di un vero e proprio “mito Verdi” 
- e il filo conduttore della narrazione utilizza le sue lettere.
Le pagine del volume sono splendidamente illustrate da documenti iconografici 
che testimoniano la vita privata e pubblica e l’attività musicale del grande com-
positore: ritratti, scritti autografi, partiture, scenografie delle opere, bozzetti dei 
loro personaggi, copertine dei libretti, manifesti, accompagnano e impreziosi-
scono la narrazione.
Bella edizione in tiratura limitata di 599 esempl. in numeri arabi e 399 in nu-
meri romani. Il ns., 18, è in ottimo stato. € 400



209

211

(Illustr. ’500)

Alberti leon bAttistA - l’ArcHiTeTTurA. Tradotta in lingua fiorentina da Cosi-
mo Bartoli.... con la aggiunta de’ disegni. Venetia, appresso Francesco Franceschi, 
1565.

In-8 p. (mm. 220x165), cartonato rustico settecentesco, tit. ms. al dorso, pp.
num. 404, cc.nn. 14 (di Indice) incluso il bel frontespizio figur. che porta al 
verso il ritratto dell’A. in ovale, inc. su legno; con l’aggiunta di 2 carte (segnate 
S, fra “S”6 e “S”7) che raffigurano la parte superiore di due torri e di altre 2 carte 
(segnate X, fra “V”8 e “X”1) che riportano la pianta dei bagni di Diocleziano.
L’opera è illustrata nel t. da 90 xilografie di dettagli architettonici, piante e dia-
grammi. Inoltre, all’inizio del ns. esemplare figurano 2 carte contenenti: ende-
casillabi di Pagani Paganini e una seconda dedica di Cosimo Bartoli al Signore 
Cosimo de Medici, duca di Firenze et di Siena (non citate nelle bibliografie).

Cfr. Fowler Collection,9: “First quarto edition of Bartoli’s translation (la I, in 
folio è del 1550). The title is within a reduced copy of the architectural wood-
cut border of the title page of the 1550 folio edition. The illustrations are also 
reduced and reversed copies of the same edition” - Cicognara,376.

Nel ns. esemplare, corto del marg. super., il frontespizio è stato restaur. per pic-
cole manc. al marg. infer. bianco; lievi aloni o fiorit. interc. nel t. ma certamente 
un buon esemplare. € 2.500



210

212

(Illustr. ’700)

bion nicolAs - TrAiTé de lA consTrucTion eT des principAux usAGes des in-
sTrumens de mATHemATique. Avec les Figures nécessaires pour l’intelligence de 
ce Traité. Troisième édition, revue & augmentée... Paris, chez Brunet, Ganeau, 
Osmont, 1725.

In-8 gr. (mm. 253x196), mz. pelle mod., fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. 
(8),431,(9), bella antiporta allegorica, vignetta alla dedica “au Roi” e grande 
iniziale ornata, inc. in rame; il volume è illustrato da 37 tavole, alcune ripieg., 
che raffigurano strumenti matematici, di misurazione ed astronomici, pure inc. 
in rame. Famoso trattato per la costruzione e l’uso di compassi, quadranti solari, 
pompe aspiranti e macchine idrauliche in genere, strumenti ottici, bussole e 
strumenti per la navigazione, microscopi, meridiane, pendole.

Cfr. Graesse,I,428 - Brunet,I,950 - Choix de Olschki,VII,10027.

Prime 20 carte con alone all’ang. infer. e alc. carte finali con aloni al marg. inter-
no; numer. carte restaur. per fori di tarlo margin. (nelle ultime 20 i tarli hanno 
intaccato alc. lettere del testo che per lo più sono state sapientemente trascritte 
a mano). € 1.200



211

213

(Illustr. ’600)

FAbrizio d’AcQUApendente GerolAmo - le opere cHirurGicHe. Divise in due 
parti. Padova, per Giacomo Cadorino, 1685.

In-4 p. (mm. 320x220), mz. pelle settecentesca (risg. rifatti), dorso a cordoni 
con filetti e tit. oro, 4 cc.nn., 288 pp.num., testo su due colonne, marca tipo-
grafica al frontespizio, ornato da testate e grandi iniziali figurate a vignetta inc. 
su legno, con 9 tavole f.t. inc. in rame. Queste interessanti e famose tavole, su 
disegno di Angelo Carlesco da Pordenone, raffigurano strumenti chirurgici.
L’opera è divisa in due parti: “Nella prima si tratta delli Tumori, Ferite, Ulce-
ri, Rotture e Slocature - Nella seconda delle Operationi principali di Chirur-
gia. Tradotte in lingua Italiana. Et in questa seconda impressione aggiuntovi 
un Compendio della Chirurgia di Marco Aurelio Severino, diviso in Libri Sei, 
tradotto nell’Italiano utilissimo ai Professori di Chirurgia”.

Cfr. De Renzi,III, pp. 647-652 - Premuda, p. 144 e segg. - Cat. Piantani-
da,II,1905 - Wellcome Library,III, p. 4.

Leggerm. corto di margine; con lievi uniformi arross. e tracce d’uso interc. nel 
t.; la p. 47 restaur. per piccolo strappo, ma certamente un buon esemplare.

Gerolamo Fabrizio d’Acquapendente (1537-1619) fu uno dei più grandi ana-
tomici e chirurghi del suo tempo... Nei lavori di Fabrizio si trovano indicate 
macchine costruite a scopi ortopedici, come ad es. per la cura del collotorto, 
delle deviazioni della colonna vertebrale, ecc. Inventore ingegnoso di nuovi ap-
parati, fu senza dubbio il chirurgo più in voga nell’Italia del Rinascimento, così 
Castiglioni, p. 475. € 2.800
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214

(Illustr. ’700)

foresTiere illuminATo... dellA ciTTà di veneziA. E dell’isole circonvicine. Opera 
adornata di molte bellissime vedute in rame... Venezia, presso Giovambatista Al-
brizzi, 1740.

In-16 p. (mm. 157x105), p. pelle coeva, iniziali dorate ai piatti, dorso a cordoni 
con ricca decorazione e tit. oro su due tasselli, tagli rossi, 8 cc.nn., 343 pp.num., 
4 cc.nn., con una bella antiporta alle armi di S.A.R. Federigo Cristiano, Principe 
reale di Polonia (sotto i cui auspici è stata prodotta la guida) e 1 veduta della 
città a volo d’uccello, a doppia pag. (non indicata in Indice).
Il volume è magnificamente illustrato da 70 vedute inc. in rame, parte da F. 
Zucchi e parte anonime, in 42 tavv. f.t. di cui 25 a doppia pag.
Pregiata guida “intorno le cose più rare, e curiose, antiche e moderne... con 
la descrizione delle chiese, monisteri, ospedali, tesoro di San Marco, fabbriche 
pubbliche, pitture celebri...”. Rara prima edizione.

Cfr. Morazzoni, p. 230 - Cicogna,4479 - Fossati Bellani,II,2277.

Leggermente corto del margine super., altrimenti esemplare ben conser-
vato. € 2.600
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(Illustr. ’700)

forAsTiero illuminATo... dellA ciTTà di veneziA. E dell’isole circonvicine. Ope-
ra adornata di moltissime vedute in rame, e corretta dai moltiplici errori trascorsi 
nell’ultima edizione. Venezia, presso Francesco Tosi, 1796.

In-16 p. (mm. 154x101), p. pelle stile Settecento, dorso a cordoni con deco-
razioni e tit. oro (abras. alle cerniere), dentelles dorate ai risg., tagli dorati, pp. 
XIV,342,(2), molto ben illustrato f.t. da 44 pregevoli tavole di vedute inc. in 
rame (numerosiss. più volte ripieg.), con 73 incisioni di Francesco Zucchi, tra 
cui 1 grande veduta di Venezia a volo d’uccello, all’antiporta.
“Colla descrizione delle chiese, monisterj, ospitali, tesoro di S. Marco, Arsenale, 
fabbriche pubbliche, pitture celebri, funzioni e divertimenti, e di quanto v’è di 
più riguardevole”. Celebre guida di Venezia, importante soprattutto per la ric-
chezza del suo apparato iconografico.

Cfr. Cicogna, p. 601 (sono citate le numerose ediz., a partire dalla prima del 
1740 stampata dall’Albrizzi): “gli intagli in rame furono poi impiegati in altre 
Guide e descrizioni di Venezia, nell’Ottocento” - Fossati-Bellani,II,2282 indica 
40 tavv. - Cicognara,4365 - Le biblioteche italiane (su ICCU) riportano 42 tavv.

Una carta con manc. del solo marg. infer. bianco, altrimenti fresco e bell’esem-
plare. € 1.700
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(Milano - Periodico ’800)

GiornAle iTAliAno. (già: Notizie politiche) Milano, presso Federico Agnelli, 
nella Contrada di Santa Margherita al 1113, 1804-1815.

In-4 (mm. 330x218), 23 volumi, cartonato muto coevo (con abras.). Di questo 
quotidiano (pp. 4 cad. numero) - uno dei più importanti giornali politici della 
prima metà del XIX secolo - offriamo una straordinaria raccolta di 12 annate dal 
2 gennaio 1804 (Anno I, n. 1) al 31 dicembre 1815, quando fu soppresso dal 
restaurato governo austriaco e assorbito dalla Gazzetta di Milano.
Anche la presente collezione, suddivisa per semestri (tranne la prima annata in 
1 vol.), potrebbe essere priva di alcuni numeri, non consegnati agli abbonati dai 
servizi postali del tempo.

Il “Giornale Italiano” fu fondato a Milano da Vincenzo Cuoco (storico e uo-
mo politico meridionale, in esilio a Milano dopo il fallimento della Repubblica 
Napoletana del 1799) su incarico di Francesco Melzi D’Eril (Vice-Presidente 
della Repubblica Italiana). Trisettimanale da principio, divenne quotidiano dal 
1° ottobre 1805 e si estinse alla caduta di Napoleone.

A parte la obbligatoria esaltazione degli atti imperiali, si incontrano scorrerie 
storiche sui costumi, sui fatti e istituti nostri non privi di valore, e così articoli 
originali e recensioni curate dal Cuoco, mentre sono attribuibili al Benincasa 
notizie di viaggi e di usi e costumi stranieri, e al D’Aniello la cronaca teatrale; 
anonima è invece la cronaca cittadina. Dopo la partenza del Cuoco la direzione 
fu assunta dall’abate Guillon, coadiuvato da letterati italiani fra cui G. Gherar-
dini e F. Cherubini.

Importante collezione, molto raro trovarla completa della prima annata, 1804.

Esemplare con numerosi aloni intercalati nel testo. € 9.000
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(Grinevsky M.me - Illustr. ’900)

GoGol - TArAss boulbA. Eaux-fortes de A. Grinevsky. Traduction de Jarl Priel. 
Paris, Editions de La Pléiade, 1931.

In-4 (mm. 322x242), bella legatura Déco (firmata Esther Founès) in p. vitellino 
verde, al piatto è intarsiato il nome dell’A. (in bianco) e il titolo (in rosso), al 
dorso la pregevole decoraz. a colori della copertina orig. di N. Altman (qui con-
serv.), tagli dorati, astuccio con cuffie in pelle. Il volume, pp. 238,(8), è illustrato 
da 33 magnifiche composizioni di M.me Alexéieff Grinewski così composte: 
antiporta, 12 grandi testate, 7 finali e 13 tavole f.t. incise all’acquaforte “au 
repérage”.

Cfr. Carteret,IV, p. 190: “Belle édition recherchée et cotée, illustrée par une 
artiste de talent: M.me Alexéieff. Certains prétendent que, pour cet ouvrage 
seulement, le mari aurait collaboré” - Benezit, VI, p. 454 cita l’illustrazione di 
quest’opera.

Elegante edizione di 100 esemplari numer. Il ns., 81, fa parte della tiratura di 99 
(da 2 a 100) “sur vélin de Rives”. Solo dorso della legatura scolorito, altrimenti 
esemplare in ottimo stato. € 3.800
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(Gemme - Zodiaco)

Gori Anton FrAncesco - THesAurus GemmArum AnTiquArum AsTriferArum. 
Quae e compluribus dactyliothecis selectae aereis tabulis CC. insculptae.. Interprete 
Jo. Bap. Passerio, cura et studio Ant. Fr. Gori. Florentiae, Ex Officina Typogr. 
Albiziniana, 1750.

In-4 p. (mm. 299x200), primi 2 (su 3) volumi, p. pergamena coeva (con picc. 
mancanza), tit. oro su due tasselli al dorso, pp. XX,(16) e 200 tavole; pp. 
XIV,(2),312,(20); bella vignetta incisa ai frontespizi, ornati da numerose e gran-
di testate e finali inc. in rame che illustrano gemme, e con grandi capilettera e 
alc. figure xilografate nel t.

Nel 1° volume, la lunga dedica a Ioanni Lucae Pallavicino (di pp. 14) è prece-
duta da una deliziosa antiporta di G. Zocchi: raffigura due amorini che sosten-
gono il globo celeste ed è inquadrata in pregevole cornice figurata (tale cornice è 
presente in tutte le pagine del testo). Le bellissime tavole che lo illustrano sono 
200 e raffigurano gemme scelte dalle più insigni biblioteche, tutte inc. in rame.

Nel 2° volume: “In tabulas CC. Thesauri Gemmarum Astriferarum prolegomena 
et observationes Ioannis Bapt. Passeri - Adiecta diatribe De Gemmis Basilidianis 
et duabus aliis (”De Gemma Christiana” Imperatoris Draconem confodientis, 
I.B. Passeri - “De Mercurio sive Fulgeratore”, A.F. Gori).

Prima edizione di quest’opera dell’archeologo ed etruscologo fiorentino Anton 
Francesco Gori (1691-1757).

Cfr. Cicognara,2869 - Borroni “Bibl. dell’Archeologia Classica”,II,(I),423 - 
Graesse,III,120 - Brunet,II,1670.
Esemplare con barbe, molto ben conservato. € 1.200
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(Ittiologia - Illustr. ’600)

JonstonUs JoHAnnes - HisToriAe nATurAlis de piscibus eT ceTis, libri v. Cum 
aeneis figuris. Amstelodami, Apud Ioannem Iacobi Fil. Schipper, 1657.

In-4 gr. (mm. 366x228), 2 opere in 1 volume, p. pelle moderna, dorso a cordoni 
con filetti e tit. oro, pp.num. 5,(3),160, incluso il bellissimo frontespizio figur. 
inc. in rame, testo su due colonne; il vol. è molto ben illustrato da 47 tavole f.t., 
pure inc. in rame, che raffigurano centinaia di specie di pesci. Seconda edizione 
(la I è del 1650).
Unito, dello stesso Autore:
De exanguibus aquaticis Libri IV, cum figuris aeneis. Amstelodami, 1657, pp.
num. 58,(2), con 20 belle tavole inc. in rame che raffigurano molluschi (crosta-
cei, conchiglie, ecc.). Seconda edizione (la I è del 1650).

Cfr. Nissen,ZBI,2133 e 2134 - Caprotti,I, p. 28 - Graesse,III,477.
Fori di tarlo al marg. interno bianco su 32 carte e al marg. bianco super. sulle 20 
tavv. finali, altrimenti esempl. ben conservato.

I libri di storia naturale di John Jonston (1603-75), medico e naturalista di origine 
scozzese, costituiscono un importante documento sulle cognizioni zoologiche del sec. 
XVII e hanno all’incirca lo stesso carattere delle opere di Gesner. Così Diz. Trecca-
ni,VI, p. 311. € 1.900
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(Periodico)

l’AnimA. Saggi e giudizi. Firenze, 1911.

In-8 gr. (252x175), 12 fascicoli, brossura orig., in astuccio con custodia (car-
tonato moderno). Offriamo una rara raccolta completa di questa rivista mensile 
(pag. 30 cad.), fondata a Firenze nel 1911 (n. 1, gennaio) da Giovanni Papini e 
da Giovanni Amendola e pubblicata per un solo anno. Il fascicolo 10 è intera-
mente dedicato a L’Esperienza religiosa, opera prima di Giovanni Boine.

“La sua esistenza fu legata, anche per i suoi collaboratori, alle vicende cultu-
rali della Firenze di quegli anni, sostanzialmente riferendosi alla problematica 
spiritualistica e religiosa che animava certi ‘vociani’; da Papini e Amendola, ap-
punto, a Boine, Marrucchi, Vacca. Anche Calderoni e Vailati ne fecero parte, 
pur essendo estranei in qualche modo al discorso che la rivista proponeva. Del 
resto la breve durata della rivista e l’eterogeneità dei collaboratori - si pensi a un 
Amendola accanto a un Papini - testimoniano che si trattò di una esperienza 
contrastata”.
Così Diz. Autori Italiani Contemporanei (Vallecchi, 1974), vol. I, p. 40.

Solo alcune bross. e il n. 1 con fioriture, altrimenti testo ben conservato. € 900



219

221

(Costumi - Illustr. ’800)

loUAndre cH. - les ArTs sompTuAires. Histoire du costume et de l’ameublement, 
et des arts et industries qui s’y rattachent. Dessins de C. Ciappori. Paris, Han-
gard-Maugé, 1857-1858.

In-4 p. (mm. 288x240), 4 volumi (di cui 2 di tavole), lussuosa legatura nove-
centesca in p. marocchino, eleganti cornici a secco ai piatti, dorso a cordoni 
con fregi e tit. oro, ricche dentelles dorate ai risg. (ogni volume in astuccio), pp. 
(8),344; (4),280; con complessive 324 bellissime tavole in cromolitografia (in-
cluse 2 antiporte) che illustrano le fasi della civilizzazione dell’Europa cristiana 
dal V al XVII secolo, nel massimo della loro espressione.
Accanto a composizioni con personaggi, copiati dalle più importanti opere d’ar-
te dell’epoca, vi figurano tavole dedicate alle stoffe, ai gioielli, alle vetrate, agli 
avori scolpiti, alle armi e armature.
Il primo volume di testo fa la storia dei costumi, delle case e degli arredamenti 
nelle varie epoche; il secondo contiene la spiegazione storico-artistica e archeo-
logica delle tavole. Edizione originale.
Cfr. Colas,I,1910 - Brunet,III,1181 - Graesse,IV,265.
Bell’esemplare marginoso, molto ben conservato. € 2.000
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(Marina - Illustr. ’700)

sAVerien AlexAndre - dizionArio isTorico, Teorico, e prATico di mArinA. Tra-
dotto dal francese. Venezia, nella stamperia di Gio: Battista Albrizzi, 1769.

In-4 p. (mm. 280x192), cartoncino muto coevo, tit. ms. al dorso, pp. 
(2),XIX,470,78,(2), bella antiporta figurata inc. in rame da Giuseppe Baroni su 
disegno di Luca Carlevarijs; vignetta al frontespizio e all’inizio del testo, dise-
gnate dal Piazzetta ed incise da F. Sartori.
Il volume è magnificamene illustrato da 10 tavole f.t inc. in rame (alc. più volte 
ripieg.), fra cui: strumenti per la navigazione - la bandiera della Repubblica di 
Venezia - 3 tavv. con 83 bandiere (da quella di Algieri a quella della Zelanda) - la 
Rosa dei Venti e 1 grande tavola (mm. 540x430) che raffigura un galeone a vele 
spiegate (con un’accurata legenda).

Al fine un “Vocabolario francese-italiano e italiano-francese de’ Termini di Ma-
rina contenuti nel presente Dizionario coll’aggiunta del Termine vernacolo Ve-
neziano ove è diverso dal comune in Italia”.
Prima edizione della versione italiana (fu pubblicato per la prima volta a Parigi 
nel 1758).

“Tra gli antichi dizionari di marina è quello più considerevole..., tradotto dal 
francese, ci offre in particolare termini francesi, penetrati nell’uso della Marina 
italiana, col riscontro di termini veneziani”. (Cfr. G. Bertone “Prefaz. al Dizio-
nario di marina medievale e moderna”. R. Accademia d’Italia, 1937).

Fresco esemplare con barbe, molto ben conservato. € 2.200


