LETTERATURA ITALIANA
DELL’800 E DEL ‘900
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BARRELLA Giovanni - POESIE MILANESI - I SONETT DEL BRUMISTA.
Milano, Nicola, 1962. In-8, 2 voll., cartonato moderno. Le Poesie, pp. 398, (2), con un
ritratto dell’Autore. Prefazione di L. Possenti e note di G. Camesasca - I sonett, pp.
350, (2), con 1 tavola a colori f.t.
Note storiche di S. Pagani e note biografiche di V. Aurilia.
Il milanese Giovanni Barrella (1884-1967),
grande appassionato di teatro, alternerà
questa passione con quella della poesia e
della pittura. Esempl. molto ben conservato.
€ 150

3

(Futurismo) BELLANOVA Piero – PICCHIATA NELL’AMORE. Romanzo sintetico col “Manifesto Futurista”. Collaudo del
poeta F.t. Marinetti. Presentazione di Luigi
Scrivo. Roma, Unione Editoriale d’Italia,
1940 (30 mag.). In-8 p., brossura orig. con
disegno a colori di Alfredo Gauro Ambrosi
al piatto anter. (dorso con piccole manc.),
pp. 30 scritte e numerate solo al recto, 1
tavola fotografica f.t. con i ritratti in b.n. di
Marinetti, Scrivo e Bellanova.
Edizione originale di questo romanzo sintetico parolibero, opera prima di P. Bellanova
(medico personale di Marinetti, futurista
calabrese amico e convivente di Luigi Scrivo che di Marinettti era il fedelissimo segretario), preceduta dal “Manifesto futurista del romanzo sintetico” (pubblicato nel
“Giornale d’Italia” 25-dic.-1939-XVIII),
seguito da un Indice passatista “per dimostrare che ‘Picchiata nell’amore’ è un romanzo completo pur se brevissimo”.
Cfr. Salaris, p. 22 - Falqui, p. 61.
Esempl. con qualche lieve fioritura, peraltro
ben conservato.
€ 450
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(Futurismo) BOCCIONI Umberto - PITTURA SCULTURA FUTURISTE. (Dinamismo plastico). Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1914. In-8 p. (mm. 203
x 135), brossura orig. con tit. in rosso e nero
(dorso restaurato, con tracce di nastro adesivo che sconfinano anche sui piatti), pp.
(6), 469, (13), con un ritratto di Boccioni al
frontespizio (foto di E. Sommariva), illustrato da 51 tavole in b.n. f.t. che riproducono “opere di pittura di Boccioni - Carrà Russolo - Balla - Severini - Soffici” e di
scultura “insiemi plastici di Boccioni”.
Prima edizione di quest’opera divenuta rara
e ricercata.
Cfr. Falqui, 90 - Salaris, 23.
Firma di apparten. al frontesp., altrimenti
esemplare ben conservato.
€ 1.300

(Futurismo) CANGIULLO Francesco POESIA PENTAGRAMMATA. Napoli,
Casella, 1923. In-8 p. (mm. 217x158), brossura orig. (picc. manc. al bordo del piatto
poster.) con titolo in rosso e nero di Enrico
Prampolini, pp. 44,(2). Nove composizioni
parolibere e pentagrammi musicali.
Edizione originale.
Cfr. Falqui, p. 63 - Salaris, p. 27.
Esempl. intonso, in ottimo stato.
€ 700

(Manzoniana) CANTU’ Cesare – SULLA
STORIA LOMBARDA DEL SECOLO
XVII. Ragionamenti per commento ai
“Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni.
Milano, Stella e Figli, 1832. In-8 p. (mm.
220 x 135), mz. pelle coeva, dorso a cordoni
con fregi a secco e tit. oro su tassello, pp.
VII, 197, (3). “La Lombardia del secolo
XVII - Il Cardinale Borromeo - La Monaca
di Monza - Dei Governatori di Milano Leggi economiche, fame e sollevazioni di
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Milano - Politica, guerra del Monferrato, i
ministri Olivarez e Richelieu - L’esercito
alemanno - La peste - Gli untori - Corollario
sul posteriore incivilimento”.
Edizione originale. Cfr. Parenti, p. 119. Solo
qualche lieve fiorit., altrim. esemplare ben
conservato.
€ 150

Cfr. Salaris, p. 29 - Falqui, p. 81, con ill.
Intonso, molto ben conservato.
€ 400

10 COLLODI Carlo - AVVENTURE DI PINOCCHIO. With notes, exercises, and vocabulary by Emilio Goggio, Ph.D., Associate Professor of Italian and Spanish University of Toronto. Boston/New York, D.C.
Heath and Co. 1932. In-16 gr. (mm. 184 x
122), tela edit. blu (abras. al dorso), pp. IV,
(4), 196, ben illustrato in b.n. nel t., anche a
p. pagina, da Kurt Wiese. Testo del romanzo in italiano. Note, esercizi e vocabolario
in italiano e inglese.
Prima edizione americana.
Con alcune postille a penna in inglese e
dedica ms. al risguardo, altrimenti esempl.
ben conservato.
€ 130

CAPRONI Giorgio - CRONISTORIA. Con
una ristampa riordinata di “Finzioni”. Firenze, Vallecchi, 1943. In-16 gr., brossura
edit. (con qualche fioritura), pp. 126, (2).
Edizione originale.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 173: “Comprende 34 poesie tratte da ‘Finzioni’, 3 apparse
su periodici tra il 1942 e il 1943 e 36 inedite. A quanto ci risulta il volume fu distribuito senza sovracoperta. Non raro ma molto
ricercato”.
Pagine lievem. ingiallite ai bordi, altrimenti esemplare molto ben conservato. € 290

11 COLLODI Carlo - LE AVVENTURE DI
PINOCCHIO. Narrate ai più piccini. Particolare adattamento e tavole a colori sceneggiate a cura di Renato Franceschini. Seconda edizione. Firenze, Marzocco, 1942.
In-16 p. oblungo (mm. 162 x 237), cartonato edit. figurato a colori e oro, pp. (4), 97,
(3), con bellissimi disegni in b.n. nel t. e 4
tavole animate a colori f.t.
Cfr. Biaggioni, p. 290, che precisa il nome
dell’illustratore, il celebre “Attilio Mussino”. Ben conservato.
€ 300

CARDUCCI Giosue’ - EDIZIONE NAZIONALE DELLE OPERE. Bologna, Zanichelli, 1935-1940. In-8 p., tela editoriale
verde, 30 volumi. E’ questa la raccolta
completa di tutte le opere del poeta, premio
Nobel della letteratura nel 1906. Solo lievi
ingialliture margin. per la qualità della carta, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 350

12 COLLODI Carlo - LE AVVENTURE DI
PINOCCHIO. Illustrate con disegni a
colori da Mosca. Milano, Rizzoli, (1944).
In-8, legatura edit. in mz. tela, figurata a
colori ai piatti, pp. 461, (3), interamente
illustrato a colori nel t. con le celebri composizioni di Giovanni Mosca, autore anche
di una Prefazione.
Prima edizione con questi disegni.
Cfr. Biaggioni, n. 36 - Baldacci /Rauch “Pinocchio images d’une marionette”, p. 110:
“Giovanni Mosca (1908-1983), humoriste
de grand talent, fondateur du ‘Bertoldo’,
collaborateur d’un nombre infini de journaux, directeur du ‘Corriere dei Piccoli’,
illustrateur. En 1944 il publie Pinocchio,
une édition pleine d’illustrations, de scènes,
de couleurs, mais dans une vision bon enfant, sans une ombre de grandiloquence”.
Ben conservato.
€ 500

CARRIERI Raffaele - IL FUTURISMO.
Milano, Ediz. del Milione, 1961. In-4, tela
editoriale, pp. 176, (12), con oltre 59 ill. in
b.n. e a colori nel t. (alc. applicate alla pag.)
e 100 tavole in b.n. e a colori (applicate alla
pag.), f.t. Pregevole monografia, con ampio
apparato iconografico. Ben conservata.
€ 160

(Futurismo) CASAVOLA Franco - AVVIAMENTO ALLA PAZZIA. Preparazione graduale attraverso i luoghi comuni. Milano,
Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1924. In-16
gr. (mm. 186x122), copertina figurata con
stampigliature color rosa, pp. 101, (3). Prefazione di F.T. Marinetti a questo poemaromanzo parolibero. Al verso della terza
carta si legge “Questo libro è dedicato al
grandissimo imbecille che riuscirà a prenderlo sul serio”. Edizione originale.
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13 COLLODI Carlo - LE AVVENTURE DI
PINOCCHIO. Storia di un burattino. Con
illustrazioni e tavole animate di R. Albertarelli. Milano, Edizioni Cavallo, 1945 (20
settembre). In-4 p., legatura edit. in mz.
tela, belle illustrazioni a colori di Albertarelli ai piatti (quello anteriore è animato),
pp. 125, (3), con 110 vignette al tratto virate in verde: 1 al frontesp., 8 finalini, 100
intercalate nel t. e 1 all’indice; arricchito f.t.
da 8 straordinarie tavole a colori cartonate e
animate (con delle linguette poste ai lati
che, facendole girare, permettono il movimento dei personaggi). Terza edizione (la
prima è del 1944).
Rino Albertarelli (1908-1974) è considerato
uno dei grandi maestri del fumetto italiano
del Novecento.

interpretazione di Antonio Negri. Bergamo,
Edizioni del Convivio Letterario, 1954. In8 gr., brossura edit., sovrac. figurata, pp. 93,
(3), molto ben illustrato da 34 disegni di
Alberto Martini. Curiosa edizione in dialetto milanese. “Vendita a totale beneficio dell’erigendo monumento a Pinocchio in Milano”. Ben conservato.
€ 100

16 CROCE Benedetto - OPERE. Bari, Laterza, 1910-1976. In-8 p. Offriamo tutto il
pubblicato della celebre Collana Laterza
delle “Opere di Benedetto Croce”, con la
mitica brossura color salmone, per un totale
di 75 volumi in 76 tomi, così composta:
- Filosofia dello spirito, 4 voll. - Saggi filosofici, 14 voll. - Scritti di storia letteraria e
politica, 44 voll. in 45 tomi - Scritti varii,
13 voll. (A richiesta possiamo fornire l’elenco di tutti i titoli).
Tutta la collezione è ben conservata. Rara a
trovarsi completa.
€ 2.500

Cfr. Biaggioni, p. 123, n. 37 /3 - Baldoni
“Pinocchi Pinocchiate Pinocchierie”, 251
(per l’edizione datata 20 dic. 1944): “Si
tratta del secondo ‘Pinocchio animato’ edito
in Italia (o il terzo se si considera un Albo
movibile di Mussino per Bemporad del
1911 che, però, contiene solo le tavole animate senza il testo)”.
Rara e importante edizione.

17 (Futurismo) CUCINI Dina - AEROPOEMA FUTURISTA DELLE TORRI DI
SIENA. In versi liberi e parole in libertà.
Roma, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1942.
In-8 (mm. 243 x 171), brossura orig. (con
aloni), pp. 37, (3). Con una introduzione di
Marinetti: “sono ultrafascisti e amici della
guerra contro tutta la criticomania pessimista dei freddi imitatori di Mallarmè gli aeropoeti Masmata Bruno Sganzin Luigi Scrivo.... e le aeropoetesse Maria Goretti Franca Corneli e Dina Cucini”.
Edizione originale.
Cfr. Salaris, p. 32 - Falqui, p. 64.
Pesante alone al frontesp. (più lieve sulle 5
carte seguenti), altrimenti esemplare ben
conservato.
€ 160

Piatto anter. della copertina restaur. per piccoli strappi e abrasioni; fiorit. e aloni interc.
nel t. ma complessivamente buon esemplare, con tutte le tavv. con i meccanismi funzionanti.
€ 500

14 COLLODI Carlo - LE AVVENTURE DI
PINOCCHIO. Illustrate da Franco Jacovitti.
Brescia, La Scuola Editrice, 1953. In-8 gr.,
cartonato edit. figurato a colori, pp. 211, ai
risguardi silhouettes dei vari personaggi su
fondo azzurro, con oltre 100 bellissime vignette nel t. (anche a p. pagina) e grandi
capillettera, in mezzatinta, e con 15 tavole a
colori f.t. (di cui 1 a doppia pag.). Le tavole policrome sono state dipinte da Aristide
Longato. Bella edizione con le illustrazioni
del grande Jacovitti.
Cfr. Biaggioni, 46 che cita le numerose
ediz., a partire dalla prima del 1945.
Esempl. molto ben conservato.
€ 200

18 D’ANNUNZIO Gabriele - LAUDI DEL
CIELO DEL MARE DELLA TERRA E
DEGLI EROI. “Maia”. Vol. primo. Milano,
Treves, 1903. In-8 p., primo vol. (su 2), p.
pergamena edit. (restaur. per piccole manc.
ai bordi), pp. (10), 314, (4), testo stampato
in rosso e nero; il volume è ornato da pregevoli grandi disegni allegorici, frontespizi,
testate, iniziali e finali - di Giuseppe Cellini
- in xilografia. Vi è contenuto il poema
“Laus Vitae” intitolato a Maia. Edizione

15 (Dialetto milanese) COLLODI Carlo - LE
AVVENTURE DI PINOCCHIO. Originale
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originale, su carta a mano. Cfr. De Medici,
51-55 - Guabello, 158 e 161.
Testo ben conservato, con barbe.
€ 200

serie di testa in carta pregiata dell’ediz.
Ricciardi 1955, confezionata in due tomi, a
fogli sciolti, con elegante brossura azzurra,
e posti in cofanetto. Da questa tiratura venne però rimosso qualsiasi riferimento editoriale: vennero sostituite le pp. (V)-(X) del
primo tomo con un nuovo fascicolo (il nuovo frontespizio porta la dicitura “Prove di
stampa / Milano, Dicembre 1956” ed è assente la pagina con la “Dichiarazione dell’editore”) e così pure il frontespizio del secondo tomo (cfr. Isella - Reverdini “I libri
di Carlo Dossi”, p. 117).
La ns. copia - una delle 138 a fogli sciolti è molto ben conservata.
€ 2.200

19 DE CHIRICO Giorgio - EBDOMERO.
Romanzo. Roma, presso l’Autore, 1957. In8 p., brossura orig., pp. 190. Il romanzo,
scritto in italiano, fu pubblicato per la prima
volta a Parigi in francese nel 1929. In Italia
apparve nella originaria versione italiana
soltanto nel 1942. Questa rara edizione,
pubblicata per cura dell’artista e dedicata
“alla sacra memoria di mio fratello Alberto
Savinio”, è a tiratura limitata. Molto ben
conservato.
€ 150

Carlo Alberto Pisani-Dossi (1849-1910) fu
autore inattuale in vita, di fama crescente
dopo morte, diventato ‘di culto’ ai giorni
nostri. Legato alla Scapigliatura lombarda
ha prodotto una quindicina di opere, una
più rara dell’altra nelle edizioni originali.
La più curiosa tra queste è una raccolta di
aforismi, racconti, aneddoti, letture, una
sorta di diario privato che Dossi tenne per
tutta la vita e lasciò sotto forma di sedici
quaderni, con le copertine azzurre, da cui il
nome “Note azzurre”.
Così Moosbrugger “Le note bruciate di
Dossi” (Wuz, 3, aprile 2002).

20 DOSSI Carlo - NOTE AZZURRE. A cura
di Dante Isella. “Opere di Carlo Dossi” Volume I - Tomo I e II. Milano, s.e. (ma
Ricciardi Editore - Tipografia Maestri),
1956. In-8 p., 2 tomi, cartoncino orig. con
sovracoperta muta in carta Ingres azzurra,
cofanetto mod. in cartonato azzurro, pp.
XXII, (2), 448, 2 cc.b.; (8), 906, (6) (numeraz. continua), a fogli sciolti; illustrato f.t.
da 16 tavole in b.n. per lo più di ritratti (1
tav. riproduce il facsimile di una pagina dei
quaderni delle “Note”). I due frontespizi,
senza riferimenti editoriali, portano l’indicazione “Prove di stampa - Milano, dicembre 1956”.
E’ questo uno dei pochissimi esemplari dell’edizione originale integrale che Ricciardi
aveva stampato nel 1955, avvalendosi della
sapiente opera filologica di Dante Isella.

21 (Pittura futurista) (DOTTORI Gerardo) GERARDO DOTTORI AEROPITTORE
FUTURISTA UMBRO. Roma, Edizioni
Futuriste di “Poesia”, 1931. In-8 (mm. 232 x
165), brossura orig., pp. 43. Vi sono contenuti alcuni scritti sull’artista futurista Gerardo Dottori: di Marinetti, di Albano, di
Franca Corneli, dello stesso Dottori (La mia
pittura futurista umbra), oltre a una notevole
raccolta di giudizi riportati dalla stampa italiana e straniera con abbinate numerose illustrazioni in b.n. che riproducono sue opere.
Edizione originale. Cfr. Falqui, p. 94.
Esemplare in ottimo stato.
€ 250

A lavoro ultimato e con le copie pronte in
tipografia, l’editore Ricciardi e Raffaele
Mattioli, in un incontro con Franco Pisani
(il figlio di Dossi), decisero di non procedere con l’edizione prevista in due serie:
1.000 esempl. nn. in carta comune e 150 su
carta Maslianico (numer. 1-99 + I-XXIV e
il resto nn. f.c.), per timore di possibili azioni legali da parte degli eredi di alcuni personaggi citati nell’opera.

22 (Futurismo) FOLGORE Luciano - PONTI
SULL’OCEANO. Versi liberi (lirismo sintetico) e parole in libertà, 1912-1913-1914.
Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”,
1914. In-8 p. (mm. 204 x 145), brossura
orig. grigio azzurro con titolo in nero (bella
copertina tipografica di Antonio Sant’Elia,

“Delle circa 1.200 copie se ne sarebbero
impaginate soltanto 138 (100 per me, 38
all’editore), da offrire graziosamente per
uso riservatissimo agli studiosi”: così Franco Dossi in “Libero tra boschi e prati”, p.
206. Questi esemplari corrispondono alla
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3 - Boccioni

4 - Cangiullo

9 - Casavola

22 - Folgore
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non firmata), pp. 172, (4). Vi sono contenute numerose composizioni parolibere del
poeta romano Omero Vecchi che cambia il
proprio nome “vergognosamente passatista,
con lo smagliante pseudonimo di Luciano
Folgore, quando si accosta al futurismo”.
Edizione originale.
Cfr. Salaris “Storia del futurismo”, p. 29 e
“Bibliografia del futurismo”, p. 38, con ill.
- Falqui, p. 67, con ill.
Con firma di apparten., 2 carte con picc.
mancanza al bordo super., solo qualche lieviss. fioritura ma certamente un buon esemplare parzialmente intonso.
€ 700

colta dell’Ottocento di prose e poesie di
Foscolo con numerosi scritti in prima stampa”. Ben conservato.
€ 140

25 (Futurismo) GOVONI Corrado - LA NEVE. Poema drammatico moderno. Firenze,
Libreria della Voce, 1914. In-16 gr. (mm.
187x127), bella brossura orig. (leggermente
smarginata, dorso restaur.), pp. 135.
Prima edizione del dramma “moderno” del
poeta ferrarese Govoni, “che porta nel futurismo la sua esperienza simbolista e crepuscolare”.
Cfr. Salaris, p. 41 e “Storia del Futurismo”,
p. 28.
Con qualche fiorit. o arross. ma complessivam. buon esemplare.
€ 800

23 FOSCOLO Ugo - DEI SEPOLCRI. Carme
di Ugo Foscolo. Brescia, per Nicolo Bettoni, 1807. In-4 p. (mm. 312 x 222), mz. pergamena coeva (risg. rifatti), piatti in cartonato ottocentesco, 30 pp. num., 1 c.nn.
La p. (1) reca il frontespizio, la seguente è
bianca. Al centro di p. (3) in carattere maiuscolo tondo un versetto tratto dalla XII
Tab.: DEORUM.MANIUM IURA. SANCTA. SUNTO. La pag. che segue è bianca.
A p. (5) l’inizio del carme, dedicato A IPPOLITO PINDEMONTE, che termina su
otto versi a p. 18. La p. (19) reca al centro
NOTE, la seguente è bianca. Le note terminano a piè di p. 29. La p. (30) è bianca.
Al recto della c.nn. in fine, a centro pagina
in carattere corsivo: “Edizione protetta dalla Legge 19 Fiorile anno IX”.
Edizione originale.
Cfr. Raccolta Acchiappati, 40 - Ottolini,
119 - Mazzolà, 27: “rarissimo”.
Fresco e bell’esemplare, a pieni margini.
Venduto.

26 GROSSI Tommaso - ILDEGONDA. Novella. Liberamente tradotta in ottava rima
milanese da Carlo Terzaghi. Milano, Guglielmini, 1855. In-8 p. (mm. 230 x 140),
mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni
con filetti e tit. oro, pp. 283.
Con qualche lieve fiorit., altrimenti buon
esemplare con barbe.
€ 150

27 (Illustr. ‘800) GROSSI Tommaso – MARCO VISCONTI. Storia del Trecento cavata dalle cronache di quel secolo. Seconda
edizione. Milano, Borroni e Scotti, 1840.
In-8 gr. (mm. 242x160), mz. pelle coeva
(lievi abras. ai piatti), fregi e tit. oro al dorso, pp. 381, 3, con bel frontespizio figurato;
molto ben illustrato da 24 tavv. f.t., inc. in
rame su disegni di R. Focosi. Testo entro
doppia cornice.
Con qualche fioritura ma complessivamente un discreto esemplare.
€ 120

24 FOSCOLO Ugo - OPERE EDITE E POSTUME: EPISTOLARIO. Volumi VI-VIII.
Firenze, Le Monnier, 1852-1854. In-16
(mm. 176 x 110), 3 voll., mz. pelle coeva,
filetti e tit. oro al dorso, tagli azzurri, pp.
(4),VI,584,(2); (4),IV 404; (4), III,476; con
1 tavola xilografata che raffigura la tomba di
Ugo Foscolo nel cimitero di Chiswick, nelle
vicinanze di Londra. Epistolario, raccolto e
ordinato da F.S. Orlandini e da E. Mayer.
Edizione originale.
Cfr. Raccolta Acchiappati, 167: “questi volumi fanno parte della più importante rac-

28 GUGLIELMINETTI Eugenio - IL CARRO VOLANTE. Favola. Costigliole d’Asti,
all’insegna del Lanzello, 1991. In folio gr.
(mm. 470 x 322) cartonato edit., astuccio,
pp. 115, (5). Autore della favola e delle
belle composizioni a colori che la illustrano
(numer. a p. pagina) è lo scenografo-pittore
Eugenio Guglielminetti (Asti 1921-2006).
Tiratura di 300 esemplari numerati e firmati a mano dall’artista. Il ns., 204, è in ottimo
stato.
€ 100
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32 LEOPARDI Giacomo - CANTI. Firenze,
presso Guglielmo Piatti, 1831. In-16 p.
(mm. 157 x 95), cartonato editoriale (dorso
rifatto), pp. 165. Vi sono raccolti 23 Canti
di cui gli ultimi 6 in prima edizione: “Il risorgimento - A Silvia - Le ricordanze - Canto notturno d’un pastore vagante dell’Asia - La quiete dopo la tempesta - Il sabato
del villaggio”.
Introduce i Canti la bellissima lettera dedicatoria “Agli amici suoi di Toscana”, stampata qui per la prima volta.
Ricercata edizione originale, rarissima con
legatura editoriale.
Cfr. Mazzatinti e Menghini “Bibliografia
leopardiana”,I, 670“ - Parenti “Prime edizioni italiane”, p. 308.
Fresco esemplare, molto ben conservato.
€ 7.200

29 (Futurismo) - I POETI FUTURISTI. Con
un proclama di F.T. Marinetti e uno studio
sul Verso libero di Paolo Buzzi. Milano,
Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1912. In-8 p.,
mz. tela coeva, pp. 428, (8). Poesie di: L.
Altomare - M. Bètuda - P. Buzzi - E. Cardile
- G. Carrieri - E. Cavacchioli - A. D’Alba L. Folgore - C. Govoni - G. Manzella-Frontini - F.T. Marinetti - A. Mazza - A. Palazzeschi. Il testo marinettiano che apre l’antologia è il “Manifesto tecnico della letteratura futurista” dell’11 maggio 1912, seguito
dalla “Risposta alle obiezioni” e dal primo
esempio di scrittura parolibera “Battaglia
peso + Odore”. Edizione originale.
Cfr. Falqui, p. 69 - Salaris, p. 74. Esemplare
ben conservato.
€ 120
30 L’ALMANACCO DEGLI ARTISTI “IL
VERO GIOTTO” 1932. Roma, Editrice
“La Laziale”, 1932. In-8 gr., brossura figurata di Arturo Martini (dorso rifatto), pp.
(2), 450 (6), con il Lunario di Mino Maccari
in 12 tavole e numerosiss. disegni nel t. che
riproducono opere di artisti contemporanei
(Carrà, Casorati, De Pisis, Picasso, Levi,
Maugham, Bartolini, Mafai e tanti altri). Su
carta colorata, f.t., sono proposte le ‘12 iniziative dell’Almanacco degli Artisti’.
Il volume raccoglie scritti dei maggiori artisti e scrittori del tempo fra i quali: Carrà
(Vedute sull’arte italiana odierna), Casella
(La musica in Italia nel 1931), Prampolini
(Aeropittura e superamento terrestre), Sartoris (Panorama dell’architettura italiana Sintesi panoramica dei movimenti architettonici internazionali), Mazzanti (Panorama
artistico livornese), Marchesini (L’annata
della xilografia italiana), etc.
Pagg. ingiallite per la qualità della carta,
strappi al frontespizio e all’ultima carta, altrim. esempl. ben conservato.
€ 200

33 LEOPARDI Giacomo - OPERETTE MORALI. Milano, presso Ant. Fort. Stella e
figli, 1827. In-16 p. (mm. 169 x 101), mz.
tela coeva (risg. rifatti), filetti e tit. oro al
dorso, tagli azzurri, 2 cc.nn. (titolo e prologo dello Stella), 255, (1 di Indice). A pp.
247-255: Note a tutte le “Operette morali”.
Prima edizione, assai rara.
Cfr. Mazzatinti e Menghini, 667 - Catalogo
del Fondo Leopardiano (Bibl. Comunale di
Milano), 92: “Oltre ai tre “Dialoghi” già editi nel Saggio delle Operette Morali del
1826, vi sono pubblicati: Storia del genere
umano - Dialogo d’Ercole e Atlante - Dialogo della Moda e della Morte - Proposta di
premi fatta dall’Accademia dei Sillografi Dialogo di un Lettore di umanità e di Sallustio - Dialogo di un Folletto e un Gnomo Dialogo di Malambruno e Farfarello - Dialogo della Natura e di un’anima - Dialogo
della Terra e della Luna - La scommessa di
Prometeo - Dialogo di un Fisico e un Metafisico - Dialogo della Natura e di un Islandese - Il Parini, o vero della Gloria - Dialogo
di Federico Ruysch e delle sue mummie Detti memorabili di Filippo Ottonieri - Elogio degli uccelli - Cantico del gallo silvestre.” - Cappelletti, p. 17.
Antica firma di apparten. al frontesp. con
tracce d’uso, solo 3 carte iniziali con lievi
arross., altrimenti fresco e bell’esemplare.
€ 4.400

31 L’EROICA. ANNO XXXI QUADERNO
271 - 272 - 273. Rassegna Italiana di Ettore
Cozzani. Milano, 1941. In-4 p., brossura
orig. figurata, pp. 112, con ill. in b.n. a p.
pagina nel t. Importante rivista mensile di
arte e poesia, notevole anche per la veste
grafica, impressa su carta forte.
Ben conservato.
€ 100
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25 - Govoni
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32 - Leopardi
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34 (Periodico) (LEOPARDI Giacomo) - EDIZIONI ORIGINALI DI OPERE LEOPARDIANE CONTENUTE IN: “IL NUOVO
RICOGLITORE”. Ossia Archivi di Geografia, di Viaggi, di Filosofia, d’Istoria, di
Economia Politica, di Eloquenza, di Poesia,
di Critica, di Archeologia, di Novelle, di
Belle Arti, di Teatri e Feste, di Biobliografia
e di Miscellanee. Milano, Antonio Fortunato Stella, 1825-1833. In-8 p. (mm. 204 x
130), 8 (su 9) volumi, mz. pelle coeva,
filetti e tit. oro su due tasselli al dorso, tagli
gialli. Di questo periodico mensile - “che
succede allo Spettatore italiano e straniero
ed al Ricoglitore” - offriamo una raccolta di
96 (su 108) numeri. Mancano i nn. da 73 a
84, Anno VII, 1831.

notturno, Idillio V - La vita solitaria, Idillio
VI - e la ristampa de Il sogno, Idillio IV,
apparsa nello stesso anno (Mazzatinti-Menghini, n. 655 - Cat. Fondo Leopardiano,
Milano, n. 77).
- In parte I, pp. 73-74, (Prefazione al)
“Martirio de’ Santi Padri del Monte Sinai e
dell’Eremo di Raitù, composto da Ammonio Monaco. Volgarizzamento fatto nel
buon secolo della nostra lingua non mai
stampato. Milano, presso Ant. Fort. Stella e
Figli, 1826 (Cat. Fondo Leopardiano, Milano, n. 82 : In realtà qui è edita sola la prefazione dell’opuscolo - Mazzatinti-Menghini, n. 663: Lo Stella lo stampò nella rubrica
‘Rassegna Bibliografica’ col titolo ‘L’Editore a chi legge’).
- In parte I, pp. 217-225 e 248-258, “Primo
saggio delle Operette morali del conte G.
Leopardi” (Mazzatinti-Menghini, n. 659 Cat. Fondo Leopardiano, Milano, n. 84: In
effetti, però, trattasi di ristampa delle tre
Operette già apparse nel gennaio dello stesso anno, sul fascicolo LXI dell’Antologia
(’Dialogo di Timandro ed Eleandro’ - ‘Dialogo di Cristoforo Colombo e Piet. Gtierrez’ - ‘Dialogo di Torquato Tasso e del suo
genio familiare’).
- In parte I, pp. 390-393 (Prefazione alle)
“Rime di Francesco Petrarca colla interpretazione composta dal conte Giacomo Leopardi”. (Mazzatinti-Menghini, n. 660 - Cat.
Fondo Leopardiano, Milano, n. 89).
- In parte II, pp. 914-915, “Scusa dell’Autore” in fine del secondo volume de ‘Le Rime di Francesco Petrarca colla interpretazione del conte Giacomo Leopardi’ (non in
Mazzatinti-Menghini - Cat. Fondo Leopardiano, Milano, n. 90: ristampa di quanto già
edito da Stella in quell’anno).

Questa importante pubblicazione dell’Editore Stella contiene, in prima edizione,
le seguenti 10 opere leopardiane (“tutto il
pubblicato” di questo periodo):

1825, Anno I (in 2 parti), pp. 928, da n. 1
(gennaio) a n. 12 (dicembre).
- In parte II, pp. 633-638, “Frammento di
una traduzione in volgare, composta dal
conte Giacomo Leopardi, della Impresa di
Ciro descritta da Senofonte” (Cfr. Mazzatinti-Menghini, n. 648 - Cat. Fondo Leopardiano, Milano, n. 74).
- In parte II, pp. 659-677 e 804-820, “Annotazioni filologiche fatte dal Leopardi alle
sue prime dieci canzoni, e pubblicate in
Bologna nel 1824” (Mazzatinti-Menghini, n. 649 - Cat. Fondo Leopardiano, Milano, n. 75).
- In parte II, pp. 828-831, “Satira di Simonide sopra le donne. Tradotte (sic) dal
conte Giacomo Leopardi” (Mazzatinti Menghini, n. 651 - Cat. Fondo Leopardiano, Milano, n. 76).
- In parte II, pp. 903-904, “Idilli e volgarizzamenti di alcuni versi morali dal greco, del
conte Giacomo Leopardi”: L’Infinito, Idillio I - La sera del giorno festivo, Idillio II
(segue)

1827, Anno III (in 2 parti), pp. 920, da n. 25
(gennaio) a n. 36 (dicembre).
- In parte I, pp. 82-92, “Discorso del conte
Giacomo Leopardi in proposito di una
Orazione greca di Giorgio Gemisto Platone;
e Volgarizzamento della medesima” (Mazzatinti-Menghini, n. 666 - Cat. Fondo Leopardiano, Milano, n. 91).
- In parte II, pp. 756-759, (Prefazione alla)
“Crestomazia Italiana, cioà scelta di luoghi
insigni o per sentimento o per locuzione,

1826, Anno II (in 2 parti), pp. 934, da n. 13
(gennaio) a n. 24 (dicembre).
- In parte I, pp. 45-51 (segue) “Idilli e volgarizzamenti...”: La ricordanza (titolo orig.
di “Alla Luna”), Idillio III - Lo spavento
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raccolti dagli scritti italiani in prosa di eccellenti autori d’ogni secolo, per cura del
conte Giacomo Leopardi”. In quello stesso
anno lo Stella completerà e pubblicherà i
due volumi della Crestomazia italiana in
prosa (Mazzatinti - Menghini, n. 665 - Cat.
Fondo Leopardiano, Milano, n. 94).
Con qualche fioritura e arross., altrimenti
buon esempl. di questa importante raccolta.
€ 9.000

35 MANZONI Alessandro - DEL TRIONFO
DELLA LIBERTA’. Poema inedito. Con
lettere dello stesso e note. Preceduto da uno
studio di C. Romussi. Milano, Carrara (Tip.
Guglielmini), 1878. In-8 (mm. 240 x 165),
tela mod., brossura orig. applic. ai piatti, tit.
oro al dorso, pp. 285, con il facsimile di una
lettera del Manzoni e 4 belle xilografie a
piena pag. nel testo con figure allegoriche,
incise dal Gallieni su disegno di Farina e
Andrea Appiani. Poema in quattro canti,
scritto da Manzoni sedicenne, nel 1801.
Terza edizione, pubblicata nello stesso anno
della prima. Ben conservato.
€ 80

36 (Illustr. ‘800) MANZONI Alessandro OPERE IN VERSI E IN PROSA. Volume
unico. Napoli, presso Michele Stasi, 1838.
In-8 gr. (mm. 232 x 158), 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 litografia (con bella
vignetta: lago, alberi, castello e monti); ben
illustrato f.t. da 8 tavv. (1 in più a p. 68) 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 frontespizio: Napoli,
dalla Tipografia della Fenice, 1838) - Sulla
Morale Cattolica - Il Conte di Carmagnola Adelchi - Discorso sopra alcuni punti della
Storia longobardica 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. manzoniana”,
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I, p. 11 /12 - Vismara, 340. Con lievi uniformi arross., qualche fiorit. o alone margin.,
ma certamente un buon esemplare. € 500

37 (Futurismo) MARINETTI Filippo Tommaso - COME SI SEDUCONO LE DONNE E SI TRADISCONO GLI UOMINI.
Milano, Sonzogno, 1933. In-16 gr., brossura edit. (tracce d’uso; dorso restaurato per
picc. strappi), pp. 210,(6). Quarta edizione.
Pagine leggerm. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti testo ben conservato.
€ 150

38 (Futurismo) MARINETTI Filippo Tommaso - L’ARCHITETTURA E LE ARTI
DECORATIVE NEGLI STILI DEI VARI
TEMPI. Fondazione Alessandro Volta istituita dalla Società Edison di Milano. Atti
dei Convegni. Roma, Reale Accademia d’Italia, 1937. In-8 gr. (mm. 255 x 179), brossura orig., pp. 11, (3). Estratto dagli Atti del
VI Convegno. Tema: “Rapporti dell’Architettura con le arti figurative, Roma, 25-31
ottobre 1936-XIV”. Edizione originale.
Cfr. Salaris, pp. 51-52. Esemplare ben conservato, intonso.
€ 170

39 (Futurismo) MARINETTI Filippo Tommaso - L’ESERCITO ITALIANO. Poesia
armata. Roma, Cenacolo, 1942. In-16 gr.
(mm. 184 x 118), brossura orig. a tre colori
(bianco, rosso, verde), pp. 46, (2). Raccolta
di parole in libertà di Marinetti, “l’unico
poeta specialista di guerre moderne”, come
precisa nella prefazione. Vol. 2° della Collana “Quaderni d’oggi”.
Cfr. Falqui, p. 72 - Salaris, p. 54.
Ben conservato, intonso.
€ 100

40 (Futurismo) MARINETTI Filippo Tommaso - LA CONQUETE DES ETOILES.
Poème épique. Suivi des jugements de la
presse française et italienne. Paris, Sansot,
1909. In-16 p., brossura orig., custodia in
mz. tela e astuccio in cartonato mod., pp.
(8), 192, 62. Terza edizione. (la prima è del
1902, Parigi).
Cfr. Falqui, p. 68 per la I edizione - Salaris
“Storia del futurismo”, p. 20: “Il poema
epico in versi liberi narra della scalata al
cielo da parte di un mare in tempesta; vo-

33 - Leopardi

34 - (Leopardi)

16 - Croce

54 - Ungaretti
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lontà di potenza, aggressività guerriera, titanismo prometeico di derivazione romantica, simbolismo visionario ed orchestrazione
wagneriana ne sono i caratteri. Due citazioni, da Dante sui “difettivi sillogismi” e da
Poe sull’eloquenza dell’analogia, sottendono sin da questa prima prova una visione
dell’arte come culto dell’allucinazione contro il razionalismo positivista”.
Ben conservato, con barbe.
€ 650
41 (Futurismo) MARINETTI Filippo Tommaso - POUPEES ELECTRIQUES. Drame
en trois actes, avec une préface sur le Futurisme. Paris, Sansot, 1909. In-16 gr. (mm.
184 x 115), brossura orig. (ben restaurata) ,
pp. 192, (4).
Rara prima edizione con dedica autografa a
“Madame Ada Negri / hommage admiratif
et dévoué / FT Marinetti”.
Cfr. Salaris, p. 45: “Contiene ‘Le Futurisme’ e ‘Interview sur le Futurisme par Comoedia”. - Falqui, p. 75: “Prima rappresentaz.: Teatro Alfieri, Torino, 1911”.
Con qualche fioritura ma buon esemplare
con barbe.
€ 1.100
42 (Futurismo) MORPURGO Nelson - IL
FUOCO DELLE PIRAMIDI. Liriche e
parole in libertà con prefazione di F.T. Marinetti. Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1923. In-8 (mm. 240 x 170), brossura
orig., titolo in rosso e nero, pp. 29, (3). Vi
sono raccolte (stampate solo al recto delle
pagine) 11 composizioni parolibere.
Edizione originale.
Cfr. Falqui, p. 73 - Salaris, p. 57, con ill.: “Il
testo di Marinetti è intitolato Il Parolibero
Nelson Morpurgo.
Solo lieviss. alone margin., frontespizio con
piccola mancanza all’ang. infer., altrimenti
molto ben conservato.
€ 700
43 (Futurismo) ORESTANO Francesco OPERA LETTERARIA DI BENEDETTA.
Roma, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1936.
In-8 p. (mm. 213x149), brossura rossa orig.,
pp. 26, (6). Saggio critico sull’opera letteraria di Benedetta Cappa Marinetti, poetessa e
pittrice futurista. Edizione originale.
13

Cfr. Falqui, p. 51 - Salaris, p. 112. Esem€ 100
plare intonso, in ottimo stato.

44 PALAZZESCHI Aldo - : RIFLESSI. Firenze, Editore Cesare Blanc, 1908. In-16 gr.,
brossura orig. con tit. in rosso e nero, pp.
(6), 184. Edizione originale.
Cfr. Gambetti/ Vezzosi, p. 609: “Romanzo
epistolare autoedito (Cesare Blanc era il
nome del gatto dell’A.); il titolo ricavato da
una poesia compresa in Lanterna. Una parte
della tiratura (250 copie ca.) fu distribuita
da Marinetti nel 1910 con la pecetta ‘Poesia: Organo del Futurismo’. Piuttosto raro
e molto ricercato...”. - Salaris, p. 27: “Dopo
una fase di interessi teatrali, questo giovanissimo fiorentino... ha scritto un romanzo
grottesco e strano, bizzarramente intitolato :
riflessi”.
Timbro di apparten. al frontesp.; lievi fioriture, peraltro buon esemplare.
€ 500

45 PASOLINI Pier Paolo - POESIA IN FORMA DI ROSA. (1961-1964). Milano, Garzanti, 1964. In-8 p., tela edit., sovrac., fascetta editoriale, acetato protettivo, pp. 232,
(4). Libro di poesie e poemi. Prima edizione (22 aprile).
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 654: “Una seconda edizione riveduta, con le stesse caratteristiche, ma di pp. 212, fu pubblicata a giugno
(ma 25 maggio) dello stesso anno, due mesi
dopo la prima. Piuttosto ricercato”.
Timbri di apparten., altrimenti esemplare in
ottimo stato.
€ 120

46 (Illustr. ‘800) PORTA Carlo / GROSSI
Tommaso - POESIE SCELTE IN DIALETTO MILANESE. Edizione illustrata da
F. Gonin, P. Riccardi, L. Sacchi ed altri artisti. Milano, Guglielmini e Redaelli, 1842.
In-8 gr. (mm. 260 x 165), mz. pelle coeva,
decorazioni e tit. oro al dorso, 3 cc.nn. (antiporta in seppia, ritratto del Porta e frontespizio), pp. 460, (4). Il testo, inquadrato in
doppio filetto e ornato da deliziose testate,
grandi capilettera figur. e finalini, è illustrato da ca. 130 disegni originali di valenti artisti e caricaturisti, inc. su legno.
Il volume è introdotto da una vita del Porta
(scritta dal Grossi) e raccoglie le più importanti composizioni del massimo poeta mi-

e tit. oro su due tasselli al dorso, tagli gialli.
Di questa nota rivista mensile offriamo tutto
il pubblicato, costituito da 4 annate (ciascuna suddivisa in due parti), così composte:
- 1834, Anno I, parte prima, pp. 648, XXII
(di Appendice), nn. 1 (gennaio) - 6 (giugno), con un ritratto inciso di Giuseppe
Compagnoni. Parte seconda, pp. 776, nn. 7
(luglio) - 12 (dicembre).
- 1835, Anno II, parte prima, pp. XXIII, 940
+ 156 di “Bibliografia Italiana” ossia Elenco generale delle opere d’ogni specie e
d’ogni lingua stampate in Italia e delle italiane pubblicate all’estero + Foglietti d’Annunci / gennaio-giugno. Parte seconda, pp.
916 + 324 di “Bibliografia Italiana” + Foglietti d’Annunci / luglio-dicembre.
- 1836, Anno III, parte prima, pp. 840 + 164
di “Bibliografia Italiana” + Foglietti d’Annunci / gennaio-giugno. Parte seconda, pp.
820 + 347 di “Bibliografia Italiana” + Foglietti d’Annunci / luglio-dicembre.
- 1837, Anno IV, parte prima, pp. 860 + 120
di “Bibliografia Italiana” + Foglietti d’Annunci / gennaio-giugno. Parte seconda, pp.
808 + 275 di “Bibliografia Italiana” + Foglietti d’Annunci / luglio-dicembre.
Un vol. (1836, p. II) con pesante macchia su
15 carte, altrimenti solo qualche lieve fiorit.
o arross.; complessivam. un buon esempl.
€ 1.200

lanese (compresi gli esperimenti di traduzioni dantesche) e la comi-tragedia “Giovanni Maria Visconti” scritta in collaborazione con il Grossi; in fine due poemetti di
quest’ultimo.
E’ questa una delle piu’ belle edizioni portiane. Come i “Promessi Sposi” del Manzoni usci’ a dispense: la pubblicazione ebbe
inizio nel 1840 e continuò con 58 fascicoli
fino al 1842. Prima edizione.
Cfr. Predari, 392 - Cat. Hoepli, 315 - Orlando Cecco, 18.
Lieve alone all’angolo super. di tutto il volume e su alc. carte a quello infer., ma complessivam. un buon esempl.
€ 500

47 PORTA Carlo - OPERE COMPLETE IN
DIALETTO MILANESE. Con cenni biografici da T. Grossi. Edizione elegantemente illustrata da incisioni e note. Milano,
Carrara, (1883). In-16 (mm. 178 x 112), mz.
pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp.
559; antiporta con l’immagine del “Marchion”, ben illustrato nel t. da 136 incisioni
su legno (tra fregi e vignette). Cfr. Cat.
Hoepli,325. Esemplare ben conservato.
€ 180

48 PREZZOLINI Giuseppe - IL SARTO SPIRITUALE. Mode e figurini per le anime
della stagione corrente. Firenze (Perugia),
F. Lumachi Libraio Editore (tipogr. Guerriero Guerra), 1907. In-8 p., brossura edit. a
due colori (dorso rifatto; lievissime fioriture), pp. XXVIII,131,(3). Contiene: “La Maschera e lo Specchio considerati come antitesi mondiali, sottigliezze che possono
anche servire di Prefazione - 1° Botticelli o
Michelangelo - 2° La scampagnata di Pierrot - 3° L’incredibile maestro - 4° La voce 5° L’intossicamento idealista”.
Edizione originale.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, pp. 725-726: “Finito di stampare il 16 Ottobre 1906. Cinque
prose. Non comune e molto ricercato”. Ben
conserv., con barbe.
€ 400

49 (Periodico) - RICOGLITORE ITALIANO
E STRANIERO. Ossia Rivista mensile
europea di Scienze, Lettere, Belle Arti,
Bibliografia e Varietà. Milano, presso Ant.
Fort. Stella e Figli, 1834-1837. In-8 p. (mm.
209 x 130), 8 volumi, mz. pelle coeva, fregi

50 (Futurismo) SANZIN Bruno G. – BENEDETTA AEROPOETESSA AEROPITTRICE FUTURISTA. Roma, in “Rassegna Nazionale”, 1939. In-8 (mm. 241 x 168), brossura orig. con titolo in rosso e blu, pp. 25.
Vi sono contenuti tre saggi su tre opere
della scrittrice e pittrice Benedetta (Benedetta Cappa Marinetti) i.e. “Le forze umane
(romanzo astratto del 1924) - Viaggio di
Gararà (romanzo cosmico del 1931) e “Astra e il sottomarino (Vita trasognata del
1935)”. Così Salaris, p. 23.
Cfr. anche Falqui, p. 55. Ben conservato.
€ 150

51 SCIPIONE (pseud. di Gino Bonichi) CARTE SEGRETE. A cura di Enrico Falqui. Milano, Ediz. di Corrente, 1942. In-16
gr., bross. orig., pp. 78,(6), con un autoritratto di Scipione. Prima edizione.
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Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 842: “Versi, pagine di diario e lettere. Comprende 9 poesie di
Le civette Gridano (pubblicato nel 1938) e
inediti. Abbastanza raro e molto ricercato”.
Tiratura di 500 esemplari. Ben conservato.
€ 150
52 (Pittura futurista) SCRIVO Luigi - MARIO
MENIN. Camicia nera futurista e primo
battaglista del mondo. Roma, Edizioni
Futuriste di “Poesia”, 1941. In-8 (mm. 238
x 171), brossura orig. rossa, pp. 51, con 24
ill. in b.n. nel t. che riproducono opere del
pittore futurista Mario Menin, realizzate nel
periodo 1935-1941, e 3 inedite eseguite durante il periodo di studio. Con una prefazione di F.T. Marinetti. Edizione originale.
Cfr. Falqui, p. 56. Molto ben conservato.
€ 220
53 (Illustr. ‘800) - STRENNA ITALIANA PER
L’ANNO 1842. Anno IX. Milano, Ripamonti Carpano, (1841). In-8 p. (mm. 234 x
164), elegante legatura in p. pelle coeva
rossa, decoraz. floreale a secco e oro entro
cornice in doppio filetto dorato ai piatti,
dorso a cordoni con fregi e tit. oro, pp. (6),
244, compreso il frontespizio con grande
vignetta inc. in rame. Testo ornato da pregevoli capilettera figurati e ben illustr. da 4
belle tavv. f.t., inc. su rame. Vi sono contenuti 32 scritti (poesie, sonetti, ballate, etc.)
di: Ignazio Cantù, Cesare Rovida, Carlo
Tenca, Giovanni Rasori, Carlo Cajmi, e
numerosi altri.
Con qualche lieve fiorit.; tavole uniformem.
ingiallite ma certamente un buon esempl.
€ 180

54 UNGARETTI Giuseppe - ALLEGRIA
DI NAUFRAGI. Firenze, Vallecchi, s.d.
(1919). In-16 gr., brossura orig. con stampato in tondo, sul piatto posteriore, “c’est
ici que l’on prend le bateau”, pp. 245, (3) +
8 (catalogo editoriale).
Uno dei suoi primi libri di versi; vi sono
contenute anche 32 poesie di “Il porto sepolto” (del 1916) e le 17 di “La guerre” (del
1919). Edizione originale.
Cfr. Gambetti/ Vezzosi, p. 934: “ Non raro
ma molto ricercato”.
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Pagine lievem. ingiallite per la qualità della
carta altrim. esemplare molto ben conserv.
€ 900

55 UNGARETTI Giuseppe - SENTIMENTO DEL TEMPO. Con un saggio di Alfredo
Gargiulo. Firenze, Vallecchi, 1933. In-16
gr., brossura orig., pp. 170. Prima edizione.
Cfr. Gambetti/Vezzosi, p. 935: “Comprende
58 poesie... Molto ricercato”.
Esempl. intonso, ben conservato.
€ 220

56 UNGARETTI Giuseppe - VITA D’UN
UOMO - POESIE II: 1919-1935. SENTIMENTO DEL TEMPO. Con un saggio di
Alfredo Gargiulo. Milano, Mondadori,
1943. In-16 gr., brossura originale figurata a
colori, sovracoperta (restaurata al verso per
piccole mancanze), pp. 131. Prima edizione
della Collana “Lo Specchio - I poeti del
nostro paese”.
Cfr. Gambetti /Vezzosi, p. 935: “comprende
64 poesie e 1 poemetto in 6 canti. Abbastanza ricercato”. Testo ben conserv.
€ 120

57 (Futurismo) VIVIANI Alberto - GIUBBE
ROSSE. (1913-1914-1915). Firenze, Barbera, 1933. In-16 gr. (mm. 195 x 138), brossura orig. a colori di Tofani (raffigura
Marinetti e Papini seduti ad un tavolo), pp.
(2), 253, (3), illustrato in b.n. (foto e disegni) in tavv. f.t. Prima edizione.
Cfr. Falqui, p. 58 - Salaris “Storia del Futurismo”, p. 248: “A Firenze, Alberto Viviani,
vecchio sodale del tempo lacerbiano, riunisce i ricordi di tutta una stagione artistica
locale - che vide i futuristi in prima linea
nelle battaglie culturali cittadine - nel bel
libro Giubbe Rosse, che prende il nome dal
celebre caffè in cui si riunivano gli intellettuali dell’epoca, divenuto prima della
Grande Guerra la sede della redazione di
Lacerba”.
Ben conservato, con lunga dedica autografa
dell’A., in inchiostro blu.
€ 350

58 ZANZOTTO Andrea - DIETRO IL PAESAGGIO. Lo “Specchio” - I poeti del nostro tempo. Milano, Mondadori, 1951. In16 gr., brossura orig., pp. 95, (5). Prima edizione. “Comprende 45 poesie 1940-1948.
La pubblicazione fu realizzata dopo la vit-

Agide - Sofonisba / 6°: Bruto Primo - Mirra
- Bruto Secondo, con parere dell’A. su le
presenti tragedie, la sceneggiatura, lo stile”.
Cfr. Gamba, 2529: “Splendida edizione di
250 esemplari” - Brunet, I, 175: “Belle édition” - Graesse, I, 75.
Con lievi fioriture e arrossature, ma certamente un buon esemplare.
€ 600

toria, nel 1950, del Premio San Babila per
inediti, davanti alla giuria dei mondadoriani
Montale, Quasimodo, Sereni, Sinisgalli e
Ungaretti”.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 993.
Timbro di appartenenza al frontespizio, peraltro ben conservato.
€ 170

LETTERATURA

ITALIANA E STRANIERA
59 ALFIERI Vittorio - IL MISOGALLO.
Prose e rime. Londra, 1799. In-24 gr. (mm.
132 x 97), brossura muta antica (dorso
restaur.), pp. 212, con bella antiporta allegorica inc. in rame, che raffigura “un vasto
pollaio nel massimo scompiglio”, ampiamente descritta, con la data della prima edizione. Cfr. Parenti “Diz. dei luoghi di stampa falsi”, p. 126: “che l’edizione sia stata
più volte contraffatta e in luoghi diversi è
certissimo... vi è anche una edizioncina in24, di pp. 212, ma non saprei dire dove
possa esser stata stampata”. Buon esemplare con barbe.
€ 150

60 ALFIERI Vittorio - TRAGEDIE. Italia
(Pisa), 1807. In-8 (mm. 247 x 180), 6 volumi, bella legatura in p. pergamena coeva
(uno con aloni), eleganti sottili cornici dorate ai piatti, dercorazioni floreali al dorso e
tit. oro, tagli dorati, ca. 200-300 pagine cad.
Di questa pregiata edizione delle “Opere”
in 22 volumi, offriamo solo le “Tragedie”
(complete in 6) e così composte:
1°: Filippo - Polinice - Antigone, con bel
ritratto dell’Alfieri inc. in rame; sono introdotte da una lunga lettera di Ranieri de’
Calsabigi all’autore, e relativa risposta / 2°:
Virginia - Agamennone - Oreste - Rosmunda / 3°: Ottavia - Timoleone - Merope,
con lettera dell’Ab. Cesarotti su le tre precedenti tragedie / 4°: Maria Stuarda - La
congiura de’ Pazzi - Don Garzia / 5°: Saul -

61 (Illustr. ‘800) ALFIERI Vittorio - TRAGEDIE. Firenze, presso Giuseppe Vigiani,
1814. In-24 gr. (mm. 138x92), 6 volumi, p.
pergamena coeva, fregi e tit. oro al dorso su
due tasselli, tagli gialli, pp. complessive
1748, con bella antiporta figurata, inc. in
rame da Perico su disegno di Colignon, un
ritratto dell’Autore e 21 pregevoli tavole
f.t., inc. in rame da Perico su disegno di
Bozzoli, una per ogni tragedla della raccolta. Mancano le antiporte (uguali alla prima)
dei restanti 5 volumi.
Introdotte da una “lettera di Ranieri de Calsabigi all’autore sulle quattro sue prime
Tragedie”, vi figurano:
1° vol.) “Filippo - Polinice - Antigone” / 2°)
“Virginia - Agamennone - Oreste - Rosmunda” / 3°) “Ottavia - Timoleone Merope (segue) Lettera dell’Abate Cesarotti sulle tre precedenti Tragedie, con note
dell’A. che servono di risposta” / 4°) “Maria Stuarda - La congiura dei Pazzi - Saul” /
5°) “Agide - Sofonisba - Bruto Primo - Mirra” / 6°) “Bruto Secondo - Alceste - Antonio
e Cleopatra (segue) Parere dell’A. sulle Tragedie: invenzione, sceneggiatura e stile”.
Cfr. Bustico, 22: “Questa ediz. è la prima, in
ordine di tempo, dove si trovino gli Argomenti per ciascuna tragedia, stesi dall’ab.
Carlo Mengoni per incarico dell’editore”.
Esempl. ben conservato.
€ 400

62 (Bodoni) ANDRES Giovanni – DELL’ORIGINE, PROGRESSI E STATO ATTUALE D’OGNI LETTERATURA. Dell’Abate D. Giovanni Andres, socio della
R. Accademia di Scienze e Belle Lettere
di Mantova. Parma, dalla Stamperia Reale,
1782-1822. In-4 p. (mm. 285 x 200), 8
volumi, mz. pelle ottocentesca (dorsi rifatti), pp. (4),XIII,(3),531; XV, 515; (6),675;
XII,(2),607; (8),708; XVI, 586; (6),587841,87, (3); X,(4),319; bella e differente
16

149 - Tasso

63 - Ariosto

64 - Ariosto
17

vignetta al frontesp. di ogni volume (4 incise in rame e le altre incise su legno). Raro
trovare l’opera completa perché il volume
VIII fu stampato solo nel 1822 dalla Tipografia Ducale e si vendette separatamente. Vi sono contenute le aggiunte e correzioni fatte dallo stesso A. per l’ediz. di Roma,
1808-1817. Prima edizione.
Cfr. Brunet, I, 276: “Ouvrage savant, qui a
été réimprimé plusieurs fois” - Brooks, 294
- Choix de Olschki, IX,12860 - Graesse,
I,123 - Palau, I, 77 - Gamba, 2532: “acclamatissima opera”.
Solo nel vol. IV le ultime 110 carte ondulate per tracce di umidità al marg. infer., altrimenti fresco esempl., molto ben conservato.
€ 1.200

Giovanni Andrès (1740-1817), gesuita ed
erudito spagnolo, fu uno degli ultimi eredi e
prosecutori dell’enciclopedismo settecentesco, abbracciando nel concetto di letteratura la storia della cultura e del progresso
scientifico; noto soprattutto per la sua opera in italiano ”Dell’origine...” che comprende anche la trattazione dello sviluppo
delle scienze.
Così Dizionario Treccani, I, p. 428.

63 (Illustr. ‘500) ARIOSTO Lodovico - ORLANDO FURIOSO. Nuovamente ricorretto. Venetia, appresso Giovanni Alberti,
1589. In-8 p. (mm. 202 x 148), p. pergamena coeva (risguardi rifatti), 338 cc.nn., testo
su due colonne, carattere corsivo, illustrato
da 46 belle composizioni entro cornici
decorate, con l’Argomento (nella parte
superiore) e le Allegorie (nella parte inferiore della pagina); ornato da grandi iniziali
figurate, tutto inc. su legno. Bello anche il
frontespizio entro cornice figurata che
riporta: “Con nuovi argomenti di M. Lodovico Dolce - Con la vita dell’Autore di
M. Simon Fornari - Il vocabolario delle
voci più oscure - Le imitationi cavate dal
Dolce - Le nuove Allegorie & Annotationi
di M. Tomaso Porcacchi - Et con due Tavole, una delle cose notabili e l’altra de’ nomi propri”.
(unito, con proprio frontespizio):
- Cinque Canti di M. Lodovico Ariosto i
quali seguono la materia del Furioso. Con

gli Argomenti in ottava rima di M. Lodovico Dolce & con le allegorie & l’annotationi à ciascun Canto di Tomaso Porcacchi.
Cfr. Agnelli / Ravegnani, p. 164-165: “Edizione assai rara, che il Melzi e il Baruffaldi non citano”.
Leggermente corto dei margini; solo 2 cc.
brunite, alcune con uniformi arrossature,
ma complessivamente buon esemplare.
€ 1.600
64 (Illustr. ‘700) ARIOSTO Lodovico - ORLANDO FURIOSO. Venezia, presso Antonio Zatta, 1772-1773. in-4 p. (mm. 295 x
212), 4 volumi, mz. pergamena con ang.,
dorso a cordoni con fregi e tit. oro su tassello, tagli gialli. Il poema è suddiviso in 46
canti con i famosi 5 aggiunti successivamente, seguiti da una o più pagine di annotazioni esegetico-esplicative. Ogni canto ha
un argomento iniziale stampato entro piccole bordure ed una tavola calcografica (pure
entro contorno) che ne raffigura il tema centrale: sono 51 incisioni a cura di Zuliani,
Fambrini, Daniotto, Leonardis e altri, su disegni di P.A. Novelli; il testo è ornato da
grandi iniziali figurate a vignetta e finali
pure incisi in rame. Questa elegantissima
edizione, presenta un sontuoso apparato
iconografico di complessive 62 tavole calcografiche, ed è così composta:
- Vol. I: pp.nn. 16, LX, cc.nn. 150, con 20
tavole f.t. inclusi: antiporta e frontespizio
entro pregevole cornice figurata, di P.A.
Novelli; il ritratto dell’autore entro ovale;
la casa, il mausoleo, il calamaio, la sedia
che appartenne al poeta, la riproduzione
della sua calligrafia in manoscritti autografi e le 12 composizioni dedicate ai primi 12
canti; con una testata alle armi del Conte di
Bute, Cavalier della Giarrettiera, cui è dedicata l’opera. Introduce il poema un avviso dello stampatore sulla presente edizione
- la vita dell’Ariosto scritta dal Barotti - le
annotazioni alla vita e il testamento dell’Ariosto.
- Vol. II: cc.nn. 214 con 14 tavole f.t. (incluso il frontesp.) che raffigurano i canti 13-25.
- Vol. III: cc.nn. 206 con 15 tavole f.t.
(incluso il frontesp.) che raffigurano i canti
26-39.
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- Vol. IV: cc.nn. 268 con 13 tavole f.t.
(incluso il frontesp.) che raffigurano i canti
40-46 + “I cinque canti di M. Lodovico
Ariosto, tutti di nuovo rivisti e ricorretti da
molti importantissimi errori”. Segue un ricco apparato di supporto alla comprensione
del poema.

Splendido libro d’arte realizzato dai piu’
importanti editori veneziani del Settecento, gli Zatta, specializzati nei libri figurati
e nell’edizione di testi classici: una delle
piu’ celebri edizioni settecentesche dell’Orlando Furioso.
Cfr. Morazzoni, p. 57 - Agnelli / Ravegnani,
p. 202-203 - Gamba 61 - Graesse, I, 199,
“Cette édition enrichie de notes a été faite
sur la dernière réimpression de Pitteri
(1766) che, come cita il Gamba, ”tiensi in
molta riputazione”.

Con qualche traccia d’uso, 1 carta con antico restauro per strappi margin., macchia al
margine bianco su 3 carte. A parte questi
picc. difetti, esemplare con barbe ben conservato.
€ 2.700

65 ARISTOTELES – ARISTOTELIS STAGYRITAE ETHICORUM LIB. X. CUM
AUER. CORDUBEN. EXACTISS. COMMENTARIJS.... Leonardo Aretino interprete. Lugduni, apud Iacobum Giunctam,
1542. In-16 p. (mm. 160 x 105), p. pelle
mod. in stile cinquecentesco, cornici e
decorazioni a secco ai piatti e al dorso a cordoni, titolo in oro al piatto anter., tagli scuri,
cc.num. 285, cc.nn. 3 (di Indice), marca
tipografica xilografata al frontespizio, ornato da grandi iniziali figurate a vignetta, pure
inc. in legno. Oltre ai 10 libri degli “Ethicorum” vi sono contenuti: “Politicorum Libri VIII. ac Oeconomicorum Lib. II, Leonardo Aretino interprete. Quos omnes, si ad
unguem inspexeris, eos pristino candori restitutos comperies”.
Corto del margine super., con uniformi
arross. più o meno lievi e qualche alone
margin., ma discreto esemplare.
€ 450

66 BALZAC (DE) Honoré - LA PEAU DE
CHAGRIN. Quatrième édition, revue et
corrigée. Paris, Gosselin, 1833. In-8 p.
(mm. 202x128), 2 volumi, mz. pelle coeva,
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fregi e tit. oro al dorso, pp. (4), 376; (4),
406; con 2 tavole f.t. inc. in rame. Introduzione di Philarète Chasles. Sotto il titolo
di “Romans et contes philosophiques” (in 4
voll.), questi primi due contengono: “La
peau de chagrin - La femme sans coeur L’agonie”. In effetti è la terza edizione.
Con fioriture ma complessivamente discreto esemplare.
€ 150

67 (Illustr. ‘900) BASILE Giambattista STORIES FROM THE PENTAMERONE.
Selected and edited by E.F. Strange. Illustrated by Warwick Goble. London, Macmillan and Co., 1911. In-4 p. (mm. 283 x
213), p. pergamena coeva (picc. spacco a
una cerniera), sottile cornice dorata ai piatti, filetti e tit. oro su dorso a cordoni, pp.
XII, 303, superbamente illustrato da 32 tavole a colori di Warwick Goble, applicate
su cartoncino e protette da velina con didascalia, una per ogni novella. L’artista inglese Goble (1862-1943) si era specializzato
ad illustrare leggende giapponesi e indiane
e, nelle composizioni per il Pentamerone, è
evidente il suo interesse per lo stile giapponese. Questa versione inglese segue la traduzione di John Edward Taylor, pubblicata
nel 1847.
L’opera del napoletano Basile (1575 -1632)
Lo cunto de li cunti, pubblicata postuma nel
1634-36, in edizioni posteriori ebbe il sottotitolo di “Pentamerone”, secondo il tradizionale schema delle raccolte di novelle
orientali, come le “Mille e una notte”. Questo suo capolavoro è una raccolta di 50
fiabe popolari, rielaborate artisticamente e
permeate del suo spirito colto e spregiudicato e, a un tempo, ingenuo e appassionato,
tendente alla malinconia e al pessimismo.
Parecchie delle sue favole ebbero imitatori
come Perrault e i fratelli Grimm”.
Così Diz. Opere Bompiani, II, p.537.

Pregiata edizione di lusso in tiratura di soli
150 esemplari, su carta distinta. Il ns., con
qualche traccia d’uso e due carte restaur.
per strappo, è complessivamente ben conservato.
€ 800

68 (Aldina) BEMBO Pietro - GLI ASOLANI.
Vinegia, nelle Case d’Aldo Romano & di

153 - Trissino

68 - Bembo

126 - Pescatore

104 - Hesiodus
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Andrea Asolano suo suocero, mese di
Maggio del 1515. In-16 p. (mm. 152 x 82),
p. pergam. antica (risg. rifatti), 129 cc.num.,
con l’ancora aldina al frontespizio e al
verso dell’ultima carta bianca. Dedica a
Madonna Lucretia Estense Borgia, Duchessa di Ferrara. Celebre opera del Bembo
in cui viene esaltato l’amor platonico; conobbe un grandissimo successo ed ebbe numerose ristampe.
Cfr. Renouard, p. 72: “Cette édition est
copiée sur la première de 1505; on y retrouve la préface de P. Bembo à Lucretia Borgia, supprimée dans la plupart des exemplaires de la première édition. En 1530 seulement, Bembo réimprima cet ouvrage,
avec des changements et des corrections;
non pas chez les Alde, mais chez ‘Gio. Antonio e fratelli da Sabbio’” - Gamba, 132
(in nota).
Frontespizio e ultima carta restaur. per piccola mancanza, altrimenti esemplare ben
conservato.
€ 2.500

69 BEMBO Pietro - OPERE. Milano, Società Tipografica de’ Classici Italiani, 18081810. In-8 p. (mm. 205 x 120), 12 volumi,
mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso su
due tasselli, tagli azzurri, con bel ritratto
dell’A. in medaglione, disegnato ed inc. in
rame da Giuseppe Benaglia.
Questa edizione comprende tutte le opere
italiane del Cardinal Bembo: “Gli Asolani Rime - Della Istoria Viniziana (2 voll.) Lettere (5 voll.) - Della Volgar Lingua (3
voll.)” e fu eseguita sulla magnifica edizione veneziana del 1729, tranne la “Istoria”,
per la quale venne seguita l’edizione del
Morelli, 1790. Cfr. Gamba, 145.
Solo qualche lieve fiorit., altrimenti fresco
esempl. ben conservato.
€ 390

70 BENIVIENI Girolamo - OPERE, NOVISSIMAMENTE RIVEDUTE ET DA MOLTI ERRORI ESPURGATE. Con una Canzona (sic) dello Amor celeste & divino col
Commento dello Ill. Conte Giovanni Pico
Mirandolano, distinto in Libbri III. Et altre
Frottole de diversi Auttori. Venetia, per Nicolo Zoppino e Vincentio compagno, adi
XII de Aprile, 1522. In-16 p. (mm. 152 x
102), mz. pergam. antica (risg. rifatti), tit.
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oro su tassello al dorso, 208 cc.num. (mal
numer. 302), compreso il bel frontespizio
figurato, con scene di cavalieri a piedi e a
cavallo, e le scritte: “Fa che tu non faci a me
quelo che tu non voi per Te” (in alto) - “Chi
altri caza per se non possa” (in basso).
Rarissima seconda edizione (la prima è di
Giunta, 1519).
Cfr. Sander, I, 899 - Essling 2141 - Brunet,
I, p. 773: “Edition peu commune, encore
assez recherchée” - Gamba, 1068 (in nota):
“L’editore Biagio Bonaccorsi scrive che
nelle stampe anteriori erano alcuni di questi componimenti imperfecti et ripieni di
molti errori. Due volte si ristamparono in
Venezia, Zoppino, 1522 e de’ Gregorii,
1524. Sono Egloghe, Canzoni, Laudi spirituali, Frottole e traduzioni delle Bucoliche di Mosco, di una Elegia di Properzio, di
alcuni Salmi di David, del Dies irae, ecc.” Adams, I, p. 112.

Il poeta fiorentino Girolamo Benivieni
(1453-1542), seguace del Ficino, compose
un poemetto allegorico latinizzante intitolato Amore ed espose la teoria dell’amor divino del maestro in una canzone cui Pico
della Mirandola appose un ampio commento. Divenuto fervente seguace del Savonarola, ripudiò il passato, volse a significato
religioso le sue poesie d’amore platonicopetrarchesche, e scrisse laudi e canzoni di
viva ispirazione e ascetica”.
Così Dizionario Treccani, II, p. 203.
Solo lieve alone al marg. infer., altrimenti
esempl. ben conservato.
€ 1.000

71 (Illustr. ‘800) BERANGER (DE) Pierre Jean - OEUVRES COMPLETES. Nouvelle édition revue par l’Auteur. Paris, Perrotin, 1847. In-8 p. (mm. 225 x 144), 2 volumi, mz. pelle coeva con ang. (lievi abras.;
picc. manc. alla cuffia del 2° vol.), dorso a
cordoni con fregi e tit. oro, pp. (4),XL,411;
(4),401,(3); magnificamente illustrati da 53
tavole inc. su acciaio (incluso il ritratto dell’autore) - tutte inedite - su disegni di Charlet, A. de Lemud, Johannot, Daubigny, Pauquet, Jacques, Penguilly, De Budder, Raffet
et Sandoz e con il fac-simile di una lettera
di Béranger all’editore Perrotin, tutte protette da velina colorata.

Cfr. Carteret,III, p. 82-84: “C’est l’édition
la plus complète des Chansons de Béranger
et la dernière publiée du vivant de l’auteur”.
Il ns. esemplare è di prima tiratura come
precisato da Carteret che indica dettagliatam. in quali tavole ricercare i particolari
delle prime prove. Ben conserv.
€ 200

oro (picc. manc.), pp. 21, (3), dedica al
Cardinale Stefano Borgia. Edizione originale. Esemplare su carta distinta azzurrina,
molto ben conservato.
€ 100

72 (Bodoni) BERNIERI Aurelio - VERSI
DEL CONTE AURELIO BERNIERI
PARMIGIANO. Parma, co’ Tipi Bodoniani, 1811. In-16 p. (mm. 160 x 112), 3 volumi, brossura orig. (dorsi rifatti con tit. ms.),
cc.nn. 2 (la prima bianca), pp. L, occhietto,
pp. 113, c.nn. 1; pp. 130, c.nn. 1; cc.nn. 2 (la
prima bianca), pp. 156, cc.nn. 2 (l’ultima
bianca). L’edizione è introdotta dalle “Memorie intorno alla persona e agli studj del
Conte Aurelio Bernieri” (1706-1795), scritte da Giuseppe Adorni. Cfr. Brooks, 1093.
Solo qualche lievissima fioritura altrim.
esemplare con barbe, ben conservato e parzialm. intonso.
€ 300

75 (Illustr. ‘800) CARROLL Lewis – AVENTURES D’ALICE AU PAYS DES MERVEILLES. Traduit de l’Anglais par Henri Bué. Paris (Londres), Librairie de L.
Hachette et C.ie, 1870. In-16 gr. (mm. 184
x 120), tela edit. blu (tracce d’uso), cornice
dorata a tre filetti ai piatti con, al centro di
quello anteriore, Alice che tiene in braccio
un maialino, e di quello posteriore il Gatto
che ride, impressi in oro in medaglione;
tagli dorati; pp. (12), 196. Il volume è illustrato da 42 celebri composizioni di John
Tenniel ed è introdotto da una serie di versi.
Rara prima edizione stampata a Parigi in
lingua francese. (Nel 1869 era stata fatta
una traduzione francese, ma pubblicata a
Londra da MacMillan).
Cfr. Lorenz,V, p. 247.

74 (CALDANI Floriano) - OSSERVAZIONI
SOPRA DUE VERSI DELL’EGLOGA
SECONDA DI VIRGILIO. Discorso accademico. Padova, nella Stamperia Penada,
1798. In-16 gr. (mm. 196 x 130), p. pelle
bazana coeva, sottile cornice dorata ai piatti (con abras.), dorso a cordoni con filetti

76 CARROLL Lewis - LE BAMBINE DI
CARROLL. Foto e lettere di Lewis Carroll
a Mary, Alice, Irene, Agnese... A cura di G.
Almansi. Parma, Franco Maria Ricci, 1974.
In-4 gr., legatura edit. in seta nera con ill.
applic. al piatto, astuccio, pp. 189, (3), con
numerosiss. ill. fotografiche in seppia, applicate alla pag. nel t.: sono le bambine amiche di Carroll. Vol. 15 della collana “I Segni
dell’Uomo”. In ottimo stato.
€ 180

73 BYRON Lord - THE WORKS. In six volumes. London, John Murray, 1827. In-16 p.
(mm. 163x97), 6 volumi, p. vitellino coevo
(lievi abras.), sottile cornice dorata ai piatti, dorso a cordoni con decorazioni oro e a
secco e tit. oro su due tasselli, pp. IX, (3),
235; (4),297; (4),282; (VII),275; (4), 264;
(VIII), 266.
Vi sono contenute: “Childe Harold’s Pilgrimage - The Giaour - The Corsair - Lara The Bride of Abydos - Siege of Corinth Parisina - The prisoner of Chillon - Beppo Mazeppa - Manfred - Hebrew Melodies Ode to Napoleon Buonaparte - Lament of
Tasso - Poems - Prophecy of Dante Marino Faliero - Cain - Sardanapalus - The
two Foscari”, tutte ampiamente notate.
Solo qualche lieviss. fiorit., altrimenti testo
ben conservato
€ 400

Cfr. Quayle “The Collector’s Book of
Children’s Books” (1967), p. 42: “ It was
the harmony of Dodgson’s text with Tenniel’s inimitable series of illustrations that
combined to produce the work the world
knows (in almost any language you care to
mention) as Alice in Wonderland, and immortalised the names of Lewis Carroll and
John Tenniel. Never, before or since, has any illustrator caught the mood and atmosphere of a story in so faithful a fashion...
Alice, without Tenniel’s illustrations, is unthinkable”.
Solo qualche traccia d’uso, una pagina sapientemente restaur. per strappo, altrimenti
ben conservato.
€ 1.500
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77 (Il gusto) CARTAUD DE LA VILATE
François - ESSAI HISTORIQUE ET PHILOSOPHIQUE SUR LE GOUT. Londres,
1751. In-16 p. (mm. 163x93), p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni (picc. spacco)
con decorazioni floreali e tit. oro su tassello, tagli rossi, pp. (8), 327.
“Dans cet essai, François Cartaud de la Vilate (1710 - 1737) étudie d’abord les variations sur le goût à travers les siècles et les
nations. Il touche à tout : morale, moeurs,
religion, arts, médecine, lettres. On y trouve
des tirades éloquentes contre le despotisme
et la superstition. Certaines considérations
concernent le vin : les moeurs de table des
anciens y sont évo-qués avec des remarques
sur la volupté en général, les Sybarites, les
grands festins de la Rome de la décadence,
ecc.”. Terza ediz. (la prima e’ del 1736, Parigi). Cfr. Brunet, Table, 18293 - Cioranescu, I, 15738. Ben conservato.
€ 100

78 (Erotica) CASANOVA J. - MEMOIRES
DE CASANOVA DE SEINGALT ECRITS
PAR LUI-MEME. Illustrées de 200 horstexte en couleurs d’après les aquarelles
originales d’Auguste Leroux. Paris, Javal et
Bordeaux, 1931-1932. In-8 gr. (mm. 278 x
215), 10 volumi, mz. pelle coeva con grandi angoli, dorso a cordoni con tit. oro, conserv. la brossura orig., tagli super. dorati,
pp. 320 ca. al volume, con 197 (su 200) tavole a colori che riproducono i celebri pochoir di Auguste Leroux, famoso pittore di
tavole storiche.
Cfr. Benezit, VIII, p. 556 che dell’artista
francese Leroux (1871-1954) cita le numerose opere illustrate, fra cui le “Mémoires
de Casanova” - Carteret, IV, p. 92 “édition
très recherchée et cotée, quoique tirée à
grand nombre”.
Pregevole edizione di complessivi 2350 esempl. numerati. Il ns., 571, fa parte della
tiratura di 2000 “sur vélin du Marais”.
Esemplare in ottimo stato.
€ 600

79 CASTI Giambatista - POESIE DRAMMATICHE. Parigi, Tenre’, 1821. In-16 p.
(mm. 156 x 100), 2 volumi, brossura orig.
(dorsi restaur.), pp. XIX, 214; 198, 45; con
bel ritratto dell’A. inciso da Rosaspina.
Questa ediz. contiene: “Vita di G. Casti - La
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Grotta di Trofonio (dramma giocoso per
musica) - Il Re Teodoro in Venezia (dramma eroi-comico per musica) - Prima la
musica e poi le parole (divertimento teatrale da rappresentarsi nell’Imperial Villa di
Schoenbrun nel carnevale del 1786) - Il
Catilina (dramma) - Il Cublai, Gran Can de’
Tartari, imperador dei Mogolli - Relazione
di un viaggio a Costantinopoli”.
Con qualche fioritura ma certam. un buon
esemplare con barbe.
€ 120

80 CERVANTES (DE) Michel - DON QUICHOTTE DE LA MANCHE. Traduit de
l’espagnol par Florian; ouvrage posthume
avec figures. Paris, Briand, 1810. In-24 gr.
(mm. 137 x 87), 6 volumi in 3 tomi, mz.
pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. (4),
138,(2); (4),142; (4),162; (4),159; (4),152;
(4),142; illustrati da 6 belle tavole inc. in
rame, ciascuna con 4 figure. Ben conserv.
€ 220

81 (Illustr. ‘800) CERVANTES DI SAAVEDRA Michele - L’INGEGNOSO IDALGO
DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA.
Tradotto da B. Gamba ed ora riveduto da
F. Ambrosoli. Edizione illustrata. Milano,
presso Andrea Ubicini (Tip. Guglielmini
Redaelli), 1840-1841. In-8 gr. (mm. 247 x
155), 2 volumi, mz. pelle coeva con ang.,
dorso a cordoni con fregi e tit. oro, tagli
gialli, pp. VIII, (2), 583; (2), 650, (2); incluse due belle antiporte decorate in litografia,
e con 2 tavole f.t.; , ornato da fregi, grandi
capilettera figurati e finali, molto ben illustrato nel t. da numerosissime figure inc. su
legno (anche a p. pag.) da vari artisti.
Cfr. Palau, II, p. 172: “Imitaciòn de la ediciòn de Paris, 1836-37, con las mismas notas de Viardot y los dibujos de Tony Johannot” - Brunet, I, 1752.
Con qualche fioritura ma buon esemplare.
€ 550

82 (Legatura del Novecento) COLERIDGE
Samuel Taylor - THE GOLDEN BOOK
OF COLERIDGE. London, J.M. Dent,
1909. In-16 p. (mm. 169 x 100), pregevole
legatura d’amatore in p. marocchino coevo,
ai piatti, entro sottili cornici dorate, una bellissima decorazione floreale in oro con pic-

coli intarsi in bianco e rosso, dorso a cordoni con fregi e tit. oro; bellissime anche le
dentelles dorate dei risguardi in seta damascata; tagli dorati; al dorso è riportata la
data 1914. Il volume, di pp. XII, 289, raccoglie 5 gruppi di poemi, introdotti da una
Vita del poeta inglese (1772-1834) di Dykes Campbell. Esemplare in ottimo stato.
€ 300

83 COLLEZIONE ROMANA. Diretta da
Ettore Romagnoli. Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1927-1934. In-16 p., tela
edit. con aquila dorata all’angolo super. del
piatto, nel t. fregi di Duilio Cambellotti.
Testo in italiano e latino a fronte.
Di questa collana, con le versioni in italiano
di celebri autori come lo stesso Romagnoli,
Ugo Fleres, Marinetti, Spaventa Filippi,
Bontempelli, Paolo Buzzi, e numer. altri,
offriamo una collezione di 77 volumi così
composta:
- CATONE “Dell’agricoltura” - CATULLO
“Carmi” - CESARE “La guerra civile” (2
voll.) - CICERONE: “Catone il vecchio
ossia della vecchiezza” / “Dei doveri” / “Le
Catilinarie” / “Le Tusculane” (2 voll.) /
“Bruto” / “Dell’oratore” (2 voll.) / “Sulla
natura degli dei” / “La divinazione-Il fato” /
“I paradossi-Gli academici-Timeo” / “Della
Repubblica” / “Le Filippiche” (2 voll. su 3.
Manca il 1° vol.) / “Retorica a Caio
Erennio” / “Orazioni” (4 voll.) / “Orazioni
sulla legge agraria” / “Epistolario” (10
voll.) / “L’oratore” - CLAUDIANO: “Il
ratto di Proserpina-La guerra contro i Goti”
/ “Carmi scelti” - FEDRO “Le favole” GIOVENALE “Le satire” - LUCANO “La
farsaglia” (2 voll.) - ORAZIO, “Le satire” /
“Le epistole” - OVIDIO: “Lettere d’amore”
/ “L’arte dell’amore” / “Le metamorfosi” (3
voll.) / “I fasti” - PERSIO “Le satire” - PLINIO IL GIOVANE “Panegirico di Traiano”
- PROPERZIO “Le elegie” - SALLUSTIO
“La congiura di Catilina” - SENECA:
“Della consolazione” / “Dell’ira” / “Le lettere a Lucilio” (5 voll.) / “Tragedie” (4
voll.) - SILIO ITALICO “Le puniche” (2
voll.) - STAZIO “Le selve” - TACITO: “La
Germania” / “La vita di Agricola” / “Le storie” (2 voll.) - TERENZIO “Commedie” ( 3
voll.) - TIBULLO “Le elegie” - VARRONE

“La vita dei campi” - VIRGILIO “L’Eneide” (ultimo volume su 3).
Ben conservati.
€ 450

84 CREPAX Guido - MADAUDO Beppe CASANOVA (HISTOIRE DE MA VIE). A
cura di Piero Chiara e Achille Bonito Oliva.
Milano, Franco Maria Ricci, 1977. In folio
(mm. 496 x 348), 2 voll., legatura edit. in
seta nera con ill. in bianco e nero applic. al
piatto, sovracoperta in acetato trasparente,
cofanetto, pp. (96); (127); con numerosiss.
strisce a fumetti in b.n. Nel 1° vol.: La
Monaca, di Guido Crepax - Nel 2°: Bettina
e la fuga dai Piombi, di Beppe Madaudo.
Dall’introduzione di Chiara: “Tre episodi,
tolti dalla ‘Storia della mia vita’ di Giacomo
Casanova, figurano qui illustrati da due
famosi fumettisti, come sintesi ed emblema
d’una sensazionale vicenda che non finisce
mai d’interessare non solo gli studiosi del
Settecento, ma ogni curioso dei costumi e
della psicologia umana”.
Tiratura di 900 esempl. numerati e firmati
dagli artisti, stampati su carta a mano vergata. Il ns., 156, è in ottimo stato.
€ 700

85 (Illustrato da Flaxman) DANTE Alighieri LA DIVINA COMMEDIA. Nuovamente
corretta, spiegata da F.L.M.C. (Frate Baldassarre Lombardi, Minor Conventuale).
Roma, Antonio Fulgoni, 1791. In-8 gr.
(mm. 258 x 181), 3 volumi, elegante legatura in p. vitellino, delicate cornici dorate ai
piatti, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro
(abras. alle cerniere esterne), tagli dorati,
dentelles dorate ai risg., pp. (2),XVIII,502;
(2),523; (2),542, (16, di “Aggiunta alla Divina Commedia di Dante stampata in Roma nell’anno 1791: Esame delle correzioni
che pretende doversi fare in essa ediz. il
veronese Mons. Canonico Gio. Iacopo de’
Marchesi Dionisi ne’ suoi Blandimenti Funebri stampati in Padova nello scorso anno
1794”); con tre bei frontespizi inc. da Bossi
e 3 tavole, pure inc. in rame, per le tre cantiche. Dedica a Mons. D. Diomede Casimiro Caraffa. Con una Vita di Dante scritta
dall’Abate Pierantonio Serassi.
Splendida edizione ampiamente descritta
dal Mambelli: “L’Autore del commento è il
frate Baldassarre Lombardi, il quale per
24
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questa magnifica edizione, divenuta rara,
pensò che si dovesse ritornare alle antiche
stampe e principalmente all’edizione Nibeatina (1478). Si servì anche delle edizioni di Foligno e di Mantova”. Il commento
del Lombardi fu molto apprezzato anche
dal Foscolo e dal Monti.
Cfr. Mambelli, 78 - Gamba, 397.

Precisiamo inoltre che nel ns. esemplare
sono state inserite le celebri illustrazioni
dello scultore inglese John Flaxman (1755 1826), incise in rame dal romano Tommaso
Piroli (Roma, 1802). Sono 111 tavole di disegni a puro contorno: 39 relativi all’inferno, 39 al Purgatorio, 33 al Paradiso, con citazione del verso di riferimento.
(Cfr. Mambelli, 89).

Con lievi uniformi arross. nel t., qualche
lieve alone ai margini delle tavole; certamente un buon esemplare di questa rara edizione.
€ 2.500

dipinti originali del grande illustratore
genovese Amos Nattini (1894-1985). Cfr.
Comanducci, p. 470.
Elegante edizione in tiratura limitata di 999
esemplari su carta speciale. Allo stato di
nuovo.
€ 1.100

88 (Illustr. ‘500) DANTE - LA COMEDIA
DI DANTE ALIGHIERI CON LA NOVA
ESPOSITIONE DI ALESSANDRO VELLUTELLO. Vinegia, per Francesco Marcolini, 1544. In-8 p. (mm. 219 x 150), p.
pergamena molle antica (risguardi rifatti)
con legacci in pelle, tagli rossi, 442 cc.nn. Il
volume contiene 3 magnifiche xilografie a
piena pag., che illustrano le tre cantiche, e
grandi vignette (pure xilografate) che introducono ogni canto; carattere corsivo. In fine
“Impressa in Vinegia per Francesco Marcolini ad instantia di Alessandro Vellutello
del mese di Gugno (sic) lanno MDXLIIII”.
Cfr. Sander, 2328 - Gamba, 387: “Edizione
bellissima, ornata di eleganti intagli in legno” - Brunet, II,503 “Une des meilleures
éditions anciennes de Dante” - Olschki
“Letteratura dantesca” (Cat. LXXV, 1911),
44: “Editio princeps colla sposizione del
Vellutello. L’edizione è ricercatissima per le
sue bellissime figure, le quali sono, all’opinione del Volkmann (Iconografia dantesca,
pp. 72-73) le prime illustrazioni moderne
della Divina Commedia. Non è inverosimile, che il Marcolini stesso, ottimo disegnatore ed amico del Tiziano e del Sansovino,
ne sia stato l’autore” - De Batines I, pp. 8284: “Bella e buona edizione, annoverata fra
le rare” - Mambelli, 30: “Essa è giudicata
una delle migliori edizioni antiche in carattere italiano ed è dedicata a papa Paolo III.
L’autore del commento vi ha premesso la
vita del Poeta”.

86 (Bodoni) DANTE Alighieri - LA DIVINA
COMMEDIA. Parma nel Regal Palazzo,
co’ tipi Bodoniani, 1796. In-4 gr. (mm. 368
x 244), 3 volumi in 1, mz. pelle ottocentesca (lievi abras.), fregi e tit. oro al dorso.
Vol. I: cc.nn. 6, pp. LII, occhietto, pp. 205,
c.b. 1, pp. V, c.b. 1 - Vol. II: cc.nn. 2, pp.
207, pp. XIII, c.b. 1 - Vol. III: cc.nn. 2, pp.
207, pp. XXIV.
Dedicata a Lodovico di Borbone, Principe
ereditario di Parma, Piacenza e Guastalla,
ec.ec.ec. Con un discorso del Marchese
Gio. Jacopo Dionisi “A’ studiosi del divino
Poeta”, e in fine di ogni volume. l’Aggiunta
critica alle cantiche, del medesimo.
Cfr. Brooks, 653: “Bellissima edizione,
sia per il formato sia per il carattere adoperato”. Fresco esemplare marginoso, ben
conservato.
€ 5.000

87 DANTE Alighieri - LA DIVINA COMMEDIA. “Imagini” di Amos Nattini. Note
illustrative di D. Provenzal. Milano, A la
Chance du Bibliophile, 1959. In-4 gr., 3
volumi, bella legatura edit. in p. pelle con
fermagli in metallo, 3 astucci edit., tagli
super. dorati, pp. 442, (6); 433, (6); 467, (5).
Le 100 tavv. a colori che illustrano le tre
cantiche sono la riproduzione dei celebri

Leggerm. corto del marg. super., con lievi
tracce d’uso o lievi aloni per lo più margin.,
1 carta con piccole macchie, 10 carte leggerm. arross., altrimenti esemplare ben conservato.
€ 7.000

89 (Libro miniatura) DANTE - LA DIVINA
COMMEDIA. Milano, Hoepli, 1878. In-32
p. (mm. 53x33), elegante legatura in p. marocchino verde, cornici e decorazioni oro ai
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piatti e al dorso a cordoni con titolo oro,
dentelles dorate ai risguardi figurati a fondo
oro, tagli rossi, pp. (6),499,(1), con il ritratto di Dante. è contenuto in un astuccio editoriale nero.

Superbo “libro miniatura” che porta stampato sull’ultima pagina: “Questi caratteri
fusi nel MDCCCL per commissione di
Giacomo Gnocchi di Milano ora si distruggono da poi che per il figlio Giovanni editore nella tipografia patavina alla Minerva
dei fratelli Salmin, diretta da Gaetano
Gianuzzi proto, furono adoperati, compositore Giuseppe Geche, impressore Luigi
Baldan, su mille esemplari di questa edizione che giusta la fiorentina diamante
MDCCCLXIX curante Luigi Busato oggi
si compie IX Giugno MDCCCLXXVIII a
gloria di Dante”.

Cfr. Nauroy “Bibliographie des impressions
microscopiques”, p. 45: “a figuré à l’Exposition Universelle de Paris; il est douteux
qu’on puisse imprimer en caractères plus
petits et pourtant lisibles à l’oeil nu”.
Esempl. molto ben conservato.
€ 3.500

90 DEL BALZO Carlo - POESIE DI MILLE AUTORI INTORNO A DANTE ALIGHIERI. Roma, Forzani, 1889-1909. In-8
p., 15 volumi, brossura orig. (tracce d’uso;
2 dorsi con mancanze), ca. 600 pp. cad. volume. “Monumentale opera che raccoglie
poesie che, in Italia e all’estero, sono state
scritte in varie lingue da circa mille autori su Dante o sotto l’ispirazione dantesca dall’epoca sua al 1865, anno in cui, in Firenze, si celebrò il sesto centenario della nascita del poeta”. La raccolta, riccamente illustr. con note biografiche e bibliografiche,
è una vera enciclopedia poetica dantesca.
Edizione originale in tiratura limitata di 500
esemplari numerati. Il ns., 192, porta una
dedica autografa dell’Autore “ad Antonio
Cardarelli luminare della scienza medica ed
affettuoso amico...”. Testi intonsi, ben conservati.
€ 450

91 DEMOSTHENES - DEMOSTHENIS ET
AESCHINIS PRINCIPUM GRAECIAE
ORATORUM OPERA. Aureliae Allobrogum, excudebat Petrus de la Rouiere, 1607.
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In-4 gr. (mm. 343 x 215), 2 voll. in 1, mz.
pelle con ang. settecentesca (risg. rifatti),
titolo oro su tassello al dorso, pp. (42), 744;
499 (ma 491), (34), 1 c.b.; bella marca tipografica al frontespizio, ornato da testate,
grandi iniziali e finali, tutti inc. su legno.
Testo su due colonne, in greco e in latino.
“Cum utriusque autoris vita et Ulpiani
Commentariis, ex postrema recognitione
Graecolatina sex codicum tam impressorum, quam manuscriptorum, à mendis repurgata, doctissimique notis illustrata. Per
Hieronymum Vuolfium Oetingensem, utriusque linguae in Augustana Schola olim
professorem”. Terza edizione (la prima e’
del 1572).
Cfr. Brunet, II, 588 - Graesse, II, 358.
Con uniformi arross. e fiorit. margin. ma
complessivamente un discreto esemplare.
€ 480

92 DESBILLONS François Joseph – FABULAE AESOPIAE. Curis posterioribus
omnes ferè emendate: quibus accesserunt
plus quam CLXX novae. Quinta editio.
Parisiis, typis J. Barbou, 1769. In-16 p.
(mm. 152 x 82), p. pelle coeva, sottili cornici dorate ai piatti, decorazione floreale e
titolo oro su tassello al dorso, tagli dorati,
pp. XXXVI, 504, con pregevole antiporta
allegorica inc. in rame da Baquoy su disegno di Blakey, ornato da testatine e finalini
inc. su legno.
Il francese Desbillons (1711-1789), gesuita,
scrisse in latino quindici libri di favole (per
un totale di 352 favole) che si rifanno a
quelle di Esopo e che gli valsero il soprannome di La Fontaine latino”.
Così Diz. Larousse, V, p. 206.
Pagine ingiallite per la qualità della carta
ma esemplare ben conservato.
€ 150

93 (Filosofia) DESCARTES René – OEUVRES PHILOSOPHIQUES. Publiées
d’après les textes originaux, par L. AiméMartin. Paris, Desrez, 1838. In-8 gr. (mm.
265 x 170), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con fregi e tit. oro, pp. (6), XV,772, testo
su due colonne, con 4 tavv. f.t. inc. in rame,
ciascuna con più figure. Le opere del grande filosofo e matematico Descartes (15961650) sono introdotte da: “sa vie et ses

ouvrages - éloge de l’Auteur par Thomas et
notes sur cet éloge”. Ben conserv. € 120

94 (Marillier - Illustr. ‘700) DESFONTAINES - LES BAINS DE DIANE, OU LE
TRIOMPHE DE L’AMOUR. Paris, chez
Costard, 1770. In-8 p. (mm. 202 x 122), legatura d’amatore in p. marocchino ottocentesco - firmata Chambolle-Duru - con triplice filetto dorato ai piatti, dorso a cordoni
con preziose docorazioni e tit. oro, bellissime dentelles dorate ai risguardi, tagli dorati, pp. (6), 123, (5), con magnifico frontespizio figurato di Marillier inc. in rame da
Ghendt e 3 tavole f.t., sempre di Marillier,
incise da Massard, Ponce e Voyez l’ainé.
Prima e unica edizione.
Cfr. Cioranescu, I, 23210 - Cohen / Ricci,
p. 295 - Lewine, p. 141 - Boissais / Deleplanque, p. 65.
- Benezit, IX, p. 223: “Clément Pierre Marillier (1740-1808) fut un des graveurs les
plus remarquable du XVIII siècle et peu de
ces artistes peuvent lui etre comparés pour
l’élégance et la delicatesse de sa pointe”.
- Devauchelle “La reliure en France”, III,
pp. 44: “Hippolyte Duru fut un relieur pour
bibliophiles (de 1843 à 1863; il mourut en
1884). En 1863, son successeur fut Chambolle, qui signa Chambolle-Deru. En 1898
l’atelier devint la propriété de Chambolle
fils, qui conserva dans le nom de la Maison
celui de Duru, tant en souvenir du fondateur
qu’en raison des liens qui unissaient les
deux familles”.
Bellissimo esemplare, in ottimo stato.
€ 800

95 DIOL Jacopo - DE’ SONETTI GIOCOSI.
Di Jacopo Diol fra gli Arcadi Cleante Corintiense. Roma, Bernabo’ e Lazzarini/Barbiellini, 1749-1751. In-16 gr. (mm. 190 x
26), 2 parti in 1 vol., p. pergamena coeva,
tit. oro al dorso, pp. 107; 148. Centuria prima e seconda. Con marca tipografica incisa
ai frontespizi e bel ritratto dell’A., inc. in
rame da P.A. Gallimard su disegno dello
stesso Diol. Solo alcune carte con uniforme
arross., ma certamente un buon esemplare
su carta distinta.
€ 100

96 (Illustrato ‘700) (DORAT C. J.) - LES
BAISERS, PRECEDES DU “MOIS DE
MAI”, POEME. (segue) Supplement à l’édition des Baisers (segue) Lettres d’une
Chanoinesse de Lisbonne à Melcour, Officier françois (segue) Idylles de Saint Cyr,
ou L’hommage du coeur.... La Haye /
Amsterdam, chez Lambert et Delalain /
Delalain, 1770 -1771. In-8 p. (mm. 220 x
135), 4 opere in 1 tomo, p. pelle bazana
coeva (con abrasioni), triplice filetto dorato
ai piatti, decorazioni floreali e tit. oro su tassello al dorso. Il volume, magnificamente
illustrato, è così composto:
- “Les Baisers....”, di pp. 119, frontespizio
con titolo in rosso e nero, illustrato da: una
antiporta inc. in rame da Ponce su disegno
di Eisen, una tavola f.t. di Eisen incisa da
Longueil, 22 testate, 1 vignetta al frontespizio e 22 finali di Eisen (20) e di Marillier
(2) incisi in rame da Aliamet, Baquoy, De
Launay, Binet, ecc. Di prima tiratura, con
molti errori di paginazione nel poema
“Mois de Mai”.
- “Supplément à l’édition des “Baisers”:
Imitations de Poètes Latins”, di pp. 47.
- “Lettres d’une Chanoinesse...” précédées
de quelques réflexions, di pp. 117, (3), illustrato da 1 tavola f.t., 1 testata e 1 finale di
Eisen incisi in rame da Massard. Di prima
tiratura.
- “Idylles de Saint-Cyr, ou l’hommage du
coeur”, à l’occasion des mariages de M. le
Dauphin avec Marie-Antoinette d’Autriche,
Archiduchesse; et de M. le Comte de Provence avec Josephine, Princesse de Savoye
(1771), di pp. 21, illustrati da una antiporta, 1 testata e 1 finale di Marillier incisi in
rame da De Ghendt. Sono due idillii “attribués à Dorat”, come precisato al verso del
frontespizio.
Prima edizione di tutte le opere. Molto raro.
Cfr. Cohen-Ricci, p. 309: “Chef-d’oeuvre
du XVIII siècle. Cet ouvrage, illustré avec
un gout parfait et une grace achevée, mérite
le grand succès que lui ont fait les amateurs
de notre temps” - Boissais et Deleplanque,
pp. 68 e 69 per gli “Idylles” - Lewine, pp.
148-49.
Esemplare “sur papier de Hollande”, ben
conservato.
€ 1.500
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97 DORELL William - IL GENTILUOMO
ISTRUITO NELLA CONDOTTA DI UNA
VIRTUOSA E FELICE VITA. Scritto dal
Signor Dorell gentiluomo inglese cattolico
pell’istruzione d’un giovane Cavaliere inglese. A cui è aggiunto un Avvertimento alle
Dame. Tradotto dall’originale inglese nell’idioma italiano da D. Francesco Giuseppe
Morelli, sacerdote fiorentino. Padova, nella
Stamperia del Seminario, 1732. In-8 (mm.
234 x 165), p. pergamena coeva, tit. ms. al
dorso, pp. (32), 504, (2), marca editoriale
xilografata al frontespizio con tit. in rosso e
nero, ornato da testate, grandi capilettera
figurati e finali, pure inc. su legno.
Impostata sotto forma di dialoghi, l’opera è
divisa in tre parti: “Il gentiluomo istruito
nella condotta d’una virtuosa e felice vita Nei veri principi della religione, con una
piena confutazione dell’ateismo e latitudinarismo - Nel modo di conversare, convitare con gli amici, contenersi nell’economia
delle proprie sostanze, tener compagnia,
viaggiare, ecc. Con riflessioni sopra alcuni
moderni legisti. Come anco una prova dell’immortalità dell’anima”.
Seconda edizione, accresciuta di alcune
annotazioni (la prima è del 1728).
Buon esemplare.
€ 280

Solo qualche lievissimo alone, altrimenti esemplare marginoso, su carta distinta, ben
conservato.
€ 2.800

Cfr. Cohen, p. 385: “Belle édition” – Lewine, p. 181 - Benezit, IX, pp. 759 / 760:
“Charles Monnet (1732-1808 ca.), peintre
d’histoire, sujet mythologiques, dessinateur

99 (Illustr. 900) FRANCE Anatole - LE PETIT
PIERRE / LA VIE EN FLEUR. Avec des
gravures en couleurs de Pierre Brissaud.
Paris, Les Editions d’Art Devambez, 19231924. In-8 gr., 2 opere in 2 volumi (in
astuccio), legatura d’amatore in p. marocchino rosso, sottili cornici dorate ai piatti e
al dorso a cordoni, con intarsi floreali in
nero e a secco ai quattro angoli dei riquadri,
dentelles dorate ai risg. (nello stesso stile),
tagli super. dorati, conserv. le belle copertine originali in carta damascata azzurra con
illustrazione di Brissaud.
- 1° Le petit Pierre, di pp. (8), 289, (3), con
10 bellissime acqueforti a colori dell’artista
Pierre Brissaud (una è la testata del primo
capitolo), precedute da velina con didascalia. Tiratura di 535 esemplari numerati. Il
ns., 288, fa parte dei 400 “tirés sur vélin de
Rives, contenant une suite en couleur des
eaux-fortes”.

98 (Illustr. ‘700) FENELON - LES AVENTURES DE TELEMAQUE. (Paris), de l’Imprimerie de Monsieur (P. F. Didot jeune),
1785. In-4 (mm. 322 x 240), 2 volumi, mz.
marocchino rosso con ang. (alone a un piatto), dorso a cordoni con decorazioni e titolo
oro, pp. (6),309; (4), 297,(3); con una pregevole antiporta-frontespizio, entro cornice
e serto d’alloro, incisa in rame da Montulay. L’opera è magnificamente illustrata f.t.
da 72 composizioni realizzate da Charles
Monnet e inc. in rame da Jean Baptiste
Tilliard (3 per ciascuno dei 24 capitoli) e da
24 tavole con i testi dei riassunti entro cornici decorate e deliziosi finalini. Ai frontespizi, la marca alle armi di “Monsieur”, inc.
su legno da Choffard.

et illustrateur” e cita l’illustrazione del
“Télémaque” - Benezit, XIII, p. 648: “Jean
Baptiste Tillard (1740-1813), graveur d’histoire... Cet artiste qui sut rendre avec talent
des artistes tels que Monnet, St-Aaubin,
J.B. Le Prince, travailla surtout pour les libraires et fut un bon vignettiste”.

“Romanzo pedagogico che Fénelon (16511715) scrisse per istruire il suo regale allievo, il duca di Borgogna, nipote di Luigi
XIV e preconizzato erede al trono. Fu pubblicato a Parigi nel 1699. Ispirandosi alla
narrazione del viaggio di Telemaco dei primi 4 libri dell’Odissea, l’autore conduce il
suo eroe alla ricerca del padre Ulisse (sempre accompagnato da Minerva sotto l’apparenza di Mentore), attraverso una lunga e
complicata serie di avventure. Il libro è un
curioso miscuglio di motivi classico-mitologici e in tutta la lunga narrazione Fénelon,
fedele ai suoi principi di un’educazione
attraente e dilettevole, cerca di instillare
nell’animo del giovane lettore l’amore della
virtù, della gloria e della giustizia.”
Cosi’ Diz. Opere Bompiani, I, p. 345.
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- 2° La vie en fleur, di pp. (6), 295, (3), con
10 bellissime acqueforti a colori dell’artista
Pierre Brissaud (una è la testata del primo
capitolo), precedute da velina con didascalia. Tiratura di 585 esemplari. Il ns., 140, fa
parte dei 450 “tirés sur vélin de Rives, contenant une suite en couleur des eaux-fortes”.
Cfr. Benezit, II, p. 819: “Pierre Brissaud
(1885-1964), peintre, graveur... a illustré de
nombreux ouvrages, dont: ‘Le petit Pierre’
et ‘La vie en fleur’ di Anatole France...
L’oeuvre di Brissaud, d’une facture élégante, était l’interpretation d’un certain dandysme contemporain”.
Esemplare in perfetto stato.
€ 800

100 (Legatura “Rivière & Son”) GILBERT
W. S. - THE SAVOY OPERAS. Being the
complete text of the Gilbert and Sullivan
operas as originally produced in the years
1875-1896. London, Macmillan and Co.
1932. In-16 gr. (mm. 183x112), affascinante legatura in p. marocchino blu, sottili cornici dorate e decorazioni di foglie ai quattro
angoli con, al centro del piatto anteriore,
due comici personaggi intarsiati a colori
(bianco rosso verde e argento) e la scritta
“If I can wheedle a knife or needle why not
a silver churn?” e a quello posteriore un
giullare a colori ocra e verde con in mano
una pillola dorata e la frase “For he who’d
make his fellow-creatures wise should
always gild the philosophic pill!” - firmata
“Bound by Riviere & Son“ al risguardo con
preziosa dentelle dorata, tagli pure in oro, in
astuccio.
Il volume, di pp. (6),698, raccoglie il gruppo completo di tredici operette scritte da
Gilbert & Sullivan e così chiamate perchè
venivano messe in scena al Savoy Theatre
di Londra.
La Legatoria Riviere fu una delle più
importanti del West End londinese dove
operò fra il 1840 e il 1939. Le loro superbe
legature erano molto apprezzate dai bibliofili per la qualità e l’attenzione al dettaglio
e ricevettero commissioni anche dalla Regina Vittoria e dalla famiglia reale. La dicitura “Riviere & Son” apparve a partire dal
1880 quando Robert Rivière passò la sua
attività al genero Percival Calkin.
Esemplare in perfetto stato.
€ 450
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101 (Franco Riva) GINSBERG Allen / PIVANO Fernanda - SONG & SUNFLOWER
SUTRA. Verona, Franco Riva, 1969. In-8
gr., legatura edit. in mz. pelle rossa, sovrac.
trasparente protettiva, tagli super. dorati,
astuccio in cartonato, pp. 31, (9). Le due
poesie di Allen Ginsberg: “Song” e “Sutra
del Girasole”, questa ultima nella versione
di Fernanda Pivano, sono state composte a
mano e stampate in torchio da Franco Riva,
con tiratura di 69 esempl. numerati. Il ns.
58, è in ottimo stato. Volume della Collana
“Concilium Typographicum”.
€ 250

102 (Illustr. ‘600) GUARINI Battista - IL
PASTOR FIDO. Tragicommedia pastorale.
Aggiontovi di nuovo in questa impressione le ‘Rime’ dello stesso Autore e di belllissime figure adornato. Venetia, appresso
Gioan Battista Ciotti, 1621. In-16 gr. (mm.
190 x 134), 2 opere in 1 volume, legatura
coeva in p. pelle con eleganti e ricche cornici dorate ai piattti, dorso a cordoni con
decoraz. e tit. oro, cc.nn. 7 (frontespizio con
marca tipografica, dedica a Vincenzo Gonzaga, argomento, ritratto del Guarini, ‘Persone che parlano’), a p. 7 comincia il Prologo e la Tragicommedia finisce alla p. 298
(mal numer. 198). Le 4 cc.nn. che seguono
contengono il frontespizio delle Rime, la
dedicatoria al Card. Pietro Aldobrandini, un
sonetto dell’A. e una lettera dello stampatore ai lettori. Le “Rime” iniziano a p. 207
(i.e. 307) e terminano a p. 329 (i.e. 429); le
ultime 7 pp. sono di Indici. Il testo è decorato con fregi, grandi capilettera figurati a
vignetta e finalini inc. su legno.
“Le tavole che la ornano, xilografate nel t.,
sono 6 (incluso il Prologo), in parte copiate
da quelle delle stampe precedenti intagliate
in rame.
In questa ricercata, ma poco corretta ristampa, furono bensì aggiunte le Rime dell’A.,
ma dall’altro canto furono tolte via le ‘Annotazioni’ ch’erano impresse al fine di ciascuna scena nelle anteriori ediz. del Ciotti.
Ebbe il Guarini la non ordinaria soddisfazione di vedere questa sua famosa Tragicommedia, durante il tempo in cui visse,
trasportata in straniere lingue e ristampata
per ben 30 volte. Pochi libri italiani trovarono poi tanto ricetto e onore tra i forestieri da

LIBRORUM MANUSCRIPTORUM, OPERA DIONYSII LAMBINI MONSTROLIENSIS.. emendatus & cum diversis
exemplaribus antiquis comparatus.... Parisiis, apud Bartholomaeum Macaeum, in
monte Hilarij sub scuto Britanniae, 1604.
In-4 (mm. 333 x 218), 3 parti in 1 vol., p.
pelle coeva (abrasioni), sottili cornici ai
piatti con al centro fregio decorato in oro,
dorso a cordoni (fori di tarlo) con decoraz.
e tit. oro, tagli blu. Parte prima: pp. (12),
380 - Parte seconda: “Q. Horatii Flacci
Sermonum seu Satyrarum seu Eclogarum,
libri duo: Epistolarum libri totidem... Accesserunt postremae huic editioni Adriani
Turnebi.... in eundem Horatium Commentarij”, di pp. 462,(48 di Indici) - Parte
terza: “Theodori Marcilii... ad Q. Horatii
Flacci Opera Omnia, quotidiana & emendatae lectiones”, di pp. (8), 163.
Frontespizi con titolo in rosso e nero e
marca tipografica xilografata, ornate da
testatine e grandi capilettera pure inc. su
legno; testo su due colonne in latino e anche
in greco. Cfr. Graesse, III, 352.
Uniformi arross. più o meno pesanti su tutto
il testo, ma complessivamente discreto esemplare.
€ 350

farne in ogni tempo pregevoli e splendide
stampe”. Così Gamba, 557.

è infatti la pastorale più importante dopo
l’Aminta e con quella apre la numerosa serie di questo genere teatrale che nel Seicento ebbe il suo maggior sviluppo e la migliore fortuna.

Corto di margini; con qualche lieve alone;
ca. 20 carte con fori di tarlo al marg. interno che talvolta intaccano lettere del testo,
ma complessivamente un discreto esempl.
€ 900

103 (Illustr. ‘800) - GUERINO DETTO IL
MESCHINO. Storia in cui si tratta delle
grandi imprese e vittorie da lui riportate
contro i Turchi. Riveduto ed illustrato con
note da Giuseppe Berta. Milano, Guglielmini e Redaelli, 1841. In-8 gr. (mm. 265 x
165), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con
fregi e tit. oro, tagli azzurri, pp. XII, 336,
testo inquadrato in doppio filetto, ornato da
delicate testatine, grandi capilettera e finalini figurati, molto ben illustrato da 42 tavole
f.t. (mal numerate), inc. su legno. Fresco
esemplare con barbe, molto ben conservato.
€ 250

104 (Bodoni) HESIODUS - HESIODI ASCRAEI OPERA OMNIA. Parmae, Ex Regio
Parmensi Typographio, , 1785. In-4 p. (mm.
307 x 219), mz. pelle coeva, tit. ms. su tassello al dorso, occhietto (a noi mancante),
16 pp., occhietto greco, 110 pp.; frontespizio in latino, XXXV pp., occhietto latino,
248 pp. “Opera Omnia” di Esiodo con testo
in greco e in latino. Ritratto del poeta in medaglione, inc. in rame, ai due frontespizi;
dedica in versi latini di Bernardus Zamagna
“Ad Ferdinandum Austriacum ecc....”.
Nel frontespizio latino si legge: “Hesiodi
Opera Omnnia latinis versibus expressa
atque illustrata a Bernardo Zamagna Ragusino”. Prima edizione bodoniana.
Cfr. Brooks, 290.
Macchiette sul solo verso del primo frontesp.; tracce d’uso sulle prime 5 carte, altrimenti fresco esempl. con barbe
€ 1.400

105 HORATIUS Flaccus Quintus - EX FIDE
ATQUE AUCTORITATE COMPLURIUM

106 HORATIUS Flaccus Quintus - POEMATA. Scholiis sive Annotationibus, instar
Commentarii, illustrata à Joanne Bond.
Editio nova. Aurelianis, typis Couret de
Villeneuve, 1767. In-16 p. (mm. 154 x 86),
p. vitellino coevo, cornice a triplice filetto
dorato ai piatti, dorso a cordoni con filetti e
tit. oro su tassello, dentelles dorate ai risg.,
tagli dorati, pp. V, 231. Dedica di Bond a
“D. Henrico, Magnae Britanniae Principi”.
Vi sono contenute: “Odarum seu carminum,
Lib. IV - Odarum seu Epodon - Sermonum,
Lib. II - Epistolarum, Lib. II - De arte poetica”.
Timbro di apparten. al frontesp.; 5 carte con
mancanza a un marg. bianco e con alone;
altrim. buon esemplare.
€ 120

107 I VANGELI DI ZILLIS. Secondo Matteo e
Marco / Secondo Luca e Giovanni. Saggio
di Ernst Murbach. Parma, Franco Maria
Ricci, 1968. In-4 gr., 2 volumi, legatura
edit. in seta nera con ill. a colori applicata al
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piatto, pp. 169, (3); 197; con belle tavole a
colori applicate alla pagina nel t. “Testo latino nella edizione critica oxoniense di I.
Wordsworth e H. White; traduzione italiana
di Niccolò Tommaseo”. Volumi 3 e 4 della
collana “I Segni dell’Uomo”. Ben conserv.
€ 250

108 IL GENIO RUSSO. Prima collezione di
opere complete in versioni integrali, diretta da Alfredo Polledro. Torino, Slavia,
1928-1930. In-16 gr., brossure edit. Offriamo una raccolta di 10 titoli in 12 voll.,
così composta:
TOLSTOJ L. “La tempesta di neve e altri
racconti” - DOSTOJEVSKIJ F. “Il Villaggio di Stepancikovo e i suoi abitanti”.Romanzo umoristico - CECHOV A. “Il duello - Tre anni”. Racconti - TURGHENJEV I.
“Alla vigilia”. Romanzo - TOLSTOJ L.
“Infanzia - Adolescenza / Giovinezza - Ricordi d’infanzia”. Racconti autobiografici,
2 voll. - DOSTOJEVSKIJ F. “Delitto e castigo”. Romanzo, 2 voll. - CECHOV A. “Il
monaco nero”. Racconti - TOLSTOJ L.
“Padre Sergio”. Racconti - DOSTOJEVSKIJ F. “Povera gente”. Racconti - TURGHENJEV I. “Primo amore”. Racconti.
Ben conservato.
€ 120

109 IL GENIO SLAVO. Prima collezione di
opere scelte in versioni integrali, diretta da
Alfredo Polledro. Torino, Slavia, 19281932. In-16 gr., 14 voll., brossure edit. con
copertine silografate. Di questa collana che
comprendeva romanzi, novelle, commedie
e drammi di autori russi, polacchi, cecoslovacchi, serbi, croati, sloveni e bulgari, tradotti da scrittori quali Ettore Lo Gatto,
Silvio Polledro, Anna Ruska, Leone Ginzburg, e numer. altri, offriamo le seguenti
opere (tutte di autori russi tranne le ultime
due):
GONCIAROV I.A. “Oblomov”. Romanzo,
2 voll. - PILNJAK B. “Oltre le foreste”.
Racconti - GARSCIN V. “Il fiore rosso”.
Racconti - REMIZOV A. “Sorelle in Cristo”. Romanzo - SEJFULLINA L. “Il Burrone delle betulle”. Racconti - KUPRIN A.
“L’uomo della strada”. Racconti - PUSKIN
A.S. “La donna di picche”. Racconti - LEONOV L. “L’avventura di Ivan”. Racconti -

MEREZKOVSKIJ D. “L’Anticristo (Pietro
e Alessio)”. Romanzo, 2 voll. - REYMONT
W. “La morte del bosco”. Novelle - CIAPEK-CHOD K.M. “La turbina”. Romanzo,
2 voll. In buono stato.
€ 150

110 (Illustr. ‘800) LA FONTAINE (DE) Jean FABLES. Illustrations par Grandville.
Paris, Garnier Frères, s.d. (1850 ca.) In-8 gr.
(mm. 265 x 168), mz. marocchino coevo
(lievi abras.), cornici a secco ai piatti, dorso
a cordoni con fregi e tit. oro, tagli dorati, pp.
(4), XXXII, 667, testo inquadrato in due
sottili cornici, molto ben illustrato dalle affascinanti composizioni di Grandville, xilografate all’inizio e al fine delle 240 favole
che compongono i dodici libri in cui è divisa la raccolta.
Testo con solo qualche lieve arross. o fiorit.,
altrimenti ben conservato.
€ 250

111 LA LETTERATURA ITALIANA. Storia e
testi. Milano-Napoli, Ricciardi, 1951-2001.
In-8 p., tela editoriale. Di questa celebre collana dedicata alla nostra letteratura, dalle origini al Novecento, offriamo tutto il pubblicato in 93 volumi. La collezione è suddivisa in
8 sezioni, ordinate da vari scrittori:
“Le origini e il Duecento”: da Alfredo
Schiaffini - “Il Trecento”: da Natalino Sapegno - “Il Quattrocento”: da Raffaele
Spongano - “Il Cinquecento”: da Francesco
Flora - “Il Seicento”: da Giovanni Getto “Il Settecento”: da Mario Fubini - “L’Ottocento e il primo Novecento”: da Riccardo
Bacchelli.
Tutta la collezione è ben conservata.
€ 2.300

112 (Periodico) - LA RASSEGNA DELLA
LETTERATURA ITALIANA. Diretta da
Walter Binni. Genova, Istituto Univers. Magistero, 1955-1974. In-8, brossura e tela.
Di questa rivista trimestrale (dal 1958 diventa quadrimestrale) offriamo una raccolta
completa delle prime 22 annate, dal 1953
(anno I) al 1974. In ottimo stato.
“Rivista di letteratura italiana fondata a
Genova da Binni nel 1953; costituisce la
ripresa, a 65 anni dal suo inizio, della “Rassegna bibliografica della letteratura italia-
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na” del D’Ancona, divenuta nel 1916 “La
Rassegna” e che termino’ le pubblicazioni
nel 1948. Il periodico raccoglie, alla fine di
ogni fascicolo, una ragionata e completa
bibliografia, divisa per secoli.
Collaboratori principali: G. Nencioni, I.
Baldelli, B. Migliorini; oltre evidentemente
ai componenti della ‘scuola’ binniana (G.
Ponte, F. Croce, ecc.)”. Cosi’ Dizionario.
Vallecchi, II, p. 1118.
€ 400

113 LACROIX Adon / MAN RAY - A BOOK
OF DIVERS WRITINGS, DESIGNED
AND PUBLISHED BY MAN RAY AT
RIDGEFIELD, NEW JERSEY - JANUARY 1915. Milano, Grafic Olimpia per conto
di L. Anselmino, 1976. In folio (mm. 440 x
310), sottile cartoncino edit. con tit. impresso in oro al piatto (con aloni), pp.nn. 28.,
che contengono una raccolta di 7 testi poetici di Adon Lacroix illustrati da 4 disegni a
p. pagina del grande artista Man Ray e altri
più piccoli nel t. Si tratta di un reprint dell’edizione orig. del 1915, stampato in 200
esemplari numerati. Il ns., 112, è ben conservato.
€ 150

114 LIBRO DI NOVELLE E DI BEL PARLARE GENTILE. Nel qual si contengono
Cento Novelle altra volta mandate fuori da
Messer Carlo Gualteruzzi da Fano. Di nuovo ricorrette con l’aggiunta di quattro altre
nel fine. Firenze (Napoli), 1724. In-16 gr.
(mm. 195 x 130), p. pergamena coeva, tit.
ms. al dorso, 8 cc.nn., 166 pp.num., al frontespizio titolo in rosso e nero con grande
marca tipografica inc. in rame; bella testata
e grande iniz. figurata a vignetta, pure inc.
in rame. Edizione filologicamente pregevole, condotta su quella Giuntina del 1572.
Cfr. Gamba, 688: “S’è l’editore nascosto
sott’il nome di Fidalgo Partenio” - Parenti
“Diz. Luoghi di stampa falsi..”, p. 88.
Con uniformi lievi arrossature; 3 carte con
picc. foro che intacca alc. lettere del testo,
peraltro in buono stato.
€ 120

115 MACHIAVELLI Niccolò - OPERE INEDITE. Londra (Lucca), s.n. (Iacopo Giusti),
1760. In-8 (mm. 252 x 182), cartoncino
rustico coevo (spacchi al dorso), pp. XVI,
151, (1 con errata); al frontespizio bella vi-
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gnetta inc. in rame che raffigura: medaglione contornato da un drappo con all’interno
Machiavelli allo scrittoio; al di sotto del medaglione una bilancia, con simboli regali,
appoggiata ad una lapide col nome inciso.
Edizione stampata a Lucca da Iacopo Giusti, a cura di Giovanni Maria Lampredi (così Parenti, p. 118).
Il testo è dato sulla base di un codice conservato nella celebre Biblioteca della famiglia Gaddi di Firenze, come risulta dalla nota iniziale dell’Editore. Contiene il “Discorso di Niccolò Machiavelli sopra il riformar lo Stato di Firenze, fatto ad instanza
di Papa Leone X” e 40 lettere inedite sopra
differenti affari di governo. Edizione originale, rara.
Cfr. Bertelli / Innocenti “Bibliogr. machiavelliana”, p. 160, n. 79.
Pagine ingiallite e con lievi uniformi arross.
per la qualità della carta, altrimenti buon
esemplare con barbe.
€ 1.200

116 (Aldina) MANUTIUS Paulus - EPISTOLARUM PAULI MANUTII LIBRI IIII.
Eiusdem quae praefationes appellantur.
Venetiis, Paulus Manutius, 1560. In-24 gr.
(mm. 138x92), p. pergamena antica, tit. oro
al dorso, tagli rossi, 8 cc.nn., 229 cc.num., 3
cc.nn.; dopo la c. 168 ci son in aggiunta 4
cc.nn. (yy); da c. 169 alla fine “Pauli Manutii Praefationes”; al frontespizio e al verso dell’ultima carta è xilografata l’ancora
aldina.
Cfr. Renouard,12, p. 180: “Avec la préface
de l’édition précédente, de 1558. Celle-ci
est plus ample, et successivement on verra
les diverses réimpressions s’enrichir de
nouvelles lettres et préfaces”.
Frontespizio con antico restauro per mancanza al margine infer.; corto del margine
super.; con qualche lieve alone ma certamente un buon esemplare.
€ 650

117 (Erotica) MIRABEAU - EROTIKA BIBLION. Edition revue et corrigée sur l’édition originale de 1783 et sur l’édition de
l’an IX avec les notes de l’édition de 1833
attribuées au Chevalier Pierrugues. Bruxelles, chez tous les libraires, 1866. In-16 p.
(mm. 160 x 102), mz. pelle coeva, dorso a
cordoni con fregi e tit. oro, pp. (6),XV,220,

con un ritratto dell’autore all’antiporta.
Vietata per oltraggio alla morale fin dalla
sua apparizione, quest’opera è stata anche
definita “un recueil de gravelures où sont
signalés les écarts de l’amour physique
chez les differents peuples anciens et particulièrement chez les Juifs...”. Ben conserv.
€ 100

118 (Illustr. ‘800) MOLIERE - L’ESTOURDY DÉPIT AMOUREUX. Comédies. Notices
par A. de Montaiglon et T. de Wyzewa. Illustrations par Maurice Leloir et Jacques
Leman. Paris, Lemonnyer, 1882. In-4 p.
(mm. 325 x 250), cartonato muto mod., tit.
oro su due tasselli al dorso, tagli super.
dorati, conserv. le brossure orig. Pregevole
edizione, per le bellissime illustrazioni di
Maurice Leloir e Jacques Leman. Ogni
commedia presenta: una tavola f.t. incisa
all’acquaforte, testatine, grandi capilettera a
vignetta, finali, e tavole che racchiudono
l’occhietto, il frontespizio e l’elenco dei
personaggi, magnificamente figurati. Un
dettagliato commento introduce ciascuna
opera; note descrittive in calce per tutte le
illustrazioni.
Cfr. Carteret, III, p. 37 - Benezit, VI, pp.
558 e 563.
Qualche fioritura ma certamente un buon
esemplare su carta distinta.
€ 150

opera; note descrittive in calce per tutte le
illustrazioni. Cfr. Carteret, III, p. 37 - Benezit, VI, pp. 558 e 563.
Con qualche fioritura, altrimenti esemplare
ben conservato.
€ 150

120 (Illustr. ‘700) MOLIERE - OEUVRES DE
MOLIERE. Avec des remarques grammaticales; des avertissemens et des observations
sur chaque pièce, par M. Bret. Paris, par la
Compagnie des Libraires Associées, 1773.
In-16 gr. (mm. 198 x 120), 6 volumi, elegante legatura in p. marocchino rosso coevo, sottili cornici dorate ai piatti, dorso a
cordoni con ricca decorazione e tit. oro,
tagli dorati, dentelles dorate ai risguardi,
pp. (4),VIII,520; (4),576; (4),551; (4),560;
(4),774,(2); (4),704; ornati da testatine e
finalini xilografati, molto ben illustrati da:
un celebre ritratto dell’A. inc. in rame da
Cathelin (da un dipinto di Mignaud); 6 vignette ai frontespizi con tit. in rosso e nero,
33 magnifiche tavole del grande “peintre,
graveur, dessinateur” Moreau Le Jeune
(1741-1814), incise da valenti artisti quali
Baquoy, de Launay, Duclos, Legrand, ecc.
Questa pregevole edizione contiene le
seguenti commedie: “L’étourdi - Le dépit
amoureux - Les précieuses ridicules - Sganarelle - Don Garcie de Navarre - L’école
des maris - Les facheux - L’école des femmes - La critique de l’école des femmes La princesse d’Elide - Le mariage forcé Don Juan - L’amour médecin - Le misantrope - Le médecin malgré lui - Mélicerte (pastorale héroique) - Le Sicilien - Le Tartuffe
- Amphitryon - L’avare - George Dandin Monsieur de Pourceaugnac - Les amans
magnifiques - Le bourgeois gentilhomme Les fourberies de Scapin - Psiché - La
Comtesse d’Escarbagnas - Le malade imaginaire” e altre, precedute da: “Discours
préliminaire - Vie de Molière par Voltaire Supplément à la Vie de Molière”.

119 (Illustr. ‘800) MOLIERE - MONSIEUR
DE POURSEGNAC - MELICERTE - LA
COMTESSE D’ESCARBAGNAS. Comédies. Notices par A. de Montaiglon et T. de
Wyzewa. Illustrations par Maurice Leloir et
Jacques Leman. Paris, Lemonnyer /Testard,
1882-1896. In-4 p. (mm. 325 x 250) , cartonato mod., titolo oro su due tasselli al dorso,
taglio super. dorato, conserv. le brossure
orig. Vi sono contenute anche: “Deux farces
(attribuées à Molière): La jalousie du Barbouillé - Le médecin volant”.
Pregevole edizione, per le bellissime illustrazioni di Maurice Leloir e Jacques Leman. Ogni opera presenta: 1 tavola f.t. incisa all’acquaforte, testatine, grandi capilettera a vignetta, finali, e tavole che racchiudono l’occhietto, il frontespizio e l’elenco dei
personaggi, magnificamente figurate. Un
dettagliato commento introduce ciascuna

Cfr. Brunet, III, 1798: “De toutes les éditions des oeuvres de Molière avec les notes
de Bret, celle-ci est la plus belle et la plus
recherchée” - Cohen, pp. 716-17: “Edition
remarquable par sa beauté. La suite des figures de Moreau est une des plus estimées” Lewine, p. 63.
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137 - Rousseau

96 - (Dorat)

98 - Fenelon
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Solo qualche lieve arross. ai margini bianchi delle tavole, altrimenti esemplare ben
€ 1.200
conservato.

106), p. pergamena coeva, 127 pp.num.,
marca tipografica xilografata al frontesp.
(entro elaborata cornice architettonica vi
sono raffigurati il sole, la luna e la terra).
Prima raccolta postuma delle numerose e
varie rime dell’Ongaro, voluta da Tiberio
Palello nel 1600, con dedica a Isabella
Pallavicini. Nella raccolta abbondano le
poesie encomiastiche, le amorose, le poesie
religiose, l’ecloga Fillide e molti sonetti nei
quali sono cantate le bellezze di Roma.
“Il veneziano Antonio Ongaro (1560-1595),
studiò legge a Padova e nel 1578 si trasferì
a Roma... Passò al servizio di Mario Farnese al cui seguito partecipò nel 1586 alla
guerra delle Fiandre. In quegli anni viaggiò
per l’Europa con incarichi che lo distolsero
dall’amata poesia e di questa vita si lamenta in alcuni versi dedicati a Tiberio Palello.
Intanto il cerchio delle sue relazioni s’era
molto allargato: aveva amici come il Tasso
e lo Strozzi. Col nome di Affidato, entrò
alla Acccademia degli Illuminati, costituita
da Isabella Pallavicini, suocera di Mario
Farnese”. Così Dizionario. Opere Bompiani, III, p. 18.
Quasi certamente è questo il primo libro
stampato a Farnese (presso il lago di Bolsena). Infatti il Deschamps /Brunet, p. 490,
così precisa: “l’imprimerie remonte en cette
petite ville célèbre à la dernière année du
XVI siècle; et le premier imprimeur s’appelle Niccolo Mariani”.
Rarissima edizione originale, sconosciuta
alle principali bibliografie. La British Library possiede varie edizioni a partire dal
1602.
Con qualche fiorit. ma certamente un buon
esemplare.
€ 1.500

121 MORE Hannah - STRICTURES ON THE
MODERN SYSTEM OF FEMALE EDUCATION. With a view of the principles and
conduct prevalent among women of rank
and fortune. In two volumes. London, T.
Cadell and W. Davies, 1799. In-16 gr. (mm.
192 x 113), 2 voll., p. pelle coeva, decoraz.
e tit. oro su tassello al dorso (restauri per
piccole manc.), pp. XIX, 292; VII, 327.
Seconda edizione corretta (contemporanea
alla prima del 1799).
Opera della scrittrice e potessa inglese Hannah Moore (1745-1833).
Cfr. Bateson, II, p. 844. Esemplare ben conservato, con ex libris nobiliare.
€ 150

122 (Aristotele) OLYMPIODORUS Alexandrinus - OLYMPIODODRI PHILOSOPHI
ALEXANDRINI IN METEORA ARISTOTELIS COMMENTARII - IOANNIS
GRAMMATICIS PHILOPONI SCHOLIA
IN PRIMUM METEORUM ARISTOTELIS. Graece et latine. Ioanne Baptista Camotio philosopho interprete. Venetiis, apud
Aldi filios, expensis nobilis viri Federici de
Turrisanis eorum auunculi, 1551. In-4 p.
(mm. 295 x 188), 1 (su 2) vol., p. pergamena antica, tagli marmorizz., 4 cc.nn., 139
cc.num., 1 c.nn.; ancora aldina xilografata
al frontespizio e al verso dell’ultima carta;
ornato da grandi capilettera figurati a vignetta, pure inc. su legno; con privilegio di
Giulio III e una Prefazione di G.B. Camozzi
a Filippo Ghisilero. Offriamo solo la versione in latino “sulle Meteore” di Aristotele.
Cfr. Renouard, 6, p. 151: “Presque tous les
livres imprimés par les Alde ‘expensis Turrisani’, ont l’ancienne ancre simple d’Alde
l’Ancien; quelquefois, mais rarement, ils
ont sur le titre celle des fils d’Alde, et l’ancienne à la fin” - Brunet, IV, 186.
Firme e timbro di apparten. al frontesp.; una
ventina di carte con alone al margine bianco esterno, altrimenti fresco esemplare ben
conservato.
€ 1.500

123 ONGARO Antonio - RIME. Farnese, per
Nicolò Mariani, 1600. In-16 p. (mm. 156 x

124 OVIDIUS Publius - OPERA QUAE
EXTANT. Londini, typis J. Brindley, 1745.
In-24 p. (mm. 115 x 66), 5 volumi, p. pergamena coeva, sottile cornice dorata ai piatti, dorso a cordoni con eleganti decorazioni
dorate e tit. oro su tassello, tagli marmorizzati, pp. (prime 8, su 10), XII, 135; (2), 328;
(2), 154; 162; marca xilografata ai frontespizi (Corona del principe di Galles con
pennacchi. Motto: Ich dien).
L’opera è così composta: 1°) “P. Ovidii Nasonis Vita, ex ipsius libris collecta / Fasto38

rum, Lib. VI” - 2°) “Metamorphoseon, Lib.
XV” - 3°) “Tristium, Lib. V / Epistolarum:
Ex Ponto, Lib. IV” - 4°) “Heroides, Epistolae XXI / A. Sabini Epistolae Tres, tribus
Ovidii Epistolis respondentes” - 5°) “Amorum, Lib. III / Artis amatoriae, Lib. III /
Amoris”.
Qualche lieve alone e ingiallitura alle pagine ma certamente un buon esemplare.
€ 300

125 PARABOSCO Girolamo - QUATTRO
LIBRI DELLE LETTERE AMOROSE.Di
nuovo ordinatamente accomodate, ampliate, & ricorrette per Thomaso Porcacchi.
Venetia, appresso Girolamo Polo, 1607. In24 gr. (mm. 142 x 90), mz. pelle ottocentesca, fregi e tit. oro al dorso, pp. 502, (2),
marca tipografica al frontespizio, ornato da
grandi capilettera incisi su legno. L’autore,
Girolamo Parabosco (1524-57), fu letterato
e anche musicista.
Cfr. The British Library, p. 489 e Adams, II,
p. 45, che citano la I ediz. a cura di Porcacchi, Venezia, 1561.
Lievi arrossature o aloni ma buon esempl.
€ 200

126 (Illustr. ‘500) PESCATORE Giovambattista - LA MORTE Dl RUGGIERO.
Continuata alla materia de l’Ariosto, con
ogni riuscimento di tutte l’imprese generose da lui proposte, & non fornite. Aggiontovi molti bellissimi successi, che a l’alto
apparecchio di quel divino Poeta seguir
debbono... Per Giovambattista Pescatore da
Ravenna novamente composta. Venetia,
(Paolo Gherardo all’insegna dell’aquila) a
San Luca al segno de la Cognitione (per
Comin da Trino di Monferrato), 1551. In-8
p. (mm. 203 x 145), p. pergamena antica
con unghie, tit. oro su tassello al dorso, tagli
azzurri, cc.num. 209, c.nn. 1 (di colophon),
al frontespizio marca di Paolo Gherardo e,
nella cornice a bordo titolo, marca dei
Giolito utilizzata solo in edizioni stampate
da Comin da Trino. L’opera, dedicata a
Troilo Cerro da San Genesi governatore di
Ravenna, è molto ben illustr. da 40 vignette
xilografate, all’inizio di ogni canto, con
grande iniziale figurata, pure inc. su legno;
testo su due colonne, “con le allegorie ad
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ogni canto, che possono levare l’intelletto
a comprendere gli effetti de la virtu, e del
vitio”.
Cfr. Choix de Olschki,XII,18613 e 18612
per l’edizione del 1548 (stesso editore):
“les intéressants bois représentant des scènes de combats et des gestes héroiques,
avec nombreux personnages... deuxième
édition, très rare, de ce poème de chevalerie, et la première ornée de figures” Adams, II, p. 64 - Cat. British Library, p.
501 - Brunet, IV, 526.
Corto del margine super., 8 carte brunite,
con aloni e lievi fioriture interc. nel t. e con
antiche e numerose postille a penna al risguardo; complessivamente discreto esemplare. Raro.
€ 1.500

127 PETRARCA Francesco - IL PETRARCHA. s.l. (Toscolano), (P. Alex. Paganini),
s.d. (tra il 1515 e il 1520). In-16 p. (mm. 150
x 91), cartoncino rustico antico (risg. rifatti),
tit. ms. al dorso, 178 cc. num., 18 cc.nn.,
testo in carattere corsivo. Al verso dell’ultima carta si legge: “P. Alex. Pag.(anini) /
Benacenses. / .F. / Bena. / .V. .V.”
Vi sono contenuti: Sonetti et Canzoni di
Messer Francesco Petrarcha in Vita e in
Morte di Madonna Laura - Triomphi di M.
F. Petrarcha (d’Amore, della Castita’, della
Morte, della Fama, del Tempo, della Divinita’) - Indici - con “Supplemento”: Canzone di Guido Cavalcanti (‘Donna mi
prega: perche voglio dire’), di Dante (‘Cosi
nel mio parlar voglio esser aspro’), di Cino
da Pistoia (‘La dolce vista, el bel guardo
soaue’) - Canzone a M. F. Petrarca di Geri
Gianfigliacci (‘Messer Francesco chi d’amor sospira’), di Giovanni di Dondi (‘Io
non so ben s’io vedo quel, ch’io veggio’), di
Sennuccio del Bene (‘Oltra l’usato modo si
regira’), di Giacopo Colonna (‘Se le parti
del corpo mio destrutte’) - Canzone di M. F.
Petrarca trovata in un antico libro “Quel
ch’ha nostra natura in se piu degno”....
Cfr. Brunet, V, 546: “Edition imprimée de
1515 à 1520, avec de jolis caractères ital.,
semblables à ceux des Alde, et copiée, à
quelques légères différences, sur l’édition
de 1514. Elle a 178 ff. chiffrés, plus le supplément ordinaire et la table non chiffrés” -

Pregiata edizione d’arte di 197 esemplari
numerati; il ns., 127, fa parte della tiratura
di 156 su Velin d’Arches.

Graesse, V, 225, per la stessa edizione ma
senza supplemento e indice, pone come data 1515-1516.

Antichi appunti sulla vita del Petrarca scritti a penna al risguardo; frontespizio restaur.
per mancanza di 15 mm. al margine super. e
con fiorit.; la c. 29 con antica postilla a penna; qualche lieve alone o fiorit. interc. nel t.
ma complessivam. un buon esemplare.
€ 1.500

128 POE Edgar Allan - VINGT HISTOIRES
EXTRAORDINAIRES. TRADUITES PAR
CHARLES BAUDELAIRE. Illustrées de
41 eaux fortes originales par Lobel-Riche.
Paris, Plantin, 1927. In-4, 2 volumi (1 di
tavv.), copertina edit. in brossura con custodia e astuccio; il vol. di testo, a fogli sciolti, è di pp. (4), 335, (5), con 41 acqueforti
originali di Lobel-Riche di cui: 20 in b.n. a
p. pagina (”état terminé”), 20 con i grandi
capilettera figurati in tinta e 1 all’antiporta
con i ritratti di Poe e Baudelaire. Il secondo
vol. raggruppa le “suites”: 2 stati delle 20
tavole a p. pag. “l’eau-forte pure - l’état avec remarques” + 20 tavole con “l’état noir
des lettrines avec remarques”.
Le pregevoli composizioni illustrano: “Le
scarabée d’or – Ligeia – Une descente dans
le Maelstrom – Metzengerstein - Le démon
de la perversité - Le chat noir - L’homme
des foules - Le coeur révélateur - Morella Bérénice - Le puits et le pendule - Hop-frog
- La barrique d’Amontillado - L’ile de la fée
- Lionnerie - Le masque de la mort rouge Puissance de la parole - Ombre - Silence Le portrait ovale”.

Almery Lobel Riche (1880 - 1950) fu pittore e illustratore francese, celebre per la xilografia, l’acquaforte e la punta secca. La sua
padronanza di incisione e il suo virtuosismo
saranno al servizio di grandi nomi della letteratura e della poesia.
Cfr. Benezit, VIII, p. 739: “il est surtout
connu du grand ppublic pour ses études du
monde de la galanterie; les bibliophiles ont
aussi fait cas de ses nombreuses illustrations... Parmi son oeuvre, les eaux-fortes
pour Baudelaire, Maupassant, Wilde, Mirbeau, etc.”.

Lieviss. ingiallitura solo alla prima e ultima
carta del vol. di testo, lievi tracce d’uso alla
custodia editoriale, altrimenti bell’esempl.,
ben conservato.
€ 1.700
129 POUGENS (DE) C. M. - JOCKO. Précédé d’une notice par Anatole France. Paris,
Charavay, 1881. In-24 gr. (mm. 137 x 88),
legatura in p. marocch. coevo a grana piccola, sottili cornici dorate ai piatti, dorso a cordoni con tit. oro, tagli super. dorati, dentelles
dorate ai risg., conserv. brossura orig., pp.
XXI,140,(6), frontespizio decorato, con una
delicata tavola f.t. inc. all’acquaforte.
Edizione di 392 esemplari. Il ns. appartiene
alla tiratura di 350 “sur papier vélin mécanique teinté”. Molto ben conserv.
€ 95

130 (Illustr. ‘800) PREVOST D’EXILES
(l’Abbé) - HISTOIRE DE MANON
LESCAUT ET DU CHEVALIER DES
GRIEUX. Précédé d’une Préface par Alexandre Fils. Paris, Glady Frères, 1875. In8 p. (mm. 203x120), bellissima legatura alle
armi del “Chevalier de Toulouse Quérilac
Conseiller à la Cour Impériale”, in p. marocchino coevo - firmata P. Bernon - sottili
cornici dorate ai piatti con il suo stemma
impresso in oro al centro, dorso a cordoni
con decorazioni e tit. oro, ricchissime dentelles dorate ai risg., tagli dorati, pp. XLIX,
(3), 372, (4).
Questa pregiata edizione è illustrata f.t. da
12 acqueforti, protette da velina, fra cui il
ritratto di Dumas inciso da Jules Jacquemart e 11 tavole disegnate ed incise da Léopold Flameng (incluso il ritratto dell’Abate
Prévost). I preziosi ornamenti del testo:
fleurons, testatine, finalini, grandi iniziali e
l’antiporta sono stati disegnati da Emile
Reiber ed inc. su legno da Pannemaker.
Cfr. Carteret, V, p. 160.
Tiratura limit. “sur papier Turkey-Mill”. Il
ns., 15, con ex libris del Chevalier Quérilac
al risg., è in perfetto stato.
€ 650

131 (Bodoni) PRUDENTIUS Aurelius Clementis - OPERA OMNIA. Nunc primum
40

75 - Carroll

62 - Andres

94 - Desfontaines
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cum Codd. Vaticanis collata praefatione,
variantibus lectionibus, notis, ac rerum verborumque Indice locupletissimo aucta et
illustrata. Parmae, ex Regio Typographeo,
1788. In-4 p. (mm. 305 x 225), 2 voll., mz.
pelle mod., filetti e tit. oro al dorso (piccole
manc. alle cuffie), conserv. brossura muta
orig., 6 cc.nn. (incluso l’occhietto), 71, (1),
361 pp.num. e 1 c. per l’errata; 2 cc.nn., 284
pp.num. e 1 c. per l’errata; con vignetta incisa ai frontispizi.
Pregevole edizione delle opere dello spagnolo Prudenzio (348-405 ca.), poeta latino
cristiano, in grande fama nel Medioevo.
Cfr. Brooks, 361: “Edizione sorvegliata da
Bodoni e ben lo scorge chi ben esamina i
pregi tipografici” - Brunet, IV, 916: “édition
fort belle”.
Esemplare con barbe, pressoché intonso,
ben conservato.
€ 650

132 RACCOLTA DI MELODRAMMI SERJ.
Scritti nel secolo XVIII. Milano, Società
Tipografica de’ Classici Italiani, 1822. In-8
p., 2 voll., mz. pelle mod. con ang., fregi e
tit. oro al dorso, pp. XX,413,(3); (2), 387,
(5); con un ritratto dell’Apostolo Zeno. Nel
primo volume: sei Drammi seri di “Apostolo Zeno”; il secondo, dopo altri sei dello
stesso, contiene: l’”Ascanio” di Parini “Amore e Psiche” di Coltellini - “Alessandro e Timoteo” di C. della Torre di Rezzonico - “Orfeo ed Euridice” di Ranieri de’
Calzebigi e “Armida abbandonata” di F. Saverio de Rogati.
Cfr. Gamba, 2746: “Ottima raccolta preceduta da erudita lettera di Giovanni Gherardini”. Ben conservati.
€ 100

133 REGNIER Mathurin - LES SATYRES.
Dernière édition, revue, corrigée, & de
beaucoup augmentée, tant par le Sieur de
Sigogne, que de Barthelot. Paris, chez
Nicolas & Iean de la Coste, 1647. In-16 p.
(mm. 161x103), p. pelle ottocentesca, dorso
a cordoni con tit. oro, dentelles dorate ai
risg. damascati, tagli dorati, pp. (8), 262,
ornato da fregi e grandi capilettera inc. su
legno. Questa edizione contiene: 17 satire
del Regnier - Elégie zélotipique - L’Impuissance, imitation d’Ovide - Stances - Discours au Roy - Autres Satyres et Folastre-

ries, tant du Sieur de Sigognes & Bertelot,
qu’autres des plus signalez Poetes de ce
temps.
Stampata per la prima volta nel 1608 con il
titolo di “Les premières oeuvres...”, l’opera satirica di Mathurin Regnier (15731613) ebbe molto successo e fu aumentata e
corretta nelle successive numerose edizioni.
Cfr. Brunet, IV, 1187-1188.
Leggerm. corto del margine super.; qualche
lieve fiorit. e pagg. ingiallite per la qualità
della carta ma buon esemplare.
€ 120

134 (Franco Riva) RITSOS Ghiannis - DICIOTTO CANZONETTE DELLA PATRIA AMARA. Verona, Franco Riva,
1974. In-8 gr., legatura edit. in pelle verde
con disegno geometrico impresso a secco al
piatto anter., tagli super. dorati, astuccio in
cartonato con cuffie in pelle (tracce di
nastro adesivo su un piatto), pp.nn. 34,
frontespizio con titolo in nero e verde,
avvertenza di Ghiannis Ritsos (1909-1990,
uno degli autori classici della poesia greca
contemporanea) cui fanno seguito i testi
delle diciotto canzonette dedicate a Mikis
Theodorakis (che aveva chiesto a Ritsos
qualche suo testo inedito da musicare),
quindi nota del traduttore Filippo Maria
Pontani.
Il testo di questi canti popolari è stato composto a mano e stampato in torchio da
Franco Riva. Tiratura limitata di 50 esemplari numerati. Il ns. 20, è in ottimo stato.
€ 300

135 (Periodico) - RIVISTA EUROPEA. Nuova
serie del Ricoglitore italiano e straniero.
Milano, Stella, 1838-1840. In-8 p. (mm.
209 x 133), 10 volumi, mz. pelle coeva,
fregi e tit. oro su due tasselli al dorso, tagli
gialli, ogni volume ca. 530 pp. Di questo
noto periodico - che fa seguito al “Ricoglitore italiano e straniero, ossia Rivista mensile europea di Scienze, Lettere, Belle Arti,
Bibliografia e Varietà - offriamo le prime 2
annate complete (ciascuna in 4 volumi,
con 24 numeri) e precisam.: il 1838 (Anno
I) - 1839 (Anno II) e solo secondo semestre
del 1840.
La rivista, diretta da Giacinto Battaglia e
poi da Carlo Tenca, nasce come quindicina42

le; diventa mensile a partire dal 1841 e termina la pubblicazione nel 1847.
Con arross. e fiorit. ma discreto esemplare.
€ 900

136 (ROSEL DE BEAUMONT Jacques de) OEUVRES MELEES DE M. DE R. B.
Contenant diverses pièces en prose et en
vers et un grand nombre de contes. Amsterdam, Chez Henri du Sauzet, 1722. In-16
p., p. pelle bazzana coeva (lievi abras. alle
cerniere), cornici dorate ai piatti, decoraz. e
tit. oro su tassello al dorso, tagli rossi, pp.
(4), 234, (2). Edizione originale. Cfr. Cioranescu, III, p. 1504. Solo qualche lieve alone
margin., altrim. ben conservato.
€ 120

137 (Illustr. ‘800) ROUSSEAU Jean-Jacques LES CONFESSIONS. Avec une préface par
Marc-Monnier. Treize eaux-fortes par Ed.
Hédouin. Paris, Librairie des Bibliophiles,
1881. In-16 p. (mm. 165x100), 4 volumi,
elegante legatura d’amatore in p. vitellino
rosso (lievi abras. alle cerniere) - firmata S.
Kaufmann - cornice dorata ai piatti in triplice filetto, decorazioni floreali e tit. oro al
dorso a cordoni, ricche dentelles dorate ai
risg., tagli dorati, pp. (4), XXXVIII, 207;
(4), 231; (4), 346, (2); (4), 273, (3); ornati
da fregi e grandi iniziali xilografate, molto
ben illustrati da 1 ritratto dell’A. e 12 tavole f.t. inc. all’acquaforte da Hédouin.
Cfr. Benezit, VI, p. 842-843: “Pierre Edmond Hédouin (1820-1889), peintre, dessinateur, ce fut surtout comme graveur que
il se fit connaitre. On cite ses eaux-fortes,
destinées à illustrer divers ouvrages, dont:
une édition de Molière, les ‘Confessions’ de
Rousseau...”.
Pregevole edizione “tirée à petit nombre”,
in ottimo stato.
€ 680

138 (Illustr. ‘900) SADE D.A.F. (Marquis de) JUSTINE, OU LES INFORTUNES DE
LA VERTU. Gravures sur pierre en couleurs de Schem. Paris, Pierre Larrive, 1949.
In-8 gr., splendida legatura coeva da amatore in p. marocchino avana, doublée in
marocchino verde (firmata “Ghione-Torino”); dorso a cordoni con tit. oro; tagli
super. dorati, ricchiss. decoraz. oro sui piatti interni, risvolti in raso, astuccio, conser-
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vata la cop. orig. Il volume, di pp. 228,(6),
è arricchito da 23 composizioni litograf. a
colori da Schem (18 a p. pagina), che illustrano adeguatamente, ma senza trascendere nella pornografia, le.... disgrazie della
povera Justine.
Pregevole edizione, in tiratura di 442 esemplari numerati, dell’opera del celebre marchese, assertore di teorie perverse e violente, morto nel 1804 nella Bastiglia. Il ns.,
438, “sur chiffon de Bellegarde”, in splendida rilegatura italiana, è in ottimo stato.
€ 600

139 SALVIATI Lionardo - OPERE. Milano,
Società Tipografica de’ Classici Italiani,
1809-1810. In-8 p. (mm. 202 x 128), 5 voll.,
p. pergam. coeva, fregi e tit. oro su doppio
tassello al dorso, pp. XX,596; 356; 409,(3);
379; 349,(3); con ritratto dell’Autore inciso in rame. Vi sono contenute: “Opere varie
- Degli avvertimenti della lingua sopra’l
Decamerone (3 voll.) - Orazioni”.
Cfr. Fusi, p. 171: “In questa ediz. furono per
la prima volta raccolte in un sol corpo tutte
le opere di Lionardo Salviati. In essa si sono
seguiti i testi citati dalla Crusca. Furono
però omesse come di poco pregio le opere
da lui scritte contro di Torquato Tasso sotto
il nome dell’Infarinato” - Gamba, 878.
Qualche lieve fioritura; al solo vol. IV lievi
aloni al margine interno delle ultime 10 cc.,
ma certam. un buon esemplare.
€ 180

140 SALVINI Anton Maria - DISCORSI ACCADEMICI. Sopra alcuni dubbi proposti
nell’Accademia degli Apatisti. Firenze, da
Giuseppe Manni, 1695. In-8 p. (mm. 210 x
148), mz. pergamena ottocentesca con ang.,
tit. oro su due tasselli al dorso, pp. XIV,441,
(3), marca tipografica al frontespizio e al
fine, ornato da grandi iniz. figurate, inc. su
legno. Il fiorentino Anton Maria Salvini
(1653-1729), fu tra i compilatori del Vocabolario della Crusca.
Cfr. Gamba, 879: “Edizione originale dedicata dall’autore a Francesco Redi. Forma
la Parte prima dei Discorsi” - Piantanida,
3520: “Cento discorsi sugli argomenti piu’
disparati (es: se il tabacco sia giovevole, o
nocivo; se Pallade si avesse a maritare, chi
le si dovesse dare per isposo; sull’amore e

renfermant les notes de J. Fr. Gronovius” Brunet, V, 276: “Belle édition, dont les
exempl. grands de marges et bien conservés
ne sont pas commun. Les frontispices
imprimés des tomes II et III sont datés de
1639 et portent la marque ‘Non Solus’ ”.

suoi casi; sull’Ariosto, su Cleopatra; se i
magistrati debbano essere a vita o no; sopra
le imprese di Alessandro Magno e Giulio
Cesare, ecc.)” - Brunet, V, 102 - Graesse,
VI, 253.
Frontesp. restaur. e rinforzato al verso (per
mancanza dei margini bianchi ma non di
testo); prima e ultime due cc. con antico restauro marg.; con aloni o lievi fiorit. interc.
nel t. ma buon esemplare.
€ 300

141 SENECA Lucius Annaeus - OPERA
OMNIA. Ex ult. I. Lipsii emendatione: et
M. Annaei Senecae Rhetoris quae extant; ex
And. Schotti recens. Lugd. Batav., apud
Elzevirios, 1640. In-24 p. (mm. 118 x 63), 3
voll., elegante legatura in p. vitellino settecentesco, sottili cornici dorate ai piatti,
dorso a cordoni con ricca decoraz. e tit. oro
su due tasselli, tagli dorati, sottili dentelles
in oro ai risg., cc.nn. 12 (dedica e vita
dell’Autore), 552 pp. num.; 718 pp.num.;
442 pp.num., 77 cc. nn., 2 cc.b.; bel frontesp. figurato con numerosi personaggi in
medaglione, e con due ritratti di Seneca,
tutti inc. in rame; ornati da testatine e grandi iniziali xilografate. Dedica degli editori
al Cancelliere Pietro Seguiero.
Nel 1° vol. (1640): “Dialogi (De ira. De
consolatione. De providentia. De tranquillitate animi. De constantia sapientis. De brevitate vitae. De vita beata. De otio) - De clementia - De beneficiis” - Nel 2° (1639):
“Epistolae - Naturales quaestiones” - Nel 3°
(1639): M. Annaei Senecae Rhetoris “Suasoriae, Controversiae, cum Declamationum
excerptis”. Al fine il cospicuo “Index rerum
in L.A. Seneca Memorabilium, quae ad
Philosophiam & Historias potissimum pertinent”.
Prima edizione elzeviriana dell’Opera Omnia. Unito un 4° volume:
- “Joh. Fred. Gronovii ad L. & M. Annaeos
Senecas Notae, Amstelodami, apud Elzevirios, 1658, di 12 cc.nn., 490 pp.num., 13
cc.nn. (di Indice).
Cfr. Willems “Les Elzevier”, 508: “Les
Elzevier on donné trois éditions de Sénèque, en 1640, 1649 et 1659. L’édition de
1640 est la plus belle et la plus recherchée.
On y joint quelquefois le quatrième volume

Corto di margini, pagine ingiallite per la
qualità della carta; il 4° vol. con qualche
fiorit. e con frontespizio restaur. per mancanza (non di lettere del tit.), ma complessivamente buon esemplare, in astuccio mod.
€ 400

142 (Illustr. ‘800) SHAKESPEARE William THE DRAMATIC WORKS. London, William Pickering, 1826. In-16 p. (mm. 155 x
90), p. marocchino coevo (lievi abrasioni;
dorso rifatto con applicato quello originale:
con titolo e ricca decoraz. oro), eleganti cornici decorate in oro ai piatti, risg. in pergamena entro ricche dentelles dorate, tagli
dorati, pp. (2), 783, testo su due colonne, in
appendice “Glossary”. Il volume è ben illustrato da: ritratto dell’Autore, frontespizio
inciso e 37 tavole f.t., poste all’inizio di ciascuna opera, inc. in rame da vari artisti, su
disegni di autori diversi.
Con tracce d’uso, qualche alone ai marg.
bianchi delle tavole, ma complessivam. un
buon esemplare.
€ 450

143 SHAKESPEARE William - THE WORKS
OF SHAKESPEAR (sic). Edinburgh, printed by John Balfour, 1769. In-16 (mm. 175 x
98), 8 volumi, bella legatura in p. pelle a
spruzzo, dorso a cordoni con tit. oro su tassello, pp. LXXII, 332; 361; 364; 408; 357;
397; 356; 370. “In which the beauties observed by Pope, Warburton, and Dodd, are
pointed out. Together with the author’s life;
a glossary; copious indexes; and, a list of
the various readings”.
Esemplare ben conservato.
€ 800

144 STEINBECK John - THE WINTER OF
OUR DISCONTENT. s.l., s.e., 1961. In-16
gr., tela editoriale, sovracoperta rossa (piccoli strappi), ulteriore sovracoperta in acetato trasparente, pp. (8),311. Rara prima
edizione falsa, senza indicaz. di luogo di
stampa e di editore. La sovrac. rossa è introvabile! Ben conservato.
€ 200
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145 STUDI DANTESCHI. Diretti da Michele
Barbi. Firenze, Sansoni, 1920-1984. In-8,
brossura, circa 150 / 200 pp. cad. volume.
Di questa importante rivista offriamo una
raccolta completa, dal 1920 (volume I) al
1984 (volume LVI), in 53 volumi. Tutta la
raccolta è ben conservata (solo picc. mancanze ad alcuni dorsi).

decoraz. e tit. oro su tassello, tagli dorati, 14
cc.nn. (compresi: occhietto, bella antiporta
allegorica figurata, frontespizio con tit. in
rosso e nero, il pregevole ritratto di Maria
Teresa d’Austria inciso da Felix Polanzani),
257 cc.num. (mal numer. 253); il vol. è
ornato da una grande vignetta al frontespizio, da 20 deliziose testate che racchiudono
l’argomento, da bellissimi finali (di cui 6 a
p. pag.) e da 22 grandi iniziali figurate, nel
t. L’opera è illustrata f.t. da 20 superbe tavole inquadrate in eleganti cornici, ciascuna
con dedica e relativo stemma (nella seconda edizione sostituiti da versi tratti dal
poema, come precisa il Morazzoni, p. 256),
il tutto finemente inc. in rame.

“Fondata e diretta da Barbi, sotto gli auspici della Società Dantesca Italiana nel 1920,
in quaderni semestrali, la pubblicazione fu
interrotta nel 1943 (col volume XXVII).
Riprese nel 1949 e fu ancora interrotta negli
anni 1952 e 1956. La rivista, dopo la morte
di Barbi venne affidata a Mario Casella ed
è, dal 1957, diretta da Gianfranco Contini.
Il campo d’azione è vastissimo, occupandosi di tutti i principali problemi attinenti la
critica dantesca.” Cosi’ Diz. Vallecchi,II,
pp. 1293-94.
€ 1.300

Prima edizione di questo “monumento tipografico albrizziano, considerato il più bel
libro veneziano per le illustrazioni del Piazzetta... E’ questa un’ediz. che ben caratterizza un’epoca e ben si merita tutta l’ammirazione che oggi ancora la circonda... Alla
fine del superbo volume ci attende una gradevolissima sorpresa: l’apparizione dell’editore Albrizzi e del suo prezioso collaboratore Piazzetta, amichevolmente conversanti all’ombra di un boschetto dominato da un’agreste rovina. Il Piazzetta è il personaggio in primo piano e questa vivacissima immagine ha il merito di essere un autoritratto... Ed è bello infine ricordare che,
data la sua magnificenza, l’edizione del
Piazzetta poté godere del favore dei maggiori artisti del tempo: nel catalogo degli
Associati, coi nomi di tante Eccellenze leggiamo frequentemente quello di personaggi
veramente eccellenti nella musica, nella pittura, nella scultura e nelle arti decorative....
Per i letterati? Bastino i nomi di Metastasio
e di Apostolo Zeno”. (Morazzoni, p. 124)

146 (Bodoni) TASSO Torquato - AMINTA.
Favola boschereccia di Torquato Tasso ora
alla sua vera lezione ridotta. Crisopoli, Co’
Tipi Bodoniani, 1796. In-8 (mm. 237 x
157), mz. pelle ottocentesca, dorso a cordoni con ricca decorazione e tit. oro, 1 c.b.,
XXXVII, 142 pp., 1 c.b., al frontespizio bel
ritratto del Tasso in medaglione, inc. in rame. Dedicato a Donna Anna Malaspina della Bastia.
Cfr. Brooks, 650: “Ristampa in altri caratteri dell’edizione del 1789” - “Raccolta Tassiana”, n. 1230 (per l’ediz. del 1789): “Pubblico’ il Bodoni questa magnifica edizione
per occasione delle nozze Malaspina e
Boiardi. La lettera dedicatoria in versi sciolti fu scritta da Vincenzo Monti. La prefazione è dell’editore P. Serassi, cui ne succede
un’altra del tipografo. Possono riguardarsi
come ristampe della presente altre sontuose
edizioni bodoniane, sotto gli anni 1793 e
1796”. Esemplare ben conservato. € 450

147 (Piazzetta - Illustr. ‘700) TASSO Torquato
- LA GERUSALEMME LIBERATA. Con
le figure di Giambatista Piazzetta. Alla
Sacra Real Maestà di Maria Teresa d’Austria. Venezia, Giambatista Albrizzi, 1745.
In-folio gr. (mm. 444 x 310), sontuosa legatura in p. pelle bazana coeva, ricca doppia
cornice oro ai piatti, dorso a cordoni con

Cfr. anche Olschki,XII,18734 - Cohen, 978
- Gamba, 948 - Brunet, V, 666.
Ultime 2 carte con piccoli fori al marg.
bianco; 3 carte con macchietta marginale.,
solo qualche lieve traccia d’uso altrimenti
fresco e bell’esemplare.
€ 9.000

148 (Illustr. ‘700) TASSO Torquato - LA
GERUSALEMME LIBERATA. Londra
(ma Livorno), presso Gio. Tommaso Masi,
1778. In-16 (mm. 150 x 85), 2 volumi, p.
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pelle coeva, elegante sottile cornice dorata
ai piatti, dorso a cordoni con tit. oro, tagli
neri, pp. XIV,331; 337; con 2 bei frontespizi, un ritratto dell’Autore all’antiporta e 19
(su 20 tavole) f.t., una per ciascun canto,
tutto inc. in rame.
Cfr. Raccolta Tassiana, 285: “La stampa è
nobilmente eseguita in Livorno, e si può
certo annoverare tra le edizioni più leggiadre, particolarmente per la vaghezza delle
figure, ideate ed incise assai delicatamente
da Gio. Lapi”.
Con qualche lieve arross. ma certamente un
buon esemplare su carta lievem. azzurrina.
€ 280

149 (Illustr. ‘700) TASSO Torquato - LA GERUSALEMME LIBERATA. Parigi, appresso Bossange, Masson e Besson, 1792.
In-8 gr. (mm. 260 x 194), 2 volumi, elegante legatura in p. pelle coeva, sottile cornice
a secco ai piatti, dorso a cordoni con fregi e
tit. oro su tassello, pp. (4), VIII, 326; (4),
333, (3); bella vignetta incisa sui due frontespizi e con due antiporte allegoriche che
racchiudono due ritratti in medaglione: uno
del Tasso e l’altro di Hubert Gravelot, l’illustratore del poema.
Magnifica edizione della Gerusalemme
Liberata su carta distinta, e con le illustrazioni incise per lo più su carta azzurrina,
così composte: 20 tavole all’inizio dei 20
canti con, a fronte, 20 tavole con solo grandi testate che raffigurano le medaglie degli
eroi del Poema, oltre a 27 culs-de-lampes (a
mezza e talvolta a piena pagina) magistralmente realizzate, ed incise in rame da diversi artisti (tra cui Henriquez, Le Roy, Rousseau, Duclos).
Le stesse tavole che ornano la presente edizione furono utilizzate nella famosa ediz.
del 1771, stampata anch’essa a Parigi ma
presso Delalain, Durand e Molini.
Gli splendidi disegni si devono a Hubert
Gravelot (pseudonimo di Hubert-François
Bourguignon d’Anville, 1699-1773), celebre pittore e caricaturista francese; lavorò a
lungo in Inghilterra e, una volta rientrato a
Parigi, divenne un importante illustratore di
libri del tempo; tra le sue opere più famose
si annoverano le tavole del “Decamerone”,
del “Théatre de Pierre Corneille”, delle
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“Métamorfose” e della già citata edizione
della Gerusalemme del 1771.

Cfr. Raccolta Tassiana della Biblioteca
“Mai” di Bergamo, 307 e 277 - Lewine, p.
525 e Boissais / Deleplanque, p. 167 per
l’edizione del 1771 - Benezit,VI, p. 393.

Nei margini del testo si rilevano dottissime
ed eleganti glosse in scrittura calligrafica
con citazioni in greco e latino, dell’Eneide e
delle Georgiche, della Farsalia, delle Argonautiche e dell’Iliade.
Solo una carta con lieve macchia marginale, altrimenti bell’esemplare, ben conserv.
€ 1.700

150 (Illustr. ‘700) TASSONI Alessandro - LA
SECCHIA RAPITA. Poema eroicomico
colle dichiarazioni di Gaspare Salviani.
S’aggiungono la prefazione, e le annotazioni di Giannandrea Barotti; le varie lezioni
de’ testi a penna, e di molte edizioni; e la
Vita del poeta composta da Lodovico
Antonio Muratori. Modena, per Bartolommeo Soliani Stamperia Ducale, 1744. In-8
gr. (mm. 264x200), p. pergamena antica, tit.
oro su tassello al dorso, pp. LX, 92, 489, (3:
l’ultima carta raffigura la torre della
Ghirlandina), bella vignetta al frontespizio
con titolo in rosso e nero; grande testata alle
armi disegnata da Domenico Fratta (con lo
stemma del Tassoni al centro e, in 4 medaglioni, le imprese delle Accademie di cui il
Tassoni fece parte); 7 bei finali, tutto inc. in
rame; ornato da grandi iniziali figurate, inc.
su legno.
Il volume è molto ben illustrato da: una antiporta con l’Allegoria della Poesia e della
Storia, un ritratto dell’Autore, 12 bellissime
tavole (una per canto), 2 carte geografiche
(del territorio modenese e del territorio padovano con la Romagna) più volte ripieg., 1
tavola che raffigura il Carroccio de’ Modenesi (ripieg.), 1 tavola genealogica della
Casa Tassoni , 1 tavola (ripieg.) di facsimile
“del carattere del Tassoni”, tutte disegnate
ed incise in rame da valenti artisti.
Il poema, dedicato a Benedetto XIV, è preceduto dal “Catalogo ragionato delle ediz.
della Secchia dal 1622 al 1744” ed è seguito dal primo canto del poemetto “Oceano”.
Il testo è basato sull’ediz. romana del 1624

nella redazione corretta secondo la volontà
di Urbano VIII, ma collazionata con i ms.
tassoniani di cui sono riportate le varianti, e
con le più importanti stampe edite sotto la
cura del Tassoni. Su di esso sono esemplate
quasi tutte le successive edizioni.
Prima edizione.
Cfr. Puliatti, I, 128 - Gamba, 2097: “Stimatissima edizione, colle Dichiarazioni del
Salviani (sott’il cui nome si coprì il Tassoni
stesso). Con la medesima data si hanno due
ediz.: una in-4 che è l’originale ed una in-8
che ha pure briose figure ma intagliate in
legno e manca di carte geografiche e della
dedicazione al papa” - Brunet,V,675: “Une
des meilleures édi-tions de ce poeme” Graesse, VII, p. 40.

Con lievi fioriture e aloni per lo più marginali; 4 carte con antichi restauri per strappo,
ma certamente un buon esemplare.
€ 2.300

151 TERENTIUS AFER Publius - COMOEDIAE SEX. Curavit Am. Henr. Westerhovius. Hagae-Comitum, apud Petrum Gosse,
1726. In-4 p. (mm. 285 x 212), 2 volumi in
3 tomi, bella legatura inglese alle armi con
pregevoli cornici dorate ai piatti e stemma
impresso al centro con il motto “Tuto et
celebiter”, dorso a cordoni (spacchi alle cerniere di un volume) con decorazione floreale e tit. oro, tagli dorati, dentelles in oro ai
risguardi. Il 1° vol., in due tomi, di pp. (12),
LXXXIX, (5), 636; 1240 (numeraz. continua), inclusa la bella antiporta figurata e
con il ritratto di Terenzio, inc. in rame; il 2°,
di pp. (4), 244, (380, di copiosissimi Indici),
inclusa la stessa bella antiporta figurata.
Nell’opera, introdotta da una Vita dell’Autore di Elio Donato, “ad fidem duodecim amplius Mss.torum Codicum, et pluscularum optimae notae editionum recensitae, et Commentario perpetuo illustratae.
Accedunt interpretes vetustiores, Aelius
Donatus, Eugraphius, Calphurnius, ...additis Observationibus, quibus loca obscuriora
et depravata vel tentantur, vel restituuntur,
Porro Frid. Lindenbruchii Observationes in
P. Terentii Fabulas, et Ael. Donati Commentarium, emendatius quam in superioribus Editionibus exhibentur....”.

Vi sono contenute tutte le sei commedie
scritte dal poeta comico romano Terenzio:
“Andria - Eunuchus - Heautontimorumenos
- Adelphi - Hecyra - Phormio”.

Cfr. Brunet V, 717: “Edition fort recherchée
à cause des commentaires et du bon index
qu’elle renferme”.
Antiche postille a penna ai risg.; nel secondo volume lievi uniformi arross.; nei restanti qualche lieve fioriture ma certamente un
buon esemplare marginoso su carta distinta.
€ 900

152 (Illustr. ‘800) - THE LEGEND OF SAINT
URSULA AND HER COMPANIONS.
With illuminated miniatures taken from the
church of S. Ursula, at Cologne. London,
Camden Hotten, 1869. In-4 p. (mm. 303 x
223), elegante legatura in p. marocchino
coevo nero con decorazioni oro e rosse che
avvolgono il dorso (a cordoni) e terminano
sui piatti; risguardi in preziosa seta lavorata
rossa e oro, tagli dorati, pp. (4), IV (Indice),
VII (introduzione), 68 (racconto della
“Leggenda”), da 69 a 100 (Facsimile de
“The metrical legend of Saint Ursula, from
the original edition of Wynkyn de Worde”),
da 101 a 118 (Appendix), (4).
Ogni pagina del testo è inquadrato in
magnifiche grandi cornici figurate con la
rappresentazione di episodi della vita della
santa e del suo culto, inc. su legno. Il volume è superbamente illustrato da una antiporta e 21 tavole f.t. in cromolitografia, con
ritocchi dorati, che riproducono scene appartenenti alla leggenda, visibili nella chiesa a lei dedicata a Colonia; ultima, una tavola in b.n. con una iscrizione romana, e relativa spiegazione.
La versione poetica della Leggenda fu scritta verso la fine del XV secolo da Edmund
Hatfield, un monaco di Rochester. Fu dedicata all’ill.ma Lady Margaret, madre del re
Enrico VII, e fu una delle prime opere che
uscirono dai torchi di Wynkyn de Worde.
L’Appendice è relativa a “Hans Memling
and the Flemish School of Art” (Early
ecclesiastical paintings - The Byzantine
school - The brothers Van Eyck - Hemling
or Memling - The Hospital of John of
Bruges - Memling designs the celebrated
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shrine of S. Ursula - Religious art in the XV
century).

“Figura leggendaria, secondo una Passio
(sec. 10°) Orsola è l’unica figlia di un re di
Bretagna, la quale, di ritorno da un pellegrinaggio fatto a Roma con un seguito di undicimila fanciulle fu uccisa dagli Unni a Colonia con le compagne. Ma molte e varie
sono le leggende attorno a questa santa e
alle fanciulle martiri con lei, e ispirarono
numerose opere d’arte, dove è rappresentata giovane, con abiti regali, accompagnata
da uno stuolo di vergini; la sua iconografia
risale solo al sec. 14°; frequenti le raffigurazioni del suo viaggio e dell’arrivo a Roma
(reliquario di S. Orsola di A. Memling; storia della santa di V. Carpaccio). Colonia è al
centro del culto di S. Orsola”.
Così Diz. Treccani, VIII, p. 660.
Solo qualche lieve fiorit. ai margini di alcune tavole, altrim. esemplare molto ben conservato, su carta distinta.
€ 800

153 TRISSINO Giovangiorgio - LA SOPHONISBA, LI RETRATTI, EPISTOLA, ORACION AL SERENISSIMO PRINCIPE DI
VINEGIA. Venezia, per Alex. Pag. Benacense, s.d. (1530 ca.). In-24 gr. (mm. 145 x
92), p. pergamena antica (risguardi rifatti),
63 cc.num., 1 c.nn.; al verso dell’ultima carta la seguente sottoscrizione: P. Alex. Pag.
/ Benacenses. / .F. / Bena. / V. V. (generalmente interpretato: Paganinus et Alexander
Paganini Benacenses fecerunt. Benacus vivat vivat); dedicato a Papa Leone X.
Oltre alla “Sofonisba” (considerata la prima tragedia regolare apparsa a stampa in
volgare) e ai “ritratti”, vi sono contenute:
una lettera a Madonna Margarita Pia Sanseubrina - una orazione ad Andrea Griti,
Principe di Venezia e una canzone a Clemente VII.
Cfr. Brunet, V, 953: “contient les memes
choses que la précedente édition vénitienne
(per Ieronimo Pentio da Lecho) de 1530 Fumagalli “Lessico Tipogr. d’Italia”, p. 427
per Paganini.
Esemplare ben conservato.
€ 1.400

154 VIRGILIUS - P. VIRGILII MARONIS
OPERA. Cum integris commentariis Servii,
Philargyrii, Pierii. Accedunt Scaligeri et
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Lindenbrogii Notae ad Culicem, Cirin,
Catalecta. Ad Cod. Ms. Regium Parisiensem recensuit Pancratius MASVICIUS.
Cum indicibus absolutissimis & figuris elegantissimiss... Venetiis, excudit Jo. Baptista
Paschalius, 1736. In-8 gr. (mm. 263 x 182),
2 volumi, mz. pergamena antica (risguardi
rifatti), tagli rossi, pp. (268), 717; (2), 1308
(numeraz. continua), (208) di Indici. Frontespizio del primo vol. con titolo in rosso e
nero; marca calcografica su entrambi, incisa da A. Visentin (raffigura Minerva, con il
Motto: “Litterarum felicitas”). Testata alle
armi del “Principi Aloysio Pisano Venetiarum Duci”, a cui G.B. Pasquali dedica l’opera, e grande iniziale decorata; i volumi
presentano altre 15 pregevoli testate allegoriche, sempre inc. in rame dal Visentini, che
ornano i Canti delle Bucoliche, delle Georgiche e dell’Eneide. Al fine: “Culex ad Octavium - Ciris ad Messallam e Catalecta”.
Importante anche il corredo dei Commentari. Manca la grande carta che raffigura il
percorso da Troia a Roma.

Cfr. Mambelli, “Annali virgiliani”, 385:
“Pregevole edizione di buona stampa che
copia la nota edizione olandese del 1717.
L’indice, utile per il riscontro del commento, comprende oltre 200 pagine” – Brunet,
V, 1291: “assez belle” - Graesse, VI /2, 341:
“jolie réimpression” - Morazzoni, 260.

Il libro VI dell’Eneide e 5 carte del 1° vol.
con postille a matita blu; tracce d’uso e lievi
aloni interc. nel t. ma complessivam. buon
esemplare.
€ 550
155 VIRGILIUS Maro Publius - OPERA.
Interpretatione et notis illustravit Carolus
Ruaeus Societ. Jesu ad usum Serenissimi
Delphini. Editio nova auctior et emendatior... juxta editionem tertiam Parisiensem
anno 1726. Bassani, Remondini, 1826. In-8
gr. (mm. 252x174), 2 voll., p, pelle coeva,
eleganti decorazioni e tit. oro al dorso, pp.
XXIV; 402; 870 (numeraz. continua); con
una belliissima carta geografica, inc. in
rame e più volte ripieg., che illustra il percorso fatto da Enea per raggiungere l’Italia
da Troia: “Aenae Trojani navigatio ad Virgilij sex priores Aeneidos”. L’opera: “Bu-

colica - Georgica - Aeneis” è introdotta da
una “vita” e da una “historia” di Virgilio. In
Appendice “Index vocabulorum omnium
quae in Eclogis, Georgicis, et Aeneide Virgilii leguntur”.
Cfr. Brunet che cita le numer. edizioni commentate da La Rue, a partire dalla prima del
1625.
Con qualche fioritura intercalata nel t. ma
buon esemplare.
€ 250

156 (Illustr. ‘500) VIRGILIUS Maro Publius UNIVERSUM POEMA. Cum absoluta
Servii Honorati Mauri grammatici, et Iodoci Badij Ascensij interpretatione: Probi
et Ioannis Vivis in eclogas allegorijs: Iodocique Vuillichij eruditis super Georgica
commentarijs... Venetiis, apud Ioannem
Mariam Bonellum, 1558. In-4 p. (mm. 305
x 202), p. pelle bazana settecentesca (con
abras.), cornice dorata ai piatti, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su due tasselli, 4
cc.nn., 413 cc .num. (manca l’ultima carta
bianca), grande marca tipografica xilografata al frontespizio (in cornice figurata: Minerva: donna con elmo, lancia e scudo che
cavalca un leone. Motto: Virtuti omnia parent. Iniziali ZMBV), testo su due colonne
in carattere più grande del commento che lo
circonda, ornato da pregevoli capilettera figurati e con 36 vignette allegoriche, pure
incise su legno, nel t. A c.nn. 2 “P. Virgilii
Maronis Vita, per Aelium Donatum”.
Nell’opera: “Quibus accesserunt Ludov.
Coelii Rhodigini, L. Jo. Scoppae, Jac. Constantii Fanensis, Francisci Campani, Jacobi Crucii, necnon alterius docti hominis
lucubrationes et annotationes in loca difficiliora.... Quae non, ut antea, plurimis foedata mendis... emisimus...”.
Vi sono contenute: “Bucolica - Georgicon Aeneidos - Opuscula - Dirae - Aetna incerti
auctoris - Cyris - Moretum - Epigramma De ludo - De livore - De Venere - De litera
- De cantu sirenu”.

Cfr. Mambelli “Gli annali delle ediz. Virgiliane”, 219: “Edizione ricercata per le
note dei diversi commentatori che vi sono
raccolte. Ristampata con correzioni nel
1562 e nel 1566”.
Con antiche postille a penna ai margini; fio-

riture o aloni pure marginali intercalati nel
€ 1.100
testo ma discreto esemplare.

MARDERSTEIG
TALLONE

LIBRI D’ARTISTA
157 (Mardersteig) (ALBERTI Leon Battista ?)
- IPPOLITO E LIONORA. From a Manuscript of Felice Feliciano in the Harvard
College Library. Verona, Officina Bodoni,
1970. In-8 p., legatura edit. cartonata in
Linson avorio, custodia in cartoncino, pp.
117, (3). Facsimile di una novella attribuita
a Leon Battista Alberti, scritta da Felice
Feliciano, dal codice MS. Typ 24 della
Harvard College Library, Cambridge, Mass.
E’ preceduto da una prefazione di Philip
Hofer e seguito dalla trascrizione e da una
nota al testo di Franco Riva (con relativa
traduzione inglese di Martin Faigel, compilatore della bibliografia); con uno studio su
Feliciano di Giovanni Mardersteig.
Cfr. Cat. Mardersteig, 166.
Tiratura di 200 esempl. numerati, su carta a
mano Magnani, stampato per l’“Harvard
College Library”. Il ns., 165, è in perfetto
stato.
€ 300

158 (Mardersteig) ALBERTI Leon Battista RIME AMOROSE E MORALI. Verona,
Officina Bodoni, 1971. In-8 p., legatura
edit. cartonata con Linson verde e la firma
dell’Alberti in oro sul piatto anter., custodia
in cartoncino, pp. 78; una acquaforte di
Pietro Annigoni con il ritratto dell’Autore.
Raccolta di diciassette componimenti del
Quattrocento nella revisione e con una nota
di Gianfranco Folena.
Cfr. Cat. Marder-steig, 177.
Tiratura limitata di 140 esempl. numerati,
su carta a mano Magnani, stampati per “I
Cento Amici del Libro”. Il ns., 58, è in ottimo stato.
€ 600
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160 (Tallone) AMBROGIO - HYMNI INNI.
Con la vita di Ambrogio di Paolino da Milano. Premessa del Cardinale Carlo Maria
Martini. Traduzione di Luca Canali. Alpignano, Tallone, 1997. In-4, brossura edit.,
astuccio e custodia in cartonato, pp. 218,
(6). Ediz. di 330 esemplari numerati. Allo
stato di nuovo.
€ 150

161 (Libro d’artista) ANDREOTTI Giulio TENETELI SU E ALTRI RACCONTI.
Con cinque disegni realizzati in fotolito di
cui uno numerato e firmato da Aligi Sassu.
Roma, Edizioni Benincasa, 1999. In-4 gr.,
brossura edit., custodia e astuccio rosa con
disegno in bianco di Sassu, pp. 58, (6).
Cinque racconti illustrati dal grande artista
Aligi Sassu: sono 5 disegni a p. pagina, realizzati in fotolito e impressi su carta “Modigliani” in soli 124 esemplari in numeri
arabi e altrettanti in numeri romani, oltre
a 30 esemplari destinati all’A., all’artista e
all’editore, contenenti ciascuno un disegno
numerato e firmato. Il ns. porta la firma di
Andreotti e la tavola sciolta firmata da
Sassu ha il n. 104 /124. Allo stato di nuovo.
€ 250

162 (Mardersteig) BACCHELLI Riccardo - IL
BRIGANTE DI TACCA DEL LUPO.
Verona, Officina Bodoni, 1988. In-4 gr.,
cartonato editor., astuccio, pp. 45, con 5
pregevoli acqueforti, firmate e numerate,
dell’artista bolognese Luciano Minguzzi
(1911-2004), tra i massimi esponenti della
cultura figurativa italiana. Tiratura limitata
di 130 esemplari di cui 100 “ad personam”
e XXX in numeri romani. Il ns., 10, è allo
stato di nuovo.
€ 950

163 (Mardersteig) BARDUZZI Bernardino EPISTOLA IN LODE DI VERONA
(1489). Ristampata nel testo originale latino
con la traduzione italiana di Giovanni Battista Pighi. Verona, Officina Bodoni, 1974.
In-8 gr., mz. pergamena edit., astuccio, pp.
55, (3), al frontespizio titolo in rosso e nero;
con tre decorazioni a colori tratte dai codici
del calligrafo e letterato Felice Feliciano
Veronese.
Cfr. Cat. Mardersteig, 189: “Il Maestro
Barduzzi di Firenze, noto teologo e oratore
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dell’ordine francescano, era stato invitato
nel 1488 per predicare a Verona nella famosa chiesa di San Fermo Maggiore. Fu talmente entusiasta della città e della popolazione che ne scrisse affascinato in una lettera a Giovanni Nesi. Non è facile trovare nel
XV secolo un’altra descrizione di una città
così viva e intensa....”.
Tiratura di 170 esempl. numerati, su carta a
mano Magnani. Il ns., 97, è in perfetto stato.
€ 250

164 (Libro d’artista) BASEGGIO Antonio INCISIONI. Testi di Luigi Servolini – Ant.
Baseggio. Mantova, Sartori, 1999. In-8 p.,
brossura orig. figurata, pp. 95, con 77 illustrazioni in b.n. a piena pag. nel testo che
riproducono opere di Antonio Baseggio.
Edizione di 1000 esemplari numerati. Il ns.,
16, appartiene alla tiratura di 100, con una
xilografia originale dell’artista, numerata e
firmata. Ben conservato, con dedica autografa dell’A.
€ 100

165 (Mardersteig) BEMBO Pietro - DE
AETNA LIBER - DELL’ETNA. Verona,
Officina Bodoni, 1969. In-8, legatura edit.
in mz. marocchino oasis marroncino, astuccio con cuffia in pelle, pp. 158. Racconto
del giovane Bembo nella lingua originale
latina secondo la prima edizione di Aldo
Manuzio (1496), curato da C. Dionisotti e
tradotto in italiano da V.E. Alfieri, con una
dissertazione di Giovanni Mardersteig sul
testo e sui caratteri; al frontespizio riproduzione di una medaglia e, f.t., di un’incisione
(a doppia pag.) che raffigura la villa “Il
Noniano”, oltre al facsimile di una pagina
dell’ediz. originale (nel t.).
Cfr. Cat. Mardersteig, 162. Tiratura di 125
esempl. numer., su carta a mano Cernobbio.
Il ns., 79, è in perfetto stato.
€ 600

166 (Mardersteig) BERNI Francesco - CAPITOLO DEL PRETE DA POVIGLIANO
A MESSER IERONIMO FRACASTORO.
Verona, Officina Bodoni, 1951. In-8 gr.,
mz. pergamena edit., astuccio, tagli super.
dorati, pp. 25, (3), con 7 pregevoli acqueforti originali dell’artista Renzo Sommaruga, colorate a mano, ed una nota al lettore di Giovanni Mardersteig.

111 - La Letteratura Italiana (Ricciardi)

67 - Basile

99 - France

100 - Gilbert
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Cfr. Mardersteig, 98: “Versi scritti nel 1532
e dedicati al medico veronese Fracastoro”.
Bella edizione d’arte in tiratura di 125
esemplari numerati, su carta a mano di Pescia. Il ns., 91, è in ottimo stato.
€ 700

167 (Mardersteig) BOCCACCIO Giovanni THE NYMPHS OF FIESOLE. With the
woodcuts made by Bartolommeo di Giovanni for a lost Quattrocento edition, which
were used to illustrate various later texts
and have been reassembled and recut.
Verona, Editiones Officinae Bodoni, 1952.
In-8 gr. (mm. 280 x 190), legatura edit. in
mz. pergamena, astuccio, pp. 130. Dramma
pastorale in versi di Affrico e Mensola scritto da Giovanni Boccaccio e tradotto in lingua inglese da John Goubourne dalla versione francese di Antoine Guerin. Testi curati da Ronald H. Boothroyd secondo l’unico esemplare esistente dell’edizione pubblicata a Londra nel 1597 e uno studio di Hans
Mardersteig.
L’opera è ben illustrata da 23 xilografie di
Bartolomeo di Giovanni reincise da Fritz
Kredel e da una calcografia del frontespizio
originale. Cfr. Cat. Mardersteig, 102.
Tiratura di 225 esempl. numerati su carta a
tino Fabriano. Il ns., 125, è in ottimo stato.
€ 2.100

168 (Tallone) CABALLO Ernesto - IL CERVINO. E la sua tavolozza. Alpignano, Tallone,
1963. In-4 gr., 2 voll., p. pergamena edit.,
tagli super. dorati, custodie, pp. (8), 222;
(6), 304. “Storia del Cervino nell’arco di almeno due secoli: dal Breuil settecentesco a
quello del primo Novecento, fino alle successive trasformazioni, al nuovo piano
urbanistico, e al raddoppio funiviario che
sono cronaca d’oggi”. Hanno dipinto il Cervino, e le altre vette che lo circondano, artisti italiani e stranieri, di cui sono qui riprodotte 120 opere in b.n. nel primo volume e
132 a colori nel secondo: da Migneco a
Sassu, Modotto, Tallone, Treccani, Dali,
Casorati, etc.
Bella edizione in tiratura numerata di 1000
esemplare su carta delle Manifatture Magnani di Pescia. Il ns., 403, è in ottimo stato.
€ 500
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169 (Libro d’artista) CAMPIGLI Massimo /
CARRIERI Raffaele - LAMENTO DEL
GABELLIERE. Litografie originali di
Massimo Campigli. Milano, Toninelli,
1945. In-4 (mm. 316 x 265), legatura in cartonato edit. (dorso sapientemente rifatto in
tela con applic. titolo orig.), pp. 141, (9), a
fogli doppi chiusi. Vi sono raccolte 53 poesie di Carrieri, con una nota di Carlo Bo.
Edizione di grande pregio per le sue illustrazioni: sono 10 litografie originali di
Campigli, 3 delle quali a doppia pagina. Le
litografie sono state stampate a mano sui
torchi di Pietro Fornasetti.
Cfr. Gambetti/Vezzosi, p. 188: “Non comune e ricercatissima”.
Ediz. di 250 esemplari numerati. Il ns., 184,
appartiene alla tiratura di 129 (numer. da
101 a 229) ed è in ottimo stato.
€ 2.600

170 (Mardersteig) CARDANO Gerolamo ELOGIO DI NERONE. A cura di Piero
Cigada. Premessa di Giovanni Arpino.
Milano, Philobyblon, 1986. In-4 p., brossura orig., astuccio, pp. 160, (10). Curata da
Martino Mardersteig, questa edizione è
stata impressa dalla Stamperia Valdonega in
190 esempl. numerati + 10. Il ns., 91, è allo
stato di nuovo.
€ 260

171 (Libro d’artista) CARROLL Lewis ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE. Torino, Fogola, 1996. In-4 (mm. 310
x 210), cartonato edit., sovracoperta., astuccio, pp. 142, (10), illustrato da 6 magnifiche
litografie a colori firmate, dell’artista Antonio Possenti, eseguite su pietra di Baviera. Questa edizione di Alice, a cura di
Nico Orengo, è stata tradotta in italiano da
Masolino D’Amico.
Pregiata edizione in tiratura di 135 esemplari su carta a mano con filigrana originale
delle cartiere Magnani e di 75 su carta “a
tino”, numerati da I a LXXV “ad personam”, con 6 litografie. Il ns. “H” appartiene
alla tiratura di 26 contraddistinti dalla lettera A alla Z, e riservati ai collaboratori.
Esempl. intonso, in perfetto stato. € 950

172 (Tallone) CATULLUS C. Valerius - CARMINA. Carmi. Tradotti da Carlo Saggio.
Parisiis / Parigi, Tallone, 1954-1955. In-4

p., 2 voll., brossura edit., custodia, pp. 105,
(9); 104, (32). Il 1° volume contiene il “testo di Carlo Saggio sulle lezioni più recenti
di Massimo Lenchantin De Gubernatis e di
Ignazio Cazzaniga”. Testo in lingua latina Il 2° volume, oltre alla traduzione dei “Carmi”, contiene la “vita e poesia di Catullo”
cui segue l’indice alfalbetico dei capoversi.
Edizione di 200 esemplari. Molto ben conservati.
€ 180

173 (Mardersteig) CAVALCANTI Guido - LE
RIME. Verona, Officinae Bodoni, 1966. In8 p., legatura edit. in pergamena naturale,
astuccio in cartoncino, pp. 114, titolo e iniziali in rosso e stemma dei Cavalcanti in
rosso e grigio. Sono presentate tutte le rime
attribuite con certezza a Cavalcanti (maestro e amico di Dante, uno dei più famosi
poeti del “dolce stil nuovo”), con uno studio
e una nota ai testi di Gianfranco Contini.
Cfr. Mardersteig,142: “Per la nostra edizione è stata usata la graziosa Cancellaresca
(carattere corsivo) di Ludovico Arrighi il
Vicentino, originariamente incisa dall’orafo
Lautizio Perugino (ca. 1524)... Dotto e
istruttivo il saggio di Contini, che illumina
le complesse relazioni fra i due poeti”.
Tiratura di 175 esemplari di cui 165 in numeri arabi, su carta a tino Fabriano. Il ns.,
125, è in perfetto stato.
€ 600

174 (Tallone) - COLLANA DEI FILOSOFI
GRECI PRESOCRATICI. Testo e annotazioni a cura di Jean Zafiropulo. Alpignano, Tallone, 1991-2006. In-4 gr., 8 volumi,
legatura in brossura edit., custodia e astuccio in cartonato. Edizione bilingue, greca e
italiana. Il testo greco è stampato sia in maiuscolo che in minuscolo. Offriamo la collezione completa, così composta:
1°) EMPEDOCLE “La natura”, pp. 102, (6)
- 2°) DIOGENE DI APOLLONIA “La natura”, pp. 37,(7) - 3°) EMPEDOCLE “Il
poema delle purificazioni”, pp. 57,(7) 4°) PARMENIDE DI ELEA “Il poema”,
pp. 76,(6) - 5°) MELISSO “La natura o
l’essere”, pp. 47,(7) - 6°) ZENONE D’ELEA “La natura”, pp. 42,(6) - 7°) PITAGORA “I versi d’oro”, pp. 47, (7) - 8°) ANASSAGORA “La natura”, pp. 52, (6).

Bella edizione talloniana in tiratura limitata, stampata su carta Velina Magnani (ad
eccezione del volume di Pitagora, stampato su Carta di Amalfi). In ottimo stato.
€ 1.400

175 (Mardersteig) CONSOLO Vincenzo - IL
SORRISO DELL’IGNOTO MARINAIO.
Con una acquaforte di Renato Guttuso.
Verona, Valdonega, 1975. In-4, mz. pergamena edit., tit. oro al dorso, custodia in tela,
pp. 51, con una incisione originale del grande artista Guttuso, numerata e firmata. Pregiata edizione in tiratura limitata di 150 esempl. numerati, su carta delle cartiere Magnani di Pescia. Il ns., 15, è in ottimo stato.
€ 600

176 (Mardersteig) CROCE Benedetto - AESTHETICA IN NUCE. Verona, Officina
Bodoni, 1966. In-8 gr., legatura edit. in mz.
pergam., tagli super. dorati, astuccio in cartoncino, pp. 52. Trattato filosofico scritto
nel 1928, con una fotografia di Croce all’età
di settantacinque anni (scattata da Herbert
List nel 1949), riprodotta in calcografia; in
fine una bibliografia dell’editore.
Cfr. Cat. Mardersteig, 143.
Tirat. di 200 esempl. numerati, su carta a
tino Fabriano, stampata per “Vanni Scheiwiller”. Il ns., 131, è in perfetto stato.
€ 300

177 (Tallone) DONI Anton Francesco - A DISCUSSION ABOUT PRINTING. WHICH
TOOK PLACE AT “I MARMI” IN FLORENCE. Ragionamento della stampa fatto a
I Marmi di Fiorenza. Alpignano, Tallone,
2003. In-4 p., brossura editoriale, astuccio,
custodia, pp. 84, (6). Edizione bilingue italiana e inglese.
La traduzione in lingua inglese è di David
Brancaleone, seguita dal testo in italiano
tratto dall’ediz. orig. veneziana del 155253. Prima edizione inglese di questo “dialogo che si svolge a cavallo tra Quattro e
Cinquecento sulla scalinata in marmo del
Duomo di Firenze tra i fautori e i detrattori
del libro a stampa in contrasto con la secolare tradizione del libro manoscritto. Un
dibattito di grande arguzia e attualità, per
molti versi assimilabile al confronto di
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oggigiorno tra libro cartaceo e ebook”.
Tiratura di 250 esempl. numerati su carta
Magnani di Pescia. Il ns., 245, è in ottimo
stato.
€ 100

178 (Libro d’artista) DU BOUCHET André SOL DE LA MONTAGNE. Poèmes ornés
de quatre eaux-fortes de Dora Maar. s.l.
Jean Hugues, 1956. In-4, brossura alla francese, custodia e astuccio editoriale, pp.
55,(7), con 4 pregevoli acqueforti originali
nel t. di Dora Maar, protette da velina. Bella
edizione d’arte di soli 101 esemplari numerati. Il ns., 34, appartiene alla tiratura di 100
“sur Velin pur chiffon des papeteries de
Rives”. Al colophon firma dell’A. e dell’artista. Edizione originale, in ottimo stato.
Si unisce:
- CAWS Mary Ann - Dora Maar senza
Picasso. Milano, Edizioni Olivares, 2001.
In-8 gr., cartonato edit., sovrac., pp. 223,
con numerose ill. in b.n. e a colori nel t.
Monografia dedicata alla francese Dora
Maar (1907-1997), pseudonimo di Henriette Theodora Marković, che fu fotografa,
poetessa e pittrice, nota per essere stata una
delle amanti di Pablo Picasso.
Esempl. molto ben conservato.
€ 1.300

179 (Mardersteig) DUERER Albrecht - LA
PASSIONE EFFIGIATA DA ALBRECHT
DUERER. Con le poesie latine di Fra’
Benedictus Chelidonius Musophilus novamente stampate e seguite dalla traduzione
italiana. Verona, Officina Bodoni, 1971. In8 p., legatura edit. in piena pelle, taglio
super. dorato, sovrac. in acetato trasparente,
astuccio con cuffie in pelle (picc. manc.),
pp. 218, (4). Trentasei poesie latine, con le
36 xilografie a fronte e quella del frontespizio, reincise da Leonardo Farina secondo la
prima edizione del 1511, con la traduzione
italiana in versi di Enzo Cetrangolo e uno
studio di Giovanni Mardersteig sull’opera
del Duerer e di Fra’ Chelidonius.
La Passio Christi qui ripubblicata, detta per
lo più Piccola Passione e che si differenzia
dalla Grande Passione anche per il suo formato più maneggevole, viene considerata il
capolavoro fra i vari cicli sulla “Passione”
di Duerer. Come nella prima rarissima edizione del 1511, anche questa stampa contie-
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ne i versi di Frater Benedictus Chelidonius,
scritti per incarico di Duerer per illustrarne
le scene.
Cfr. Cat. Mardersteig, 171.
Tiratura di 135 esempl. numerati, su carta a
mano Magnani, di cui 125 numerati I-XV e
1-110 e 10 “ad personam”. Il ns., IX, appartiene alla tiratura dei primi XV, con l’aggiunta di una cartella rilegata in mz. pelle
contenente 8 pp.nn. (frontesp. e Indice delle
tavv.) e una serie completa delle xilografie
senza testo. Esemplare in perfetto stato.
€ 1.500
180 (Libro d’artista) ELUARD Paul / CHAGALL Marc - LE DUR DESIR DE
DURER. Paris, Bordas, 1950. In-4 p. (mm.
281 x 216), mz. marocchino a grandi angoli, dorso a cordoni (con abras.) fregi e tit.
oro, conserv. brossura orig. figurata con
foglio di cellophan che porta stampato in
nero il titolo, pp. 49, (13). Vi sono raccolte
19 poesie di Eluard illustrate con gli affascinanti disegni di Marc Chagall in b.n. e con
l’antiporta a colori.
“Il a été tiré du présent ouvrage, contenant
le texte intégral en langue française, 15 exemplaires sur vélin pur chiffon BFK de
Rives et 1.000 exemplaires sur vélin bouffant d’Alfa numérotés de 16 a’ 1015. Le
frontispice en couleurs fut reproduit à la
main dans les Ateliers de Daniel Jacomet
sous le controle de Marc Chagall”. Il ns., n.
880, è in ottimo stato.
€ 300
181 (Mardersteig) ERACLITO - I FRAMMENTI DI UNA PERDUTA OPERA SULLA
NATURA. Seguiti dalle testimonianze di
vari autori antichi. Verona, Officina Bodoni
per Enrico Augeri, 1966. In folio, legatura
edit. in mz. pergamena, piatti in carta a tino
nero di Erich Gruner, sovrac. trasparente
protettiva, astuccio in cartoncino, pp. 60,
(6), titolo nel frontespizio e iniziali in rosso, illustrato da 7 tavole con caratteri greci
create da Giovanni Mardersteig e stampate
su fondo rosso. Raccolta di 126 frammenti
e 61 testimonianze nella traduzione dal greco e dal latino di Carlo Diano con l’indicazione delle fonti.
Cfr. Cat. Mardersteig, 146.

138 - Sade

128 - Poe

231 - Svevo
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Tiratura limitata di 150 esempl. numerati,
su carta a tino Magnani. Il ns., 9, è in perfetto stato.
€ 900

182 (Mardersteig) ESOPO - LE FAVOLE DI
ESOPO. Stampate in latino con la versione
italiana di Accio Zucco e le figure dell’ed.
veronese del MCCCCLXXIX di nuovo
incise in legno e colorate... Verona, Officina
Bodoni, 1973. In-8 gr., legatura edit. in mz.
marocchino rosso, piatti in pergamena con
cornice e titolo oro al piatto anteriore, tagli
super. dorati, astuccio con cuffie in marocchino, pp. 277, (5), con 68 xilografie colorate a mano in pochoir da Daniel Jacomet,
secondo l’esemplare del British Museum.
Ristampa dell’edizione impressa da Giovanni Alvise nel 1479. Segue un epilogo di
G. Mardersteig con uno studio su: Esopo,
l’edizione del 1479, Liberale da Verona e le
ediz. italiane nel ‘400 delle favole.
Cfr. Cat. Mardersteig, 181.
Tiratura di 150 esempl. numerati con xilografie colorate e 10 con xilografie in b.n., su
carta a mano Magnani. Il ns., 119, è in perfetto stato.
€ 2.900

183 (Mardersteig) FELICIANO Felice –
ALPHABETUM ROMANUM. A cura di
Giovanni Mardersteig. Verona, Editiones
Officinae Bodoni, 1960. In-8 p., legatura
edit. in marocchino oasis marrone, sigla in
oro al piatto anter., astuccio con cuffia in
pelle, pp. 128, (4), disegno nello stile di Feliciano nel frontespizio in rosso e giallo,
con figure nel t. e 5 tavv. di iscrizioni f.t.,
riprodotte in calcografia.
Trattato sulla costruzione geometrica dell’alfabeto maiuscolo romano (ca. 1460) di
Felice Feliciano veronese, dal Codice Vaticano Lat. 6852, con le 25 maiuscole in
facsimile colorate a mano a due colori da
Ameglio Trivella e a fronte la loro costruzione.
Cfr. Mardersteig, 122: “L’Alphabetum Romanum del Feliciano venne pubblicato in
lingua italiana, inglese e tedesca: l’introduzione e le note bibliograf. di Giovanni Mardersteig sono state tradotte in italiano da
Oreste Ferrari”.
Tiratura di 160 esemplari numerati, su carta
a mano Magnani. Solo i primi 50 sono rile-
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gati in p. marocchino. Il ns., 8, è un esemplare in ottimo stato.
€ 1.600

184 (Tallone) - FERRARI & FERRARI. Testo
di Pino Allievi - Iconografia. Alpignano,
Tallone, 2003. In-4, brossura edit., astucio e
custodia in cartonato, pp. 156, (4). Introduzione di Paolo Andrea Mettel, “con un pensiero di Giuseppe Pontiggia”.
E’ unita una cartella che racchiude l’iconografia del volume “Ferrari & Ferrari”,
formata da 21 tavole sciolte, ciascuna con 1
o 2 fotografie a colori o in b.n. e da 2 xilografie originali: Enzo Ferrari al volante
dell’Alfa Romeo nel 1920 e il cavallino di
Francesco Baracca divenuto l’emblema
della Scuderia. Le xilografie sono state incise su bosso da Adriano Porazzi e tirate sui
torchi talloniani.
Edizione a tiratura limitata di 600 copie
stampate su carta Magnani di Pescia. In
ottimo stato.
€ 280

185 (Mardersteig) FOSCOLO Ugo - DEI SEPOLCRI. Carme. Montagnola, Officina
Bodoni, 1924. In-4 gr., legatura edit. in mz.
pergamena e piatti in carta marmorata Putois, astuccio in cartonato (sbiadito), 24
pp.nn. Versi con annotazioni del poeta stesso. Pregevole edizione in tiratura di 225
esemplari su carta velina di Fabriano.
Cfr. Cat. Mardersteig, 9.
Esemplare ben conservato.
€ 790

186 (Mardersteig) GARZO DALL’INCISA
Ser - LE RIME. Verona, Officina Bodoni,
1972. In-8, legatura edit. in mz. pelle marrone e piatti in carta decorata, tagli super.
dorati, astuccio in tela, pp. 130. Prima raccolta di tutte le rime del bisavolo di Petrarca
a cura e con una nota bibliografica di Ada
Ronzini. “Cornici filettate ispirate al Duecento, titolo nel frontesp., occhiello Cinque
Laude e righe musicali stampati in rosso occhiello Proverbi e capilettera, in blu occhiello La Leggenda di Santa Caterina di
Alessandria e il nome della Santa nel titolo
iniziale, in verde”.
Cfr. Cat. Mardersteig, 179: “I suoi divertenti proverbi piaceranno a molti per lo stile
conciso e appropriato. Dalla leggenda di
Santa Caterina e dai 5 inni di lode traspira

una profonda religiosità. Le Laude furono
anche cantate in chiesa e le loro musiche
sono conservate in vari codici”. Tiratura di
150 esemplari numerati, su carta a mano
Magnani. Il ns., 127, è in perfetto stato.
€ 1.000
187 (Mardersteig - Annigoni) GOGOL Nicola IL CAPPOTTO. Dai Racconti di Pietroburgo. Verona, Officina Bodoni, 1975. In-4
p., legatura edit. in mz. pergamena, piatti
in carta Roma marroncina con sigla in oro
sul piatto anter., astuccio, pp. 122, titolo del
frontespizio in verde. Racconto in lingua
originale russa con una nuova traduzione di
Nerina Martini Bernardi Carrescia e una
nota di Giovanni Mardersteig; entrambe le
lingue sono state poste sulla stessa pagina
(il russo in carattere Puskin e l’italiano in
carattere Dante); “un prezioso arricchimento per il testo sono le 6 acqueforti di Pietro
Annigoni, che ricordano nella loro forza e
intensità l’arte delle incisioni di Goya”.
Così Cat. Mardersteig, 192.
Tiratura di 160 esempl. numerati, su carta a
mano Magnani, firmati dall’artista nel colophon. Il nostro, 81, è in perfetto stato.
€ 2.000
188 (Mardersteig) GOZZANO Guido - LIRICHE SCELTE DA “I COLLOQUI”. Verona, Officina Bodoni / I Cento Amici del
Libro, 1954. In-4 p., legatura edit. in brossura con carta a tino avorio, al piatto anter.
titolo in viola e una litografia in nero, astuccio, pp. 118, (6). Scelta di 13 liriche di Guido Gozzano (nell’edizione orig.), con 17
pregevoli litografie a colori nel testo e una
in nero sulla copertina, disegnate dal pittore
Renato Cenni e tirate da Piero Fornasetti a
Milano.
Stampato con carattere Bembo per “I Cento
Amici del Libro”, in tiratura di 120 esempl.
numerati su carta a tino Fabriano di cui 100
“ad personam”, tutti firmati dal Presidente
della Società.
Cfr. Cat. Mardersteig, 108: “Trattasi della
prima edizione in cui appare la nuova sigla
“CAL” incisa da Bruno Bramanti. Da questo momento essa sarà stampata in tutti i
libri dei Cento Amici del Libro”.

Il ns. esemplare, “ad personam”, è in perfetto stato.
€ 1.200

189 (Mardersteig) GUILLEN Jorge - SUITE
ITALIENNE. Verona, Officina Bodoni,
1968. In-4 p., mz. pergamena edit., piatti in
carta Varese, taglio super. dorato, astuccio,
pp. 84. Versi nella lingua originale spagnola stampati per il 75° compleanno del poeta.
Opera composta in carattere Dante.
Cfr. Cat. Mardersteig, 152.
Tiratura di 100 esempl. numerati su carta a
tino di Pescia + 5 “ad personam” su carta
Giappone. Il ns., XLVI, appartiene alla tiratura di 50 fuori commercio con i numeri
romani (I-L), ed è molto ben conservato.
€ 500

190 (Libro d’artista) GUITTON Jean - UNA
DONNA PENSA NELLA SUA VALLE.
Incisioni e disegni di Flavia Belo’, Teodoro Cotugno. Lodi, Tipografia La Grafica,
1995. In-24 gr., brossura orig., astuccio, pp.
34, (4) a fogli sciolti, con alc. disegni nel t.
e 3 acqueforti originali firmate: 1 di Belò e
2 di Cotugno. “Il racconto è una traduzione
dal francese, a cura della redazione di Città Nuova Editrice, tratta dal volume “Una
madre nella sua valle. Memorie autobiografiche”. Ediz. fuori commercio di 90 esempl.
numerati su carta Arches. Il ns., 5, è molto
ben conservato.
€ 100

191 (Mardersteig) HAGELSTANGE Rudolf DIE ELEMENTE. Gedichte zu den Mosaiken von Frans Masereel. Verona, Officina Bodoni, 1950. In-4 p., mz. pergamena
edit., astuccio., tagli super. dorati, pp. 44.
Raccolta di “14 poesie in lingua tedesca per
i mosaici degli elementi: la natura, il sentimento e lo spirito, disegnati da Frans Masereel e realizzati da C. Wasem in casa
Reinhart, con 13 calcografie che riproducono i bellissimi mosaici”.
Così Cat. Mar-dersteig, 95.
Edizione privata per “Georg Reinhart”, in
tiratura di 200 esemplari, su carta a tino
Fabriano. Il ns., con dedica autografa dell’autore, è in ottimo stato.
€ 600

192 (Mardersteig) HAGELSTANGE Rudolf VENEZIANISCHES CREDO. Verona,
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Officina Bodoni, 1965. In-8 gr., mz. pergamena edit., tagli super. dorati, astuccio in
cartonato, pp. 48. Ristampa dei 35 sonetti,
scritti e pubblicati in Italia (Credo veneziano) nel 1945 dal poeta tedesco Hagelstange
(1912-1984), con una nota dell’edit.
Cfr. Cat. Mardersteig, 140. Tiratura di 320
esemplari numerati su carta a tino Magnani,
firmati dal poeta. Il ns., 188, è in perfetto
stato.
€ 200

193 (Libro d’artista) HENRIET Frédéric - LE
PAYSAGISTE AUX CHAMPS. Croquis
d’après nature. Paris, Achille Faube, 1866.
In-8 gr. (mm. 250 x 160), mz. pelle coeva,
titolo impresso al dorso, pp. 74,(2), testo
inquadrato in doppio filetto. Raccolta di 20
bozzetti ispirati alla natura, illustrato da 12
magnifiche tavole f.t.; sono acqueforti realizzate ed incise da grandi artisti francesi
quali: Corot, Daubigny, L. e J. Desbrosses,
Maxime Lalanne, L. Lhermitte, Pèquègnot
e Portier, protette da velina. Prima edizione.
Cfr. Lorenz, V, p. 640 - Benezit,VI, p. 906:
“Charles Frédéric Henriet (1826-1918),
peintre de paysages, graveur, dessinateur,
fut élève de Charles Daubigny. Il grava
quelques eaux-fortes pour Le paysagiste
aux champs”.
Esempl. molto ben conservato.
€ 900
194 (Tallone) HORATIUS Flaccus Quintus SERMONES. Ex Editione a D. R. Shackleton Bailey Parata. Curavit C. Carena. Alpignano, Tallone, 1992. In-4, brossura edit.,
astuccio, custodia, pp. XVIII, (2), 81, (7).
Edizione di 450 esemplari numerati. In ottimo stato.
€ 120
195 (Mardersteig) - I VANGELI SECONDO MATTEO, MARCO, LUCA, GIOVANNI. Verona, Officina Bodoni, 1963. In4 p., legatura edit. in p. marocchino oasis
verde con titolo e contorno in oro sul piatto
anter., sovrac. trasparente protettiva, tagli
super. dorati, astuccio con cuffie in pelle,
pp. 345,(5), frontespizio inciso da Reynolds
Stone, ornato da 114 xilografie - tratte da
“Epistole et Evangelii” del 1495, create da
Bartolomeo di Giovanni - nuovamente incise da Bruno Bramanti. I quattro Vangeli
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sono stati tradotti dal greco dal Pontificio
Istituto Biblico.
Tiratura di 275 esempl. su carta a mano
Magnani. Il ns., 31, fa parte dei 250 numerati 1-250. In perfetto stato.

Cfr. Cat. Mardersteig, 130: “L’edizione
delle Epistole et Evangelii, stampata a Firenze nel 1495 per Piero Pacini da Pescia
da parte di Lorenzo de’ Morgiani e Giovanni di Magonza, è uno dei più rari e più
belli incunaboli illustrati con xilografie...
Il testo italiano dell’originale comprende
tutti i brani della Bibbia che si trovano nel
Missale Romanum; questi sono illustrati
con 164 xilografie, delle quali 22 rappresentano gli evangelisti e i profeti, mentre le
restanti 142 xilografie sono illustrazioni per
i testi del Vecchio e del Nuovo Testamento.
Di queste, 110 fanno parte dei quattro Vangeli... Tutte le xilografie però erano state
incise su disegno dello stesso artista. Non
c’è nessun documento che ci riveli il suo
nome, tuttavia l’identità stilistica di queste
illustrazioni con l’opera di Bartolomeo di
Giovanni - alunno e collaboratore di Domenico Ghirlandajo - è talmente evidente che
può essergli attribuita anche quest’importante opera illustrata”.
€ 2.500

196 (Tallone) - IL CANTICO DEI CANTICI.
Alpignano, Tallone, 1996. In-4 p., legatura
edit. in brossura, astuccio e custodia in cartonato, pp. 78, (6). Versione italiana del
Cantico a cura di Guido Ceronetti. Volume
composto a mano con i caratteri tondi disegnati da A. Tallone e con i corsivi di William Caslon tratti dai punzoni originali.
Ediz. limitata di 384 copie. Il ns. appartiene
alla tiratura di 180, su carta Sant’Ilario di
Pescia. Molto ben conservato.
€ 100

197 (Tallone) - IL CORANO PIU’ ANTICO.
Alpignano, Tallone, 1977. In-4 gr. (mm.
335 x 210), brossura editoriale, custodia e
astuccio orig. in cartonato, 61 cc.nn.
Raccolta di 36 sure (o capitoli del Corano),
dalla “sura del grumo di sangue” alla “sura
del veniente di notte”. In Appendice “Nota
bibliografica sulla com-posizione e la struttura del Corano”.
Edizione composta a mano, di 565 esemplari numerati. Il ns., 155, appartiene alla tira-

186 - Garzo dall’Incisa

179 - Duerer

195 - I Vangeli

237 - Torniello
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tura di 160 su carta al tino di Amalfi. In ottimo stato.
€ 220

198 (Mardersteig) - IL LIBRO DI TOBIA.
Verona, Officina Bodoni, 1952. In folio,
legatura edit. cartonata, astuccio, pp. 84.
Una storia dell’Antico Testamento tradotta
da Padre Giovanni Giovanozzi, con una
nota di Giulio Caprin ed illustrata da 10 bellissime incisioni in bronzo di Dario Viterbo,
a piena pagina. Edizione di 120 esemplari
su carta di Fabriano, di cui 100 “ad personam”. Stampato per I Cento Amici del Libro. Cfr. Cat. Mardersteig, 103.
Il ns. “ad personam”, è molto ben conserv.
€ 1.000

199 (Tallone) - IL VANGELO DI GIOVANNI.
Alpignano, Tallone, 1963. In-4 p., brossura
edit., astuccio, custodia, pp. (2), XIV, 132,
con 1 tavola f.t. Nuova traduzione dal testo
greco a cura di Claudio Zedda. Tiratura
limitata di 700 esemplari. In ottimo stato.
€ 120

200 (Tallone) - IL VANGELO DI LUCA.
Alpignano, Tallone, 1963. In-4 p., legatura
edit. in brossura, astuccio e custodia in cartonato, pp. (2), XIV, 132, con 1 tavola f.t.
Nuova traduzione dal testo greco a cura di
Claudio Zedda. Tiratura limitata di 700 esemplari. In ottimo stato.
€ 120

201 (Libro d’artista) JOYCE James - ANNA
LIVIA PLURABELLE. Verona / Santa Lucia ai Monti, Ampersand & Officina
Chimèrea, 2001. In-16 p. oblungo (mm.
165x245), legatura edit. in cartonato, dorso
e piatti rivestiti in carta decorata a stampa
nei toni dell’azzurro, astuccio, pp. 50,(4),
con 1 bella acquaforte di Valerio Adami, firmata dall’artista e tirata da Franco Masoero.
Una prosa di James Joyce nel testo inglese
del 1928 e nella traduzione italiana dello
stesso Joyce e Nino Frank del 1938, con
una nota degli stampatori.
A pag. 41 della nota si legge: “Il capitolo
ottavo di Finnegans Wake, concluso nel
1924, fu pubblicato per la prima volta in
volume, sotto il titolo Anna Livia Plurabelle, nel 1928 a New York e nel 1930 per
Faber and Faber, per poi essere inserito de-
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finitivamente in Finnegans Wake nel 1939”.
Per il frontespizio e i titoli parziali è stato
usato il carattere digitale Essenziale, disegnato per questa edizione da A. Zanella sulla base dell’alfabeto ideato da Bruno Munari dal nome Essenziale, o Sintetico.
Bella edizione d’arte stampata su carta Magnani di Pescia in 110 esempl. numerati. Il
ns., 54, è in ottimo stato.
€ 500

202 (Tallone) - L’APOCALISSE DI GIOVANNI. Alpignano, Tallone, 1983. In-4, brossura edit., astuccio, custodia, pp. 97, (3). Edizione di 742 esemplari numerati. Allo stato
di nuovo.
€ 90

203 (Mardersteig) - L’UFIZIOLO VISCONTEO LANDAU-FINALY. Donato alla
città di Firenze. Firenze, Fratelli Alinari,
1951. In-4 gr. (mm. 360x255), legatura edit.
in mz. canapa e piatti in carta Toma blu, pp.
XXII di testo + 105 tavole (una a colori al
frontespizio). Fac-simile di una scelta di
pagine dal Codice Landau-Finaly, con studio e note di Pietro Toesca. Il facsimile è
stato stampato dai F.lli Alinari in Firenze.
Testo impresso a Verona nel torchio dell’Officina Bodoni, su carta a tino delle cartiere Miliani. Cfr. Cat. Mardersteig, 96.
Edizione stampata per i F.lli Alinari, in tiratura di 215 esemplari di cui 15 fuori commercio. In ottimo stato.
€ 130

204 (Tallone) - LA GENESI. Tradotta dai testi
originali. A cura della Conferenza Episcopale Italiana. Alpignano, Tallone, 2003. In4 p., legatura edit. in brossura, custodia e
astuccio orig. in cartonato. pp. 143, (13).
Con un’introduzione di Mons. Ravasi. Ediz.
limitata di 518 esemplari numerati. Il ns.,
87, appartiene alla tiratura di 500 stampati
su carta Magnani di puro cotone. In ottimo
stato.
€ 100

205 (Tallone) LEOPARDI Giacomo - CANTI.
Con un saggio di Gino Zaccaria. Alpignano,
Tallone, 1998. In-8 gr., legatura in brossura
edit., astuccio e custodia in cartonato, pp.
241, (15). Nuova edizione dei Canti, in occasione del duecentesimo anniversario della
nascita del Poeta, di 567 esemplari. Il ns.,

322, fa parte della tiratura di 480 su carta
Magnani di Pescia. Allo stato di nuovo.
€ 200

206 (Mardersteig) MACDIARMID Hugh SELECTED LYRICS. Verona, Officina
Bodoni, 1977. In-8 gr., legatura edit. in mz.
pergamena, tit. oro al dorso, sovrac. in acetato trasparente, taglio super. dorato, astuccio, pp. 33, (3), con un ritratto dell’autore
all’antiporta, inc. all’ acquaforte da Freddy
Theys su disegno di Barbara Niven. Poesie
in lingua scozzese scelte da Kugin D. Duval
e Colin H. Hamilton in occasione dell’85°
compleanno del poeta e stampate da Giovanni Mardersteig, che compiva anch’egli
nel 1977 la stessa età. Prima edizione.
Cfr. Cat. Mardersteig, 198.
Tiratura di 135 esempl. numerati stampati
su carta a tino Pescia per K.D. Duval e C.H.
Hamilton, Frenich, Foss (Perthshire). Il ns.,
80, è in perfetto stato.
€ 350
207 (Mardersteig) MACDIARMID Hugh THE KIND OF POETRY I WANT. Verona, Officina Bodoni, 1961. In-4 p., legatura
editoriale in mz. pergamena, piatti in carta
Castellare, astuccio, pp. 57,(7).
Prima edizione completa di questi versi nella lingua originale scozzese, con una premessa e note del poeta.
Cfr. Cat. Mardersteig, 123.
Edizione in carattere Griffo, stampata per
K.D. Duval, Edimburgo, in 300 esemplari
numerati, tutti con la firma dell’Autore. Il
ns., 271, è in perfetto stato.
€ 250
208 (Tallone) MACHIAVELLI Niccolò - IL
PRINCIPE. Con un saggio su Machiavelli politico di Luigi Firpo. Alpignano, Tallone, 1998. In-4 p., legatura edit. in brossura, astuccio e custodia in cartonato, pp. 166,
(8). Volume composto a mano con i caratteri disegnati da Tallone ed incisi a Parigi da
Charles Malin, impresso in 412 esemplari
numerati, su carte allestite espressamente
per questa edizione.
Il ns., 247, appartiene alla tiratura di 351 su
carta vergata di Sicilia. In ottimo stato.
€ 220

209 (Tallone) MANZONI Alessandro - I PROMESSI SPOSI. Parigi, Alberto Tallone,
1951-1952. In-4 p., 3 volumi, brossura alla
francese, astuccio, custodia edit. (tracce
d’uso), pp. 272; 281; 318; testo curato da
Marino Parenti. Pregiata edizione composta
col carattere “Tallone”, in tiratura di 450
esempl. numerati, su apposita carta della
Manifattura Lana recante nella filigrana il
nome di Manzoni.
Esempl. molto ben conservato.
€ 450
210 (Tallone) MAZZARINO Giulio (Cardinale) - BREVIARIO DEI POLITICI.
Prefazione di Sergio Romano. Traduzione
di Annapaola Mettel. Alpignano, Tallone,
2001. In-4, legatura edit. in brossura, astuccio e custodia in cartonato, pp. 227, (11),
con una riproduzione a colori del ritratto del
Cardinale di Pierre Mignard (1612-1695).
Testo in italiano e francese. Edizione di 355
esemplari numerati. Il ns., 4, appartiene alla
tiratura di 23 su carta Amatruda di Amalfi.
In ottimo stato.
€ 180

211 (Libro d’artista) MELOTTI Fausto - IL
PESCE E L’OMBRA. 12 litografie, con una
poesia di Ezra Pound. Milano, Sciardelli, 1975. In folio (mm. 392 x 290), custodia
edit. in mz. tela contenente, a fogli sciolti:
frontespizio, poesia di Pound in inglese con
relativa traduzione in italiano (di Mary de
Rachewiltz) e 12 bellissime litografie originali (tirate in torchio da Franco Sciardelli),
numerate e firmate a matita dal celebre artista roveretano (1901-86), uno dei rinnovatori dell’arte plastica del Novecento. Rara
edizione di 90 esemplari numerati. Il ns.,
62, appartiene alla tiratura 1-80. Ben conservato..
€ 1.900

212 (Tallone) 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., brossura alla francese, astuccio, custodia, pp.nn. 130, con 6 belle tavole
f.t., ciascuna con 2 xilografie in b.n. di Colette Pettier.
Cfr. Pellizzari “L’opera tipografica di Alberto Tallone”, n. 40: “Il nome di Tallone
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non compare, ma l’edizione tipograficamente è opera sua”. Tiratura di 375 esemplari numerati “sur vélin blanc à la forme
des papeteries de Rives”. Il ns., 114, è in
ottimo stato, pressoché intonso.
€ 120
213 (Libro d’artista) (MUNARI Bruno) DISEGNI ASTRATTI. Presentazione a
cura di Bruno Munari. Milano, Goerlich,
1944. In-4 gr. (mm. 340 x 240), cartonato
editoriale con sovracoperta (lievi fiorit.),
astuccio orig. in cartone, pp. (12) + 24 tavole con disegni astratti di Ciuti, Fontana, Lupo, Munari, Pintori, Radice, Soldati, Steiner
e Veronesi, applicate su cartoncini neri in
elegante confezione editoriale.
La realizzazione del libro è opera di Bruno
Munari (oltre ai suoi disegni) e si avvale di
una sua superba costruzione grafica di
copertina e di un breve testo di presentazione: “Attorno a noi, invisibili nell’aria, le
idee si formano e si disfano continuamente
come nuvole. Ma in certi momenti... avviene il contatto divino. L’idea ci prende la mano e traccia un segno sul foglio bianco....”.
Edizione originale.
Cfr. Maffei “Munari i libri”, p. 62.
Tiratura di 400 esemplari numerati. Il ns.,
82. è ben conservato.
€ 500
214 (Libro d’artista) MUSSET (DE) Alfred - IL
NE FAUT JURER DE RIEN. Illustrations
de Raymond Peynet. Paris, Editions du
Bélier, 1949. In-8, elegante legatura in mz.
marocchino granata, dorso a cordoni con tit.
oro, tagli super. dorati, conserv. la copertina
orig. a colori, pp. 74,(6), con una suite a
colori delle 22 belliss. composizioni che
adornano il volume, realizzate dal celebre
artista disegnatore francese Peynet, conosciuto in tutto il mondo per le vignette dedicate a Valentin e Valentine, gli indimenticabili “amoureux” + una “gouache originale”.
Pregevole edizione numerata di complessivi 4.000 esemplari. Il ns., 5, appartiene ai
primi 7 “sur pur fil d’Annonay, comprenant
chacun une gouache en couleurs refusée et
une suite des gravures”. La “gouache originale” porta la firma dell’artista a penna e
una frase manoscritta a matita (tolta dal 3°
atto e che la illustrava): “il faut que je coure
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à la suite d’un fou à travers les champs...”.
€ 800
Esemplare in ottimo stato.

215 (Tallone) NERUDA Pablo – “2000”.
Alpignano, Tallone, 2004. In-4 gr., brossura
edit., astuccio, custodia, pp. (88). Traduzione italiana, testo in lingua originale e
nota finale a cura di Giuseppe Bellini, con
la prefazione di Bianca Tallone.
Raccolta di nove poemi che rappresentano
il testamento spirituale del Poeta, il quale desiderava che fossero pubblicati dall’Editore Tallone, come testimoniato dalla
lettera inedita di Matilde Urrutia Neruda,
riprodotta nel volume e che costituisce una
importante testimonianza storica dei giorni
del golpe del 1973.
Testo composto a mano con i caratteri Caslon, licenziato dai torchi talloniani ricorrendo il centenario della nascita di Neruda.
Tiratura di 320 esempl. numerati su carta
avorio di Sicilia. Il ns., 182, è allo stato di
nuovo.
€ 450

216 (Mardersteig - F. Messina) OVIDIUS Naso
P. - HEROIDES. Verona, Officina Bodoni,
1953. In folio p. (mm. 381x282), copertina
edit. in carta a tino contenente, a fogli sciolti, pp. 138; astuccio in cartonato. Quindici
epistole nel latino originale a cura di Luigi
Castiglioni, con 15 litografie di Francesco
Messina (1900-1995, fra i più grandi scultori figurativi del Novecento italiano), tirate
da Pietro Fornasetti.
Cfr. Cat. Mardersteig, 104: “Stampato a cura di Erardo Aeschlimann, Alessandro Cutolo e Giovanni Mardersteig, per l’Istituto di Biblioteconomia e Bibliografia Ulrico Hoepli dell’Università degli Studi di
Milano”.
Tiratura di 166 esempl. numerati, su carta a
tino Fabriano, e firmati dall’artista. Il ns.,
117, è in ottimo stato.
€ 1.750

217 (Mardersteig) PASCOLI Giovanni - TRE
POEMETTI LATINI. Tradotti da G.B.
Giorgini. Verona, Officina Bodoni, 1969.
In-4 p., brossura edit. in carta Ingres rosa,
astuccio (restaur.), pp. 66,(4). Versi del
Pascoli tradotti dal latino originale da
Giambattista Giorgini con una prefazione di
Manara Valgimigli ed illlustrato nel testo,

167 - Boccaccio

183 - Feliciano

233 - Tasso

182 - Esopo
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anche a piena pag., da 10 acqueforti di Arnoldo Ciarrocchi.
Cfr. Cat. Mardersteig, 117. Tiratura di 120
esempl., su carta a tino Magnani, di cui 100
ad personam. Stampato per “I Cento Amici
del Libro”, Firenze. Il ns., “ad personam”, è
in ottimo stato.
€ 850

218 (Mardersteig) - PERVIGILIUM VENERIS ET DE ROSIS NASCENTIBUS. Due
poesie latine seguite dalla versione italiana
in versi di Alessandro Cutolo ed illustrate
con cinque litografie di Mario Vellani Marchi. Verona, Officina Bodoni, 1954. In-4 p.,
legatura editoriale in cartonato avorio, marchio dell’editore Hoepli in oro al piatto,
astuccio avorio (tracce di polvere), pp. 42.
Versi nel latino del II secolo d.C., seguiti
dalla traduzione e da una nota di Alessandro
Cutolo, con 5 litografie (nel t.) disegnate e
acquarellate di Mario Vellani Marchi.
Cfr. Cat. Mardersteig, 109.
Edizione stampata per la “Libreria Antiquaria Hoepli”, Milano. Tiratura di 165 esempl. numerati, su carta a tino Magnani. Il
ns., 109, è in ottimo stato.
€ 600

219 (Mardersteig) PETRARCA Francesco FABRE Jean-Henry - ASCENSUS MONTIS VENTOSI - UNE ASCENSION AU
MONT VENTOUX. Verona, Officina Bodoni, 1965. In-8 p., legatura editoriale in
mz. marocchino verde, tagli super. dorati,
custodia in cartoncino, pp. 83, (3). Lettera
in latino che narra dell’escursione sul
monte Ventoux, con traduzione italiana di
E. Bianchi; seguono un testo di Fabre in
francese con la riproduzione a colori di una
farfalla, uno studio sulla lettera del Petrarca
di G. Billanovich e una nota su Fabre di G.
Mardersteig.
Cfr. Cat. Mardersteig, 136. Edizione di 175
esemplari. Il ns., 26, fa parte della tiratura di
101 in numeri arabi, su carta a mano Cernobbio. In perfetto stato.
€ 600

220 (Mardersteig) PUSKIN Aleksandr - IL
CAVALIERE DI BRONZO. Racconto pietroburghese 1833. Verona, Officina Bodoni, 1968. In-4 p., legatura edit. in mz. pergamena, piatti in carta Lima riprodotta, astuccio in cartone, pp. 62, al frontespizio una
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calcografia del monumento a Pietro il
Grande a Leningrado. Versi nella lingua originale russa (secondo l’edizione delle
“Belles Lettres” Mosca-Leningrado, 1964),
con a fronte la traduzione in versi di Nerina
Martini Bernardi. Opera composta con
caratteri Puskin (di Wadim Lazursky) e
Dante; titoli e iniziali in rosso.
Cfr. Cat. Mardersteig, 153.
Tiratura di 165 esemplari numerati, su carta
a tino Magnani, tutti firmati nel colophon
dai due creatori dei caratteri usati. Il ns., 31,
è in ottimo stato.
€ 950

221 (Tallone) RACINE Jean - PHèDRE. Paris, par Alberto Tallone Milanais dans la
Typographie de Maurice Darantière, 1938.
In-4 gr., legatura edit. in cartoncino leggero con titolo in inchiostro bistro chiaro, pp.
(124). Fa parte della collana “Maestri delle
Umane Lettere editi da Tipografi Artisti”.
Cfr. Pellizzari, p. 25: “Questa è la famosa
edizione talloniana che Paul Valéry vide
nella vetrina di una libreria, e che lo indusse, ammirato, a cercarne lo sconosciuto tipografo al quale poi affidò l’Ange, che uscirà nel 1946”.
Edizione di 130 esempl. numerati. Il ns., 87,
appartiene alla tiratura di 120 su carta velina bianca d’Arches. Ben conserv., intonso.
€ 300

222 (Mardersteig) REINHART H. - DER
SCHATTEN. Ein Nachtstueck aus Andersen. Montagnola, Officina Bodoni, 1925.
In-4 p., legatura edit. in mz. pergam., pp.
104. Notturno in quattro atti, in lingua originale tedesca, scritto in ricordo del 50°
anniversario della morte di Hans Christian
Andersen (4 agosto 1875) e commento dell’autore.
Cfr. Cat. Mardersteig, 11.
Edizione privata in tiratura di 100 esemplari su carta a tino Fabriano. In ottimo stato.
€ 700

223 (Tallone) SAGGIO Carlo - I QUINDICI
MISTERI E UN’ELEGIA. Vita e poesia di
un umanista milanese. Alpignano, Tallone
2002 In 4, brossura edit., astuccio, custodia,
ca. 140 pp.nn. Il volume comprende: 15
poesie dedicate ciascuna a un mistero cri-

stiano (dall’annunciazione alla nascita di
Gesù, dalla passione e morte alla risurrezione, etc.); un’elegia dedicata dall’autore a
sua madre; 11 poesie tratte da La Luce infinita e Amore ultimo. Con una testimonianza
finale di Leila Corbetta sulla vita e poesia
dell’autore.
Edizione di 348 esemplari numerati. Il ns.,
37, appartiene alla tiratura di 60 su carta allestita espressamente ad Amalfi dalla cartiera Ferdinando Amatruda. In ottimo stato.
€ 120

224 (Libro d’artista) SAINT-LAURENT Cécil - LA PARISIENNE. Lithographies originales en couleur de Jean-Gabriel Domergue. Paris, Joseph Foret, 1956. In folio
(mm. 406 x 325), lussuosa legatura in mz.
marocchino rosso a grandi angoli, dorso a
cordoni con fregi e tit. oro, tagli super. dorati, conserv. la copertina orig. figurata a
colori, pp. 83, (5), illustrato da 20 stupende
tavole originali litografate a colori, f.t.
Raccolta inedita di testi di Cécil Saint-Laurent che illustrano il personaggio della parigina; le affascinanti figure femminili che
decorano questo prezioso volume vanno annoverate fra le più belle disegnate da Domergue, pittore raffinato e celebre ritrattista
della vita della capitale.
Edizione di gran lusso, composta a mano in
carattere Garamond corpo ventiquattro,
stampata in 192 esemplari numerati “sur
Marais, pur fil, da LXXVI a CXCII”. Il ns.,
CLVI, firmato dall’artista, è in ottimo stato.
€ 2.500

225 (Libro d’artista) SANESI Roberto - SAKA
Minako - SENZA COSTRUTTO, ANDANDO PER COLLINE. Milano, Nobuhiro Jitsukawa (Giorgio Upiglio), 1991. In8 p. (mm. 220 x 225), brossura edit., astuccio, pp. 24 a fogli sciolti, interamente illustrati da lineografie originali a colori di
Minako Saka. Una poesia di Sanesi.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 805.
Edizione originale di 80 esemplari numerati e firmati da Sanesi e Saka. Il ns., 54, è in
ottimo stato.
€ 200

226 (Libro d’artista) SCANAVINO E. / VIVALDI C. - IMMAGINI CATTURATE.

Sei poesie di Cesare VIVALDI e cinque
incisioni di Emilio SCANAVINO. PesaroMilano, La Pergola, Edizioni d’arte, 1970.
In folio max. (mm. 735 x 545 x 55), astuccio editoriale in plastica rossa contenente 9
fogli (mm. 680 x 490): frontespizio - titoli
delle poesie di Cesare Vivaldi (“Per Emilio
Scanavino. Ritorno dal Vietnam. L’estate.
La saliva dei bimbi. Una alle spalle. Amo
Milano”) - testi delle composizioni poetiche
(stampate in rosso) e colophon, con 5 incisioni a colori, numerate 1 /100 e firmate
dall’artista genovese (1922-1986), celebre
pittore e scultore.

Pregevole edizione in tiratura di 120 esemplari numerati: novanta da 1 a 90 – dieci “ad
personam” da 90 a 100 - venti da I a XX. Le
incisioni sono state tirate a Pesaro nello studio di Piergiorgio Spallacci, su carta a mano
delle Cartiere Magnani di Pescia.
Un’opera multipla in nero di Emilio Scanavino (numerata e firmata) è applicata sul
fronte dell’astuccio editoriale, disegnato da
Gio Rossi. Nel ns. esemplare tale multiplo,
con il n. 99 /100, porta delle incrinature e
l’astuccio porta una spaccatura sopra l’angolo superiore.
Sulla pagina di colophon firma autografa
del poeta Vivaldi.
A parte i difetti dell’astuccio, il ns. esemplare, n. 1, è molto ben conservato.
€ 1.200

227 (Tallone) SENECA - DIALOGHI MORALI. Traduzione di Gavino Manca. Alpignano, Tallone, 1994. In-4, brossura edit.,
astuccio, custodia, pp. 130,(4), con una
riproduzione in b.n. del frontespizio dell’edizione delle Opere del filosofo, Parigi
1613. Tiratura di 340 esemplari numerati su
carta Magnani di Pescia. Il ns. appartiene a
quella di 160 su velina Magnani bianca. In
ottimo stato.
€ 140

228 (Mardersteig) - SENTENZE DEI SETTE
SAPIENTI GRECI. Verona, Officina Bodoni, 1976. In-8 gr., legatura edit. in mz.
pergamena, astuccio in tela, pp. 90. Prima
edizione italiana della sentenze, nella versione originale greca di Giovanni Stobeo, a
cura di E. Cetrangolo che ha eseguito la traduzione e scritto le biografie dei saggi. Nota
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sulla storia dei testi e dei primi caratteri
greci, con 2 illustrazioni e 1 calcografia dell’iscrizione marmorea del decreto per
Oiniades di Giovanni Mardersteig, che ha
pure disegnato gli occhielli e le iscrizioni
delfiche, un tempo scolpite nel tempio di
Apollo. Cfr. Cat. Mardersteig, 195.
Edizione in tiratura di 160 esemplari numerati. Il ns., 133, è in perfetto stato. € 600
229 (Mardersteig) - SERMO DOMINI IN
MONTE. Verona, Officinae Bodoni, 1953.
In-4 p., legatura edit. in mz. pergamena,
piatti in carta Ingres marrone con sigla in
oro sul piatto anter., astuccio in cartonato,
pp. 27, (5). Il volume contiene “Il Sermone
della Montagna” in latino, dal Vangelo secondo Matteo cap. V-VII con: la traduzione
italiana di Mons. Antonio Martini (1769) o
la traduzione francese del Canonico Crampon, oppure la traduzione fiamminga della
Società “Petrus Canisius”.
Cfr. Cat. Mardersteig, 106.
Tiratura limitata di 200 esempl. numerati,
su carta a tino Fabriano, così suddivisi: 100
per l’ediz. italiana, 50 per la francese, 50
per la fiamminga. Il ns., 29 (con traduzione
fiamminga), è in perfetto stato.
€ 390
230 (Mardersteig) SHAKESPEARE William SONGS FROM SHAKESPEARE’S
PLAYS. Verona, Officina Bodoni, 1974. In8 gr., legatura edit. in mz. pergamena, piatti in tela gialla e sovrastampa di ornamenti
in verde, tagli super. dorati, astuccio in tela,
pp. 47,(3), titolo nel frontespizio e iniziali
in rosso. Versi nell’originale inglese con
una nota di Brian Deakin; in Appendice la
poesia “The Phoenix and Turtle” nella stesura della prima ediz. del 1601. “Raccolta
di incantevoli canzoni che si trovano nei
drammi shakespeariani”.
Cfr. Cat. Mardersteig, 185.
Tiratura di 300 esemplari numerati, su carta
a mano Pescia. Il ns., LXXXV, appartiene
alla tiratura di 100 numerati in cifre romane
e destinati alla vendita in Italia. In perfetto
stato.
€ 590

231 (Mardersteig) SVEVO Italo - SENILITA’.
Romanzo. Verona, Officina Bodoni, 1964.
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In-4 p., legatura in brossura edit., astuccio,
pp. 248. Edizione riveduta dell’originale
del 1898 preceduta da una prefazione dell’autore, arricchita di 10 pregevoli litografie
disegnate e tirate da Giacomo Porzano. è
l’unico romanzo uscito dai torchi di Giovanni Mardersteig.
Cfr. Cat. Mardersteig, 134.
Tiratura di 119 esemplari su carta a mano
Ventura, di cui 110 numerati (I-C, 1-10).
Stampato per “I Cento Amici del Libro”, Firenze. Il ns., XLII, è in perfetto stato.
€ 1.300

232 (Tallone) TALLONE Alberto - MANUALE TIPOGRAFICO I e COMPLEMENTO
AL MANUALE. Alpignano, Tallone, 20052006. In-4 gr., 2 volumi, brossura edit.,
custodia e astuccio in cartonato (piccolo
spacco alla cuffia di un astuccio).
- Il Manuale tipografico I, “dedicato ai
frontespizi e ai tipi maiuscoli tondi & corsivi”, di pp. 51, contiene: Introduzione di
Enrico Tallone, testimonianze di G. di San
Lazzaro, P. Trevisani, G. Contini, L. Fumanelli, M. Pallante, L. Balsamo e un testo
inedito di A. Tallone. Seguono i 13 frontespizi originali (applicati su cartoncino grigio) e le 50 tavole dedicate ai caratteri appartenuti a Darantiere, Alberto Tallone e ai
continuatori.
Edizione di 393 esempl. numerati. Il ns., 27,
appartiene alla tiratura di 120 su carta Magnani avorio. In ottimo stato.
- Il Complemento al Manuale tipografico I
è dedicato all’”Estetica degli indici, colophon & Prospetti”, ed è cosi composto: pp.
29 di “Studi introduttivi” per P. Scapecchi e
M. Chiabrando; 19 tavv.: 5 con gli indici e
14 con i colophon ristampati + 16 tavv. con
gli indici e i colophon originali (applicati su
cartoncino grigio); con una nota dell’editore. Seguono, raccolti in una cartelletta, 18
“Prospetti editoriali” di vario formato e
spessore. Edizione di 156 esemplari numerati. Il ns. appartiene alla tiratura di 80 su
carta Magnani di Pescia. In ottimo stato.
€ 800

233 (Mardersteig) TASSO Torquato - AMINTA. Verona, Officina Bodoni / I Cento Ami-

169 - Campigli

178 - Du Bouchet

211 - Melotti
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ci del Libro, 1939. In-4 p. (mm. 290 x 200),
legatura edit. in cartonato Ingres giallo ed
etichetta su carta a tino bianca al piatto anteriore, sovracoperta, custodia, pp. 130, con
7 pregevoli acqueforti originali di Francesco Chiappelli, nel t.
Cfr. Cat. Mardersteig, 45: “E’ la prima pubblicazione dell’Associazione dei Cento Amici del Libro fondata quell’anno e dovuta
all’iniziativa di Ugo Ojetti, Tammaro de
Marinis e della marchesa Gilberta Serlupo
Crescenzi. Il carattere Griffo, qui usato per
la prima volta per una edizione, è arricchito
nel corsivo di maiuscole ornate per la composizione dei nomi dei personaggi”.
Edizione di 120 esemplari su carta a tino dei
Fratelli Magnani di Pescia per “I Cento Amici del Libro”. Il ns. esemplare, ad personam, è in ottimo stato.
€ 1.900

234 (Mardersteig) TASSO Torquato - THESEN
UEBER DIE LIEBE. Conclusioni amorose
del signor Torquato Tasso. Verona, Officina
Bodoni, 1942. In-16 gr. (mm. 195 x 135),
legatura edit. in cartonato Ingres grigio e
monogramma “GBH” in oro sul piatto anteriore, sovracoperta, astuccio, pp. 40, (4).
Cinquanta “Conclusioni amorose” del Tasso con a fronte la traduz. in lingua tedesca
di Bruno Henrich del quale è pure la nota.
Cfr. Cat. Mardersteig, 57. Stampato per la
Gesellschaft der Buecherfreunde, a Verona,
Officina Bodoni, su carta a mano Magnani,
in tiratura limitata di 300 esemplari numerati. Il ns., 43, ha fiorit. intercalate nel t.,
peraltro buon esemplare.
€ 300

235 (Mardersteig) TERENZIO AFER Publio ANDRIA. Commedia. Nella traduzione di
Niccolò Machiavelli, con venticinque illustrazioni di Albrecht Duerer. Verona, Editiones Officinae Bodoni, 1971. In-4 gr., legatura editoriale in mz. pergamena, sovrac.
trasparente protettiva, tagli super. dorati,
astuccio in tela, pp. 115, (3). è questa la
celebre commedia di Terenzio secondo il
manoscritto autografo, conservato alla
Biblioteca Nazionale di Firenze, con 25 xilografie (conservate nel Kunstmuseum di
Basilea), disegnate da Duerer verso il 1492
su legni mai completati; ora i disegni sono
stati riportati e incisi per la prima volta da

69

Fritz Kredel per questa edizione. Segue uno
studio di Giovanni Mardersteig (con alcune
riproduzioni) sul giovane Duerer a Basilea
e sulle edizioni illustrate del Terenzio di
quel periodo.
Cfr. Cat. Mardersteig, 175.
Tiratura di 166 esemplari numerati su carta
a mano Magnani. Il ns., 70, fa parte dei 160
in numeri arabi, ed è in perfetto stato.
€ 1.100

236 (Mardersteig) - THE MAKING OF A
BOOK AT THE OFFICINA BODONI.
Twelve woodcuts by Frans Masereel with a
note by Giovanni Mardersteig. Verona, Officina Bodoni, 1973. In-8 gr. (mm. 250 x
175), legatura edit. in cartonato Linson avorio, custodia, pp. 34. Come nasce un libro al
torchio: 12 riproduzioni a p. pagina delle xilografie di Frans Masereel con didascalie
esplicative a fronte, e una introduzione di
Giovanni Mardersteig in inglese.
Cfr. Cat. Mardersteig, 183.
Al colophon “This series of woodcuts by F.
Masereel was first printed in 1929 in “The
Officina Bodoni, the Operation of a Hand
Press”. To celebrate the fiftieth anniversary
of the press 300 copies have been reprinted,
200 of which are for friends of the press in
the U.S.A.”.
Dei 300 esemplari stampati, tutti su carta a
mano Magnani, 50 contengono un quartino
con la traduzione dell’introduzione in italiano. Il ns., molto ben conservato, fa parte di
questa piccola tiratura in 50 copie. € 350

237 (Mardersteig) TORNIELLO Francesco L’ALFABETO DI FRANCESCO TORNIELLO DA NOVARA (1517). Seguito da
un confronto coll’Alfabeto di Luca Pacioli.
Introduzione di Giovanni Mardersteig Verona, Officina Bodoni, 1970. In-8, legatura
edit. in mz. marocchino con piatti in Linson
avorio, sovrac. trasparente protettiva, astuccio in cartonato, pp. XXVIII, 84, titolo in
rosso e nero. Ristampa del trattato e del facsimile della costruzione dell’alfabeto maiuscolo seguito dal confronto fra le maiuscole
di Luca Pacioli e quelle del Torniello. Introduzione con alcune illustrazioni, esempi
delle costruzioni geometriche di alfabeti fino al 1529 e bibliografia di Giovanni Mar-

In-8 gr., cartonato editoriale, custodia, pp.
83, (3). Edizione impressa dalla Stamperia
Valdonega in carattere Baskerville su progetto grafico di Martino Mardersteig. Tiratura su carta intonsa avoriata Magnani in
120 esemplari numerati. Il ns., 20, è in ottimo stato.
€ 140

dersteig; la xilografia nel frontispizio (p. 3)
e’ stata reincisa da Leonardo Farina.
Cfr. Cat. Mardersteig, 169. Tiratura di 90 esemplari numerati su carta a tino Magnani,
di cui 7 “ad personam”. Il ns., 13, è in perfetto stato.
€ 1.700
238 (Libro d’artista) VALSECCHI Antonio INTIMA GIOIA. Incisioni originali di Teodoro Cotugno. Lodi, Tipografia “La Grafica”, 1991. In-16 gr., 2 parti in 2 volumetti, brossura orig., contenuti in un cofanetto
in tela edit. con bella incisione applic. al
piatto. L’opera, a fogli sciolti, è così composta: Parte prima: pp. 36, (4), con 3 acqueforti - Parte seconda: pp. 37, (5), con 4 acqueforti. Unito un fascicolo “I segni del cammino. Introduzione”, di Antonio Valsecchi,
pp. VII, (5)
“Edizione originale di 150 esemplari numerati da 1 a 120 e da I a XXX, tutti firmati
dall’autore e dall’incisore. Le acqueforti
sono state tirate sul torchio di Teodoro Cotugno.”. Il ns. esemplare, in ottimo stato, è
una “prova d’autore”.
€ 190

239 (Mardersteig) VICO Giambattista AFFETTI DI UN DISPERATO. Canzone
riprodotta dalla stampa originale del 1693,
con proemio di Benedetto Croce. Napoli,
Philobiblon, 1948. In-8, mz. pergamena
edit., marchio dell’editore (disegnato da
Bruno Bramanti) in oro al piatto anter.,
astuccio, pp. 21 (proemio di Croce), (3), 12
di facsimile (prima edizione della canzone).
Unito un foglio volante con la riproduzione
in nero dello stesso disegno impresso in oro
al piatto, di Claudio Bonacini, ricavato dall’emblema dell’Accademia napoletana degli Uniti alla quale Vico venne aggregato
nel 1692 con il titolo di “Raccolto”.
Cfr. Cat. Mardersteig, 83.
Impressa per Costantino del Franco, l’edizione fu tirata in 200 esemplari numerati, su
carta a tino di Fabriano; la stampa fu eseguita a Verona col torchio dell’Officina Bodoni di Giovanni Mardersteig. Il ns., n. 53,
è in ottimo stato.
€ 390

240 (Mardersteig) VOLTAIRE - JUIFS. A cura
di Ulisse Jacomuzzi. Con un saggio di Sergio Minerbi. Milano, Philobyblon, 1989.

241 (Mardersteig) VOLTAIRE - CANDIDE
OU L’OPTIMISME. Verona, Officina Bodoni, 1944. In-8 gr., legatura edit. in mz.
pelle con ang. e piatti in carta marmorata,
astuccio in cartoncinon, pp. 168. Romanzo
nella lingua originale francese.
Cfr. Marder-steig, 67.
Edizione tirata su torchio a mano in 145
esemplari numerati di cui 133 su carta a tino
Magnani. Il ns., 74, è molto ben conservato.
€ 700

242 (Tallone) VOLTAIRE - TRATTATO SULLA TOLLERANZA. Introduzione a cura di
Biancamaria Fontana. Traduzione di Annapaola Mettel. Alpignano, Tallone, 1995.
In-4, brossura edit., astuccio, custodia, pp.
109,(9). Edizione di 438 esemplari. Il ns.
appartiene alla tiratura di 106 su velina
bianca Magnani. Allo stato di nuovo.
€ 100

243 (Mardersteig) WILDE Oscar - DE PROFUNDIS. From a letter of Oscar Wilde addressed to a friend. Written in MDCCCXCVII & called by him “Epistola in Carcere
et Vinculis”. Milano, Edizioni della Chimera, 1945. In-8 gr., legatura edit. in p. pergamena, pp. 114, (4), titolo e iniziale in blu.
Brano da una lettera (nella lingua originale
inglese) scritta dal poeta al suo amico Lord
Alfred Douglas nell’anno 1897 e intitolata
“Epistola in carcere et vinculis”.
Cfr. Cat. Mardersteig, 73.
La stampa è stata eseguita a cura di Giovanni Mardersteig col torchio della Officina
Bodoni di Verona, per conto delle Edizioni
Chimera, in 125 esemplari numerati. Il ns.,
56, fa parte della tiratura di 121 su carta a
tino di Fabriano. In ottimo stato.
€ 850

244 (Libro d’artista) WILDE Oscar - LE
CRIME DE LORD ARTHUR SAVILE. illustré par Jacques Boullaire. Paris, Robert
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Laffont, 1946. In-8 gr., brossura edit., astuccio, custodia, pp. 82, (2), a fogli sciolti, con
deliziose illustrazioni: 1 vignetta al frontespizio, 1 finalino e 10 grandi incisioni, tutte
eseguite su rame da J. Boullaire.
Bella edizione d’arte in tiratura limitata di
490 esemplari. numerati. Il ns., 133, appartiene alla tiratura di 475 “sur vélin blanc de
Rives”. Molto ben conservato.
€ 120

245 (Tallone) ZOLLA Elémire - CATABASI E
ANASTASI. Discesa nell’ade e resurrezione. Alpignano, Tallone, 2001. In-4 p., brossura edit., astuccio e custodia in cartonato,
pp. 109,(9). Composto a mano con caratteri
Garamont cinquecenteschi fusi a Parigi da
Deberny & Peignot. Edizione di 268 esemplari numerati. Il ns., 145, appartiene alla
tiratura di 250 su carta Magnani di Pescia.
Ottimo stato.
€ 100

SPORT
246 ABBO Pietro Vittorio - MANUALE DEL
NUOTATORE. Norme igieniche, teoriche,
pratiche, riguardanti il nuoto ed i bagni - Infortuni - Soccorsi - Trasporti. Milano, Hoepli, 1896. In-24 gr., tela edit., pp. XII, 118,
48 (di catalogo) + 15 cc. per “Note”, ben illustrato da 97 figure incise su legno nel t.
Prima edizione. Molto ben conservato.
€ 200

247 (Giochi - Illustr. ‘900) ALLEMAGNE (D’)
Henry René - SPORTS ET JEUX D’ADRESSE. Paris, Hachette, s.d. (1903). In-4
(mm. 320 x 245), legatura edit. figurata a
colori, tagli super. dorati, pp.(4), 382, magnificamente illustrato da 328 figure xilografate nel t. e da 100, a p. pag., di cui 29
f.t. “coloriées à l‘aquarelle”, che riproducono per lo più immagini di dipinti o antiche
stampe.
Affascinante storia dei giochi: dai “premiers jeux de l’enfance (le cerceau, le cerf-
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volant, le criquet et le batonnet, la toupie,
ecc.)” ai “jeux à courir (les quatre coins, de
barre, de cache-cache), d’adresse (de bague,
le bilboquet, de l’émigrette...), de balle (de
paume, du volant...), de boules (de billard,
les quilles, du Siam), gymnastiques (le saut,
le cheval fondu, la lutte, la danse, l’escrime...)”. Edizione originale.
Cfr. Lorenz, XVIII, p. 20.
Esemplare molto ben conservato.
€ 500

248 ANNUARIO DELL’AUTOMOBILISMO.
Roma, Reale Automobile Club d’Italia,
1930. In-8 p., tela edit., pp. 264, CCXLVII,
con numerose ed interessanti pagine pubblicitarie in b.n. e a colori. L’Annuario è diviso in sei parti: Il R.A.C.I. (Reale Automobile Club d’italia) - Legislazione e statistica
- Annuario sportivo - Consigli e notizie di
tecnica automobilistica - Strade e turismo.
In Appendice l’elenco Soci del R.A.C.I.
Esemplare ben conservato.
€ 50

249 ANNUARIO MOTOCICLISTICO ITALIANO 1931. Milano, Edizione della Rivista Motociclismo, 1931. In-8 p., cartoncino edit. (sbiadito), pp. 373, (3), con numerose ill. fotografiche in b.n. nel t. e con i
ritratti dei più noti centauri d’Italia (e relativa biografia). L’Annuario è diviso in 8 parti: “Statuto e regolamento delle manifestazioni F.I.C.M. e M.C.I. - Statuti e regolamenti degli enti affini - Annuario legislativo
- Statistico - Sportivo - Industriale - Società
affiliate al M.C.I. e rivenditori di motocicli
in Italia - Annuario giuridico”.
Esemplare ben conservato.
€ 100

250 APPERLEY Charles James (pseudonimo
NIMROD) - THE LIFE OF A SPORTSMAN. With thirty-six coloured illustrations
by H. Alken. London, Kegan, Trench, Truebner & Co., 1914. In-8 (mm. 245 x 151), p.
marocchino rosso coevo (restauri al dorso),
ai piatti cornice dorata in triplice filetto con
piccole figure del mondo sportivo ai quattro
angoli del riquadro, dorso a cordoni con
ricca decorazione e tit. oro, dentelles floreali in oro ai risg., tagli dorati, pp. XI, 400,
(2), molto ben illustrato da 36 tavole a colori di Alken, protette da velina con didascalia, correlate al mondo delle cacce e degli

sport a cavallo. Storia delle ambizioni sportive di un gentiluomo di campagna inglese,
pubblicata per la prima volta nel 1842.
Cfr. Benezit, I, p. 203 che dell’artista Samuel Henry Alken (1810-1894) così precisa: “peintre de scènes de chasse, sujet de
sport, chevaux, aquarelliste, graveur, dessinateur. Il fut le dernier de la dynastie des
Alken, tous peintres de sujets équestre et de
chasse, dans un des registres des très populaires gravures anglaises du XIX siècle”.
Esemplare in ottimo stato.
€ 250

251 BARBACCI Goffredo - SPORT SPINTO.
Copertina e illustrazioni originali di Ach.
Bologna, Nerozzi, 1935. In-16 gr., brossura
edit. figurata, pp. 263, con alcune deliziose
ill. in tinta, a piena pag. nel t., eseguite da
Ach. (Aldo Chiappelli). Goffredo Barbacci
(1894-1941) fu una eminente figura dello
sport italiano, nel quale aveva militato per
oltre un ventennio come giornalista e come
dirigente. Postille a penna al risg., ma certamente un buon esemplare con dedica autografa dell’Autore.
€ 30

252 BASCETTA Carlo (A cura di) - SPORT E
GIUOCHI. Trattati e scritti dal XV al XVIII
secolo. A cura di Carlo Bascetta. Milano, Il
Polifilo, 1978. In-8 gr., 2 voll., mz. pelle
edit., tagli sup. dorati, pp. LXV,340,(2);
400, (4). L’opera è ben illustr. nel t. e da 84
tavv. in b.n. e a colori f.t.: vi sono riprodotti schemi di gioco, da stampe dell’epoca.
Tiratura di 290 esempl. Allo stato di nuovo.
€ 150

253 BATTILANI Benito Renzo - HANDBOOK
DELLA MOTO STORICA. Vederla, conoscerla, apprezzarla. Imola, Grafiche Galeati,
1988-1989. In-16 oblungo (mm. 170 x 240),
8 volumi, tela edit., sovrac. figurata a colori,
pp. 306, (6) cad. (i primi 6 voll.) - pp. 314,(6)
(il 7°) - pp. 424,(8) (l’8°). Questa completa
collezione raccoglie in ogni volume, in ordine alfabetico di marca, 150 eccellenti riproduzioni in b.n. di cataloghi originali degli
anni più gloriosi dell’industria motociclistica
europea e statunitense: dal 1910 al 1940.
L’ultimo (di aggiornamento) illustra altre
215 marche o modelli di moto i cui cataloghi
sono stati reperiti durante i lavori.

L’A., Benito Battilani, Presidente della
Commissione Tecnica Nazionale Moto
dell’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano),
ha messo a disposizione di tutti le più autentiche fonti, costituite unicamente da cataloghi e depliants che le case madri pubblicavano all’atto della fabbricazione dei loro
motocicli. Tutta la raccolta è molto ben conservata.
€ 320

254 “BIANCHI” S9 1937. Soc. An. Edoardo
Bianchi, Fabbrica Automobili e Velocipedi,
Milano - Viale Abruzzi 16. Milano, Pizzi e
Pizio, 1937. In-8 p., brossura edit. a colori,
pp. (8), con belle illustrazioni a colori relative ai modelli: “Viareggio – Dolomiti - Imperia - Riccione”. Catalogo di modelli automobilistici della Bianchi e con le caratteristiche e dati tecni della Bianchi S9 1937.
Lievi fiorit. marginali, ma buon esemplare.
€ 80

255 BUSI Sergio - NUVOLARI. Prefazione di
Enzo Ferrari. Fotodocumentario di R. Renzi. Biografia agonistica a cura di C. De Agostini. Bologna, Cappelli, 1965. In-8, tela
edit., pp. 151, (3), con 157 interessanti illustrazioni fotografiche in b.n., in tavv. f.t.,
che compongono il fotodocumentario “Un
addio a ‘Nivola’”.
La “meravigliosa avventura” di Tazio Nuvolari compone un mosaico della vita e delle imprese del pilota per il quale è stata coniata una frase ormai diventata famosa “finchè nel mondo si parlerà di sport automobilistico, si ricordarà Nuvolari”, così Enzo
Ferrari nella prefazione.
Molto ben conservato.
€ 90

256 C.O.N.I. (A cura di) - CRONACHE RADIOFONICHE DELLO SPORT / ANNI
XII-XIII E.F. Roma, C.O.N.I .-E.I.A.R. s.d.
(1938). In-8 p., brossura figurata a colori,
pp. 287, (3). “Conversazioni che il C.O.N.I.,
dal 10 febbraio XII (1934) al 28 dicembre
XIII (1935), ha diramato ogni sabato agli
italiani, tramite l’E.I.A.R., per far conoscre
fatti e norme della maturità sportiva nazionale... il Regime fascista infatti considera lo
sport uno dei coefficienti naturali della rinascita della nazione”. Esemplare intonso, ben
conservato.
€ 65
72

216 - Ovidius

162 - Bacchelli

198 - Il libro di Tobia

187 - Gogol
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257 C.O.N.I. (A cura di) - CRONACHE RADIOFONICHE DELLO SPORT / ANNI
XIV-XV E.F. Roma, C.O.N.I .-E.I.A.R. s.d.
(1938). In-8 p., brossura figurata a colori, pp.
287, (3). “Conversazioni che il C.O.N.I., dal
4 aprile XIV (1936) al 23 ottobre XV (1937),
ha diramato ogni sabato agli italiani, tramite
l’E.I.A.R., per far conoscre la vastità del panorama nel quale lo sport italiano vive ed
agisce sotto il segno unitario del Littorio”.
Esemplare intonso, ben conservato.
€ 45
258 CENTENARI Marco - LA FAVOLOSA
LANCIA. La storia, le macchine, le vittorie. Milano, Editoriale Domus, 1976. In-8
gr., cartonato edit. figurato a colori, pp. 171,
con numerose ill. (foto e disegni), in b.n. e
a colori nel t. Vol. 1 della collana “La Biblioteca di Quattroruote”. Ben conservato.
€ 40

259 CORRADINI Giulio Corradino - PENNE
BIANCHE DEL GIORNALISMO SPORTIVO (1880-1915). Torino, La Nuova Grafica, s.d. (1956). In-8, brossura orig. figurata, (cm. 25), pp. 47, con ritratto dell’A. e
numerose ill. fotografiche in b.n. nel t. “Il
primo ventennio del giornalismo sportivo: 1896-1916 - I pionieri (A.G. Bianchi. E.
Longoni. E.C. Costamagna, fondatore della
‘Gazzetta’. A. Cougnet e T. Morgagni) - La
‘Gazzetta’ in rotativa - Col ‘900 ha inizio
l’affermazione del giornalismo sportivo”.
Ben conservato, con dedica autografa dell’Autore.
€ 45

260 COTRONEI Adolfo - ATLETI ED EROI.
Milano, Biblioteca de “La Gazzetta dello
Sport”, 1932. In-8 p., brossura orig. (tracce
d’uso), pp. 302. In Appendice “Due scrittori di sport: Lando Ferretti e Marco Ramperti. Testo intonso, ben conserv.
€ 30

261 DE CAPITANI Serafino - IL CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI A GASSOGENO - MANUALE PRATICO. Milano,
Hoepli, 1936. In-16-gr., brossura orig. figurata a colori, pp. 183, con 7 tabelle e 47 ill.
in b.n. nel t., fra cui belle foto di alcune
automobili d’epoca quali la Fiat Balilla, la
Alfa Romeo 6 e alcuni trattori. Interessante
manuale su una categoria di veicoli che si

svilupparono ad inizio ‘900 con alimentazione a carbone o a legna. Si trattava prevalentemente di autocarri o autobus. Rara prima edizione. Ben conservato.
€ 130

262 FIAT - VETTURA MOD. 500 B. Catalogo parti di ricambio. Prima edizione. Torino,
FIAT, Uff. Pubblicazioni Tecniche, 1948. In8 p., brossura orig. figurata, pp. 103. con numerosiss. ill. nel t. “Autotelaio (motore, trasmissione, freni, telaio e ruote, impianto elettrico) - Dotazioni”. In Appendice: Tabelle
della bulloneria normale e dei cuscinetti Indice numerico delle parti di ricambio.
Forti tracce di umidità. Esemplare da consultazione.
€ 40

263 FIAT 500. Catalogo parti di ricambio. Sesta
edizione. Torino, Fiat, 1945. In-8 p. (mm.
212x142), cartoncino muto moderno rosso,
conserv. cop. orig. (sciupata), pp. 166, con
figure nel t. “Motore - Servizi accessori del
motore - Trasmissione - TelaioImpianto elettrico - Dotazioni”. Con aloni e pesanti
tracce d’uso.
€ 50

264 GARDELLIN Angelo - STORIA DEI
CAMPIONATI DEL MONDO SU PISTA
E SU STRADA 1893-1938. Rievocazioni.
Pagine di gloria del ciclismo italiano. Padova, Soc. Cooperativa Tipografica, 1939.
In-4, (mm. 337 x 240), brossura orig. bianco /blu con l’immagine dei “campioni che
detengono il primato di vittorie: L. Meeredith e W. Bailey (Inghilterra) - G. Martano e A. Binda (Italia) - J. Scherens e V.
Linart (Belgio)”, pp. 144, (2), con una ricca
documentazione iconografica di 450 fotografie nel t. Dai primi campionati mondiali
dilettanti del 1893 a Chicago al trionfo svizzero nel campionato dei dilettanti del 1938
ad Amsterdam.
Esemplare ben conservato.
€ 90

265 HARMSWORTH Alfred C. - MOTORS
AND MOTOR-DRIVING. With contributions by The Marquis De ChasseloupLaubat, The Hon. John Scott-Montagu, Sir
David Salomons, etc., etc. With illustrations
by Brock, Tringham and from photographs.
The Badminton Library of Sports and Pastimes. London, Longmans, Green and Co.,
74

1902. In-16 gr. (mm. 185 x 130), tela edit.
figurata, pp. XX, 456, (4), con 13 tavv. f.t. e
numerose inc. nel t. Prima edizione.
Contiene: “A short history of the motorcar The utility of motor vehicles - The choice of
a motor - Dress for motoring - Motorcars
and health - Ignition in petrol engines - The
caprices of the petrol motor - The petrol car
- Tyres - Steam and electric cars - Motor cycles, etc.”. In appendice: “Races and trials
- Glossary of terms used in automobilism
(with explanation) in English, French and
German”.
Qualche lieve fioritura, altrimenti ben conservato.
€ 80

266 I CINQUANT’ANNI DELLA FIAT. 1899
/1949. Milano, Mondadori, 1951. In-8 gr.,
cartonato edit., pp. 298, (10), con tavole a
colori che riproducono opere pittoriche di
Bacci, Delleani, Le Long, Carrà, Casorati,
De Chirico e Gazzera - dedicate alla Fiat - e
ill. in b.n. f.t. Con una prefaz. di Vittorio
Valletta e saggi di: Biscaretti di Ruffia, Pastonchi, Ricaldone e altri. Ben conservato.
€ 35

267 IL BARBAVERDE. SportAlmanacco del
Guerin Sportivo. Supplemento al n. 47. Torino, SATET, 1942. In-8, brossura orig. a
colori, pp. 102, ben illustrato nel t. da figure xilografate, anche a piena pag. e a colori
e con numer. pagine pubblicitarie (pure a
colori). Numero speciale per celebrare il
trentennale della nascita del Guerin Sportivo 1912-1942. Questo Sport Almanacco
contiene: “I moti celesti..., le feste, le profezie, i segni dello Zodiaco, i proverbi, le cabale, le fiere e i mercati dei calciatori, il
Vademecum del tifoso, i motti per ridere, le
vignette, le teste celebri, la fabbrica del
Guerino, le botteghe sportive, tutte le cose
utili a sapersi ed a dimenticarsi”.
Ben conservato.
€ 90

268 ISTRUZIONE E CATALOGO PEZZI DI
RICAMBIO DELLA VETTURA LANCIA “ASTURA”. 3a. Serie - Maggio 1934.
Torino, Lancia & C. Fabbrica Automobili,
1934. In-16 p., tela edit., pp. 147, (3), con
13 figure nel t. e in 4 tavv. più volte ripieg.

75

f.t. + 28 tavv., ciascuna con numerosiss. figure, relative ai vari pezzi di ricambio della
Lancia “Astura”, con dettagliata descrizione di tali pezzi.
Nelle istruzioni: “Caratteristiche - Apparecchi di controllo e di comando - Messa in
moto del motore. Anticipo di accensione.
Indicatore della quantità di benzina - Norme per l’uso del motore e della vettura - Lubrificazione - Descrizione ed istruzioni dettagliate dei vari organi”.
Unito il “Listino prezzi dei pezzi di ricambio e degli accessori per le vetture Astura”,
pubblicato nel marzo 1932, di pp. 12.
Ben conservato.
€ 300
269 L’ILLUSTRATION: “SALON DE L’AUTOMOBILE”. 1921. In folio p. (mm. 395
x 285), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con
decorazioni e tit. oro. Preziosa raccolta di 9
numeri de “L’Illustration”, dal 1921 al
1929, dedicati al Salon de l’Automobile
(che si teneva nel mese di ottobre) e naturalmente al turismo con l’automobile.
Questi numeri speciali, da 42 a un massimo
di 82 pagg., con la bella copertina orig. a
colori (di cui è stato conservato solo il piatto anter.), sono magnificamente illustrati da
foto e disegni in b.n., a colori, in “héliogravures”, con anche tavv. applic. su cartoncino o alla pagina.
La raccolta è composta dai seguenti numeri: 8 ott. 1921 - 7 ott. 1922 - 6 ott. 1923 - 4
ott. 1924 - 3 ott. 1925 - 2 ott. 1926 - 1 ott.
1927 - 6 ott. 1928 - 5 ott. 1929.
Molto ben conservati.
€ 550
270 LANCIA “ARDEA” - CATALOGO PARTI DI RICAMBIO. Torino, Lancia & C.,
1940. In-8 p., brossura edit., pp. 291, con 58
tavole nel t., ciascuna con numer. figure
relative alle diverse parti dell’automobile e
più precisamente: “Autotelaio (motore, trasmissione, freni, telaio e ruote, impianto elettrico) - Carrozzeria - Dotazioni”. Con un
“indice numerico delle parti di ricambio” e
un elenco dei “concessionari vendita”.
Prima edizione. Esempl. ben conservato.
€ 250

271 “LANCIA ARDEA” - ISTRUZIONI PER
L’USO E LA MANUTENZIONE. Torino,
Lancia & C., 1942. In-8 p., brossura edit.,
pp. 111, con 51 ill. (foto e disegni) in b.n.,
in tinta e a colori, nel t. e in tavv. ripieg. f.t.
Quarta edizione. Opuscolo diviso in quattro
parti: “Caratteristiche e dati principali Norme per l’uso della vettura - Descrizione
dettagliata degli organi principali. Loro funzionamento e norme per la manutenzione
della vettura - Riassunto delle norme di
manutenzione”.
Una tavola con abrasioni, altrimenti buon
esemplare.
€ 250

272 (Caccia /Pesca - Illustr. ‘700)) LIGER
Louis - AMUSEMENS DE LA CAMPAGNE OU NOUVELLES RUSES INNOCENTES. Paris, Savoye, 1753. In-16 p.
(mm. 165 x 100), secondo vol. (su 2), p.
pelle bazana coeva, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su tassello, tagli rossi, pp.
(6), 511, ornato da testatine, capilettera e
finalini e con numer. figure nel t., anche a
piena pag., tutte incise su legno. Nell’opera
si insegna “la manière de prendre aux
pièges toutes sortes d’oiseaux & de bêtes à
quatre pieds; avec les plus beaux secrets de
la pêche dans les rivières & étangs: & un
Traité general de toutes les Chasses”.
Questo volume contiene: “Chasses des betes à quatre pieds - De la peche”.
Cfr. Thiébaud, p. 594 che cita varie edizioni a partire dalla prima del 1709 - Souhart,
“Bibl. sur la Chiasse”, p. 302.
Pagine ingiallite per la qualità della carta,
altrimenti ben conservato.
€ 250

273 MAGGIOROTTI Andrea / PUGLIESCHI Ubaldo - L’AUTOMOBILE A BENZINA. E il suo impiego nell’Esercito. Terza
ediz. riveduta e corretta. Città di Castello,
Unione Arti Grafiche, 1915. In-8, brossura
edit., pp. XIV, 494, con 1 tavola in b.n. e 1
grafico a doppia pag., f.t. e con un ricco apparato iconografico di 290 figg. nel t. (foto
e disegni). Con fiorit., ma discreto esempl.
€ 60

274 MINISTERO DELL’AERONAUTICA POSIZIONE DELL’ARMAMENTO DI
LANCIO, DEI SERBATOI PER CARBU-

RANTE E DELLE CORAZZATURE SUI
PIU’ IMPORTANTI APPARECCHI BELLICI BRITANNICI. marzo 1942. Striscia
di carta lunga cm. 192, ripiegata in 20 sezioni di cm. 9, 6 cad., stampata al recto e al
verso, per illustrare in 38 tavole i più importanti apparecchi bellici della Gran Bretagna.
Al frontesp. i segni convenzionali per poterli distinguere. Buon esempl. Raro.
€ 30

275 MONTAGUE Shearman – ATHLETICS
AND FOOTBALL. With a contribution on
“paper-chasing” by W. Rye and an introduction by Sir Richard Webster. The Badminton Library of Sports and Pastimes. New
Edition London, Longmans, Green, and
Co., 1889. In-16 gr. (mm. 187 x 125), tela
edit. figurata, pp. XXIV,408, con 6 tavv. f.t.
e numerose inc. di Stanley Berkeley e riproduzioni fotografiche di G. Mitchell, nel t.
L’opera è divisa in due parti: Athletics: the
history of athletic sports in England, a modern championship meeting, running and
runners, walking and walkers, jumping,
weight-putting, athletic meetings etc. ///
Football: history, the school games, the
rugby union game, the association game,
football as a sport”; con una sezione dedicata alla corsa campestre.
Una decina di fogli hanno mancanze al margine super. (uno anche di alc. parole del testo), altrim. ben conservato.
€ 50

276 MONTI Piero (A cura di) - AGENDA DEL
MOTOCICLISMO 1954-1955. Legnano
Sport Moto, s.d. (1956). In-16 p., brossura
edit. figurata a colori, pp. 201, con alcune
ill. pubblicitarie in b.n. nel t. Vi figurano
anche gli elenchi corridori di 1a, 2a, 3a categoria e ‘regolarità’. Esempl. ben conserv.
€ 30

277 MOTO CLUB D’ITALIA - ANNUARIO
1914-1915. Milano, Stab. Arti Grafiche Azimonti, (1915). In-16 p., tela editoriale
(lievi abras.), pp. 317, (21), con ill. in b.n.
nel t. e diverse pagg. pubblicitarie.
Prima edizione del primo Annuario ufficiale del Moto Club d’Italia per l’anno 191415. Vi sono contenuti: “Verbale del 3° Congresso ordinario, 18 gennaio 1914 - Bilanci
1913. Statuto - Regolamento delle manife76

184 - Ferrari & Ferrari

246 - Abbo

269 - L’Illustration: “Salon de l’automobile”
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stazioni - Società affigliate (direzioni) Motociclette italiane ed estere - Leggi e regolamenti per la circolazione dei velocipedi, motocicli ed automobili”. Ben conserv.
€ 250

278 NORME REGOLAMENTARI PER LA
CIRCOLAZIONE SU STRADE PUBBLICHE. Norme per ottenere la patente di
abilitazione a condurre autoveicoli. Bologna, Cappelli, s.d. (1925 ca.). In-16 gr.,
brossura edit. (fiorita), pp. 32. Testo con
qualche lieve fiorit., peraltro buon esempl.
€ 30

279 PEDRETTI Garibaldi - GUIDA DEL
MECCANICO ´CHAUFFEUR´ CONDUCENTE D’AUTOMOBILI. Uniformata ai
programmi d’insegnamento per gli allievi
delle Scuole dei meccanici-conducenti di
Milano, Torino, Bologna e Roma. Milano,
Hoepli, 1911. In-24 gr., tela edit., pp. XIX,
639 + 55, (9) di Catalogo, con 592 ill. nel t.
Seconda edizione completamente rifatta di
questa guida “indispensabile a coloro che
intendono istruirsi per ottenere la licenza di
conducente d’automobili e di pilota aviatore”. Esempl. con le cerniere interne leggerm. allentate, altrim. ben conserv. € 150

280 PETIT Henri / MEYAN P. - L’AUTOMOBILE. Insegnamento pratico illustrato alla
portata di tutti. Adattato per gli aspiranti
chauffeurs italiani da Luigi Manetti. Milano, Sonzogno, (1930 ca.). In-8 gr., tela edit., pp. (4), 420, con un ricco apparato iconografico di 488 ill. in b.n. nel t. (foto e
disegni). “L’automobile - Il turismo in automobile”. Questa guida permette di conoscere perfettamente, almeno nelle sue grandi
linee, il meccanismo delle vetture. In Appendice “Esempi di domande che possono
essere fatte dagli esaminatori agli aspiranti
conducenti automobili e relative risposte”.
Ben conservato.
€ 100

281 SCUOLA AUTOMOBILISTICA “SAVOIA” - LEZIONI TEORICHE SULLA
AUTOMOBILE. Sede Provinciale di Bologna - IV edizione. Bologna, Tip. Vighi e
Rizzoli, 1931. In-8 p. (mm. 200x130), brossura edit. (etichetta al piatto anteriore), pp.

143. Corso elementare di teoria sull’automobile, necessario per poter superare l’esame governativo, ed ottenere il certificato di
idoneità alla guida. Buon esempl.
€ 30

282 (Armi) - “SIGISMONDO CORTE” - CATALOGO ILLUSTRATO. Via Roma 4648 - Genova. Genova, s.d. (1900 ca.) In-8 p.
(mm. 214 x 158), brossura orig. figurata,
pp. 63, con numerose ill. in b.n. (foto e disegni). Importante catalogo di tutte le novità
di cui è fornito il negozio di Sigismondo
Corte tanto in armi che in biciclette. Questo
è dedicato alle armi per caccia, di fabbricazione belga, francese e inglese: fucili (Cockerill. Martin Gerest. Ammerless. Altendorf & Wright. Scott & Son. Greener. Dalziel Dougall, etc.) - armi americane e italiane da guerra e tiro - carabine, revolver, pistole, cartucce, ecc. Ben conservato. € 80

283 THE MOTOR - JANUARY 10, 1928. The
National Motor Journal. Vol. LII, n. 1, 359.
London, 1928. In-4 p., brossura orig. a colori, pp. 134, con numerose ill. in b.n. nel t.
(foto e disegni), interessanti pagine pubblicitarie e 1 Supplemento a colori a doppia
pag.: “World’s engineering records - British
triumphs in 1927 (racing-car, motorcycle,
seaplane, train)”. Ben conservato.
€ 45

284 THE MOTOR - MAY 1, 1928. The
National Motor Journal. Vol. LIII, n. 1, 375.
1928. In-4 p., brossura orig. a colori, pp.
186, con numerose illustrazioni in b.n. nel t.
(foto e disegni) dedicate a “Modern Coachwork”; interessanti sono anche le molte pagine pubblicitarie. Ben conservato. € 45

285 TOURING CLUB ITALIANO – ANNUARIO 1902. “Parte III” della ‘Guida
Itinerario dell’Italia’ e di parte dei Paesi
Limitrofi - Volume II°. Milano, Touring
Club Italiano, 1902. In-24, brossura orig.
figurata a colori, pp. IV, 608, con una tav.,
più volte ripieg., che riproduce “Tavole
corografiche dei depositi di Benzina e di
Lubrificanti del Touring C.I.”. Il volume II°
è relativo a: “Indicazioni speciali pel turista
in Italia”. Ben conservato.
€ 60

286 TRON Ernesto - L’AUTOLIBRO. Guida
pratica per l’automobilista moderno. Mila78

no, Hoepli, 1939. In-16 gr., cartoncino figurato edit., pp. VII, 246, ben illustrato nel t.
da 121 figure delle quali 87 di Biscaretti. In
Appendice una nota di curiosità: “L’infanzia dell’automobile”. Con postille a penna
al risg., altrim. ben conservato.
€ 30

287 V (QUINTA) MILANO-TARANTO. GARA MOTOCICLISTICA. Federaz. Motociclistica Italiana. Milano, 1950. In-4 p.
(mm. 285 x 225), 7 fogli stampati a ciclostile, contenenti le norme di gara per i partecipanti alla “Milano-Taranto”, Gara di gran
fondo - 7 maggio 1950, e anche elenco premi e facilitazioni.
Uniamo un foglio a stampa di 2 pagine con
l’ordine di partenza dei 136 concorrenti e le
ore probabili di transito dei corridori (partenza da Milano-Rogoredo alle 5,30 di mattina e arrivo previsto a Taranto alle 3 della
mattina successiva).
Buon esemplare.
€ 50

288 VENTUROLI R. - MOTOCICLI E MICROMOTORI. Manutenzione e piccole
riparazioni. Roma, Automobile Club d’Italia, s.d. (1950 ca.). In-16 p., brossura edit.
figurata, pp. 55, con 18 figure nel t. “Manutenzione - Riparazione dei guasti più comuni - Norme di circolazione stradale”.
Ben conservato.
€ 35

289 VERGANI Orio - FESTA DI MAGGIO.
Racconti e bozzetti sportivi. Torino, Società
Editrice Internazionale, 1940. In-16 gr.,
brossura edit. figurata, pp. 286,(2), ben illustrato nel t. dai disegni umoristici di M.
Vellani Marchi. Con questa raccolta di piacevoli cronache sportive il celebre giornalista Orio Vergani ottenne il Premio letterario
1940 “Popolo di Brescia - Mille Miglia”.
Prima edizione. Ben conservato.
€ 30

290 WEISS E. - TRAITE’ PRATIQUE DE
MOTOCYCLISME. Paris, Edition de
“Sciences et voyage”, (1922 ca.). In-16 gr.
(mm. 194x143), brossura orig., pp. 96, con
ill. fotografiche in b.n. nel t. “Généralités
sur les motocyclettes et les cyclecar - Moteurs, mécanismes et divers organes - Entretien, réglage et commande des organes Conduite des motos et des sidecars -
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Quelques types dérivés de la motocyclette”.
Ben conservato.
€ 40

291 WOODGATE W.B. - BOATING. With an
introduction by E. Warre and a chapter on
rowing at Eton by H. Mason. The Badminton Library of Sports and Pastimes. Second edition. London, Longmans, Green,
and Co., 1889. In-16 gr. (mm. 185 x 130),
tela edit. figurata, pp. X, (2), 350, (2), con
numer. incisioni nel t. da disegni di Frank
Dadd e da fotografie, e con 10 tavole in b.n.
e 4 cartine a colori, f.t., che raffigurano i
corsi dei fiumi di Oxford, Cambridge, Henley e Putney.
Interessante monografia sullo sport del canottaggio. Ben conservato.
€ 40

VARIA
292 (Post-incunabolo) AMBROSIUS S. - DIVI
AMBROSII EPISCOPI MEDIOLANENSIS OMNIA OPERA DENUO ACCURATISSIME REUISA ET NOVITER IMPRESSA. (Basileae), (Joh. Petrus de Langendorf), (1506). In-8 p. (mm. 215 x 158),
primi 2 (su 3) volumi, legatura cinquecentesca in p. pelle (parzialmente rifatta): i
piatti in legno sono rivestiti della pelle originale (con ricca decorazione a secco) solo
per metà, il resto, incluso il dorso, è in pelle
moderna che imita perfettamente lo stile
originale anche nelle decorazioni, con fermagli di chiusura in metallo.
Il primo, di 8 cc.nn., 275 cc.num. (ma 273,
da c. 40 si salta a c. 43), 100 cc.nn (“Registrum in tripertitum opus libros beati Ambrosii”), testo su due colonne in carattere
gotico, frontespizio con grande figura xilografata che rappresenta il Santo mentre scrive seduto allo scrittoio nella sua cellula;
l’opera, a cura di “Conradus Lentorius”, è
introdotta da una Vita di Ambrogio del vescovo Paulinus. Fra i tanti scritti vi figurano: “Officiorum Lib. III - De Vocatione omnium gentium Lib. II - Hexaemeron Lib. VI

335 - Uffizio della B.V. Maria

332 - Symeoni

292 - Ambrosius
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- De Sacramentis Lib. VI”.
Il secondo, di 315 cc.num., contiene “Expositio in Psalmum CXVIII - in Evangelium
secundum Lucam - Explicatio super Epistolas Pauli”.
Cfr. Adams, I, 934 p. 30 - Graesse, I, 98 Choix de Olschki, III, 3347 per il solo secondo volume.
Con aloni e uniformi arross. ma complessivam. discreto esemplare.
€ 1.600

293 (Sogni) ARTEMIDORO Daldiano - DELL’INTERPRETATIONE DE SOGNI NUOVAMENTE DI GRECO IN VOLGARE
TRADOTTO PER PIETRO LAURO MODONESE. Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1547. In-24 gr. (mm. 140 x
82), p. pergamena settecentesca (piccola
manc. al dorso), tagli rossi, 8 cc.nn., 293
pp.num. (manca l’ultima carta bianca); testo in corsivo; marca tipografica al frontespizio e grandi capilettera figurati a vignetta inc. su legno. Dedicatoria di Pietro Lauro
a don Diego Hurtado di Mendozza. Trattato
in 5 libri.
Rara contraffazione, stampata all’inizio del
XVIII secolo (probabilmente a Venezia dal
libraio Panvino), del più antico libro sui sogni e la loro interpretazione, testo così stimato da Freud che il padre della moderna
psicoanalisi ne usò il titolo per la sua opera più celebre.
L’A., Artemidoro di Daldi (sec. II d.C.),
scrittore greco e interprete professionale di
sogni, con questo trattato tentò una sistemazione scientifica della materia onirica.
Cfr. Graesse, I, 234 per la prima ediz. del
Giolito, 1542: “Il en existe des réimpressions: Vinegia, Giolito 1547 (il y en a une
contrefaçon assez récente avec la meme
date) et 1558” - Bongi “Annali del Giolito”, I, 145-146: “contraffazione dell’orig.
condotta senza attenzione, non essendosi
neppure mantenuta la numerazione a carte,
ma sostituitavi quella a pagine”.

Esemplare leggermente smarginato; antiche
scritte ai risg., fiorito e con aloni. € 500

294 AZZOLINI Giovanni - ORATIONI SACRE. Composte e recitate da G. Azzolini,
Chierico regolare. Venetia, Turrini, 1646.
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In-24 gr. (mm. 137 x 73), 2 parti in 1 tomo,
p. pergam. coeva, tit. ms. al dorso, pp. (12),
454; 318, (52). Quest’opera del predicatore
teatino Giovanni Azzolini fu più volte ristampata con aggiunte, dopo la prima del
1633. Con lievi fiorit. e qualche lieve alone,
ma complessivam. in buono stato. € 140

295 (Illustr. ‘700) BASAN Pierre-François RECUEIL D’ESTAMPES GRAVEES
D’APRES LES TABLEAUX DU CABINET DE MONSEIGNEUR LE DUC
DE CHOISEUL. Paris, chez l’Auteur,
1771. In-4 gr. (mm. 335 x 225), p. vitellino
coevo (dorso restaur.), cornici a secco e oro
impresse ai piatti. Il volume contiene: frontespizio figurato di Choffard con una dedica incisa al verso, un ritratto del Duca di
Choi-seul (non firmato), una descrizione
dei quadri in 12 pagine, pure incise, e 129
tavole numerate da 1 a 123 (ma i numeri 68,
69, 76, 78 e 101 sono bis); inoltre nel ns.
esemplare il 47 “Hachis d’oignon” è in 2
stati: il primo riproduce esattamente il quadro, il secondo, in formato ridotto. La tavola 74 è a doppia pagina.
Le tavole sono incise da: Baquoy, Binet,
Daudet, Delvaux, Dunker (acqueforti), Germain, Guttenberg, Halbou, de Launay, Lebas, Levesque, Lingée, Maillet, Maleuve,
Massard, Ponce, Saint-Aubin, Romanet e
altri.
Cfr. Cohen, pp. 115-116 (cita l’edizione del
1774): “Très belle collection bien gravée,
d’après les magnifiques tableaux que le
Duc de Choiseul vendit après sa disgrace en
1772” - Lewine, pp. 45-46.
Fioriture o lievi aloni ai margini bianchi
delle tavole ma complessivamente buon
esemplare.
€ 1.600
296 (Cenacolo - Illustr.’800) BOSSI Giuseppe DEL CENACOLO DI LEONARDO DA
VINCI. Libri quattro. Milano, Stamperia
Reale, 1810. In-4 gr., (mm. 365 x 260), mz.
pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso (restaur.), tagli azzurri, pp. 263, con un ritratto
di Leonardo all’antiporta e 6 splendide tavv.
f.t., alcune tirate in sanguigna, tratte da
disegni leonardeschi ed inc. in rame da G.
Benaglia e G. Longhi (come da Indice).

Cfr. Predari, p. 426 - Brunet, I, 1129 - Cicognara, 3373 - Parenti “Rarità bibliografiche dell’800”, IV, 289 /290 - Cat. Hoepli,
1192: “monumento mirabile di erudizione e
di critica. Quest’opera è frutto di lunghi studi che il Bossi fece sul Cenacolo, quando il
Vicerè d’Italia Eugenio Napoleone gli commise di eseguirne una copia. Opera certamente importante anche dal lato bibliografico per la vasta menzione degli autori che
hanno trattato l’argomento a partire dal Pacioli...”.
Esemplare molto ben conservato, su carta
distinta.
€ 1.700

297 (Illustr. ‘700) BOUGUER Pierre - NOUVEAU TRAITE’ DE NAVIGATION CONTENANT LA THEORIE ET LA PRATIQUE DU PILOTAGE. Revu & abrégé par
M. l’Abbé de La Caille... Nouvelle édition,
avec figures en taille douce. Paris, chez
Desaint, 1769. In-16 gr. (mm. 194 x 124), p.
pelle bazana coeva (picc. spacchi a una cerniera), tagli rossi, pp.num. XXXII,376, cc.
nn. 49 (manca l’ultima c. che è bianca), ben
illustrato f.t. da 11 tavv., inc. in rame e più
volte ripieg. (carte geografiche, con l’indicazione dei venti, figure geometriche, ecc.)
+ i due emisferi, Australe e Boreale, con i
segni dello zodiaco.
L’opera è divisa in 5 libri. Nel 1° “on donne
les premières connoissances de géométrie,
qui sont nécessaires aux Pilotes” - nel 2°
“une idée générale du pilotage en traitant de
la sphère et du calcul des triangles sphériques, de la grandeur de la terre, de la construction et de l’usage de la boussole, des
cartes marines, ecc. ecc.” - nel 3° “notions
d’astronomie” - nel 4° “usages qu’ont dans
la navigation les différentes connoissances
d’astronomie” - nel 5° “de la résolution des
routes de navigation par diverses méthodes”.
In Appendice: “Tables de logarithmes” pour
les Sinus & Tangentes de toutes les minutes
du Quart de Cercle & pour tous les nombres
naturels depuis 1 jusqu’à 9000.
Con lievi uniformi ingialliture per la qualità della carta ma certam. un buon esempl.
€ 800

298 (Illustr. ‘800) BRILLAT-SAVARIN JeanAnthelme - PHYSIOLOGIE DU GOUT.

Précédée d’une notice par Alp. Karr.
Dessins de Bertall. Paris, Furne, 1864. In-8
gr. (mm. 257 x 160), 2 parti in un volume,
p. pelle coeva, dorso a cordoni con filetti e
tit. a secco, risg. damascati, tagli dorati, pp.
(6),459,(5), molto ben illustrato da Bertall:
sono 7 tavole f.t. (inclusa l’antip.) inc. su
acciaio da C. Geoffroy, e numerosiss. figure inc. su legno nel t. da Midderigh, oltre a
testate, grandi capilett. decorati e finali.
Nella Physiologie, pubblicata nel 1826 senza il nome dell’Autore, dissertazioni filosofiche e umoristiche si alternano a precetti
culinari.
Cfr. Vicaire “Bibliogr. gastronomique”, p.
119: “réimpression de l’édit. publiée par
Gabriel de Gonet (1848)” e cita le innumerevoli edizioni dell’800 di quest’opera “qui
va-lut à son auteur la gloire de passer à la
postérité”.
Solo qualche lieve fiorit. margin., altrim.
Esempl. ben conservato, su carta distinta.
€ 250

299 (Musica) CAMETTI Alberto - DONIZETTI A ROMA. Con lettere e documenti inediti. Torino, F.lli Bocca, 1907. In-8 p., mz.
pelle coeva, filetti e titolo oro al dorso, pp.
279, con un ritratto del musicista (17971848) e alc. ill. in b.n. nel t. Roma occupa
certamente uno dei posti più importanti
nella sua biografia e questo studio è “corredato da un manipolo di lettere inedite dovute alla cortesia dei nipoti di quel Jacopo
Ferretti che fornì i versi di cinque melodrammi al grande bergamasco”, come si
legge nella prefazione. Esempl. ben conservato, con dedica autografa del Cametti.
€ 80

300 (Collezione Sedelmeyer) - CATALOGUES
DES TABLEAUX COMPOSANT LA
COLLECTION CH. SEDELMEYER.
Vente aux enchères - Paris, Galerie Sedelmeyer, 1907. Paris, 1907. In-4 gr., 4 voll., brossura (spacchi ai dorsi), pp. XIII, 242, (4);
(4), 214, (4); (4), 286,(4); (4),188,(2). Cataloghi della vendita all’asta della straordinaria collezione appartenuta al celebre mercante d’arte parigino Sedelmeyer, un volume
per ciascuna delle 4 tornate, con l’illustrazione in b.n. di quasi tutti i pezzi descritti.
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Il primo è dedicato a: “tableaux des Ecoles
anglaise et française”, con la descriz. di 255
pezzi - Il secondo a: “tableaux de l’Ecole
hollandaise du XVII siècle”, con 219 pezzi
- Il terzo a: “tableaux des Ecoles flamande,
italienne, espagnole et des Maitres primitifs”, con 251 pezzi - Il quarto a: “tableaux,
aquarelles et dessins de l’Ecole moderne et
des dessins anciens”, con 285 pezzi. Ben
conservati.
€ 150

301 CAUSSIN Nicolas - EFFEMERIDE
ASTROLOGICA E HISTORICA. del P.
Nicolò Causino della Compagnia di Gesù.
Bologna, per Carlo Zenero, 1652. In-24 gr.
(mm. 133 x 70), p. pergamena coeva con
unghie, 12 cc.nn., 477 pp.num. “Opera curiosissima & utilissima a chiunque è desideroso di eruditioni. Tradotta dalla lingua
latina nell’italiana”. Dedicato al Sig. Co.
Annibale Ranuzzi.
Prima edizione italiana, con le effemeridi
astrologiche e storiche di tutti i giorni dell’anno. Per ogni mese si traccia il tragitto
del sole e della luna nello zodiaco. Vengono
poi citati giorno per giorno i fatti storici piu’
salienti occorsi dall’inizio del mondo. A
mezzo fra astronomia, astrologia e dizionario storico, questa operetta contiene fatti e
aneddoti curiosi e interessanti e notizie poco note.
Cfr. De Backer, I, p. 177-81: “Caussin Nicolas (Troyes 1580 - 1651) entra dans la
Compagnie à l’age de 26 ans. Il s’acquit
une grande renommée dans l’enseignement
de la rhétorique et ses succès dans la chaire
le produisirent à la Cour. Louis XIII le prit
pour directeur, mais il ne s’acquitta point de
cette charge au gré de Richelieu”.
Con bruniture più o meno lievi interc. nel t.
ma discreto esemplare.
€ 450
302 (Carta da parati) CLOUZOT H. / FOLLOT Ch. - HISTOIRE DU PAPIER
PEINT EN FRANCE. Préface par J. Bourguignon. Paris, Editions d’Art Moreau,
1935. In-4, brossura alla francese, astuccio,
custodia, pp. X, 272, (4), con 27 bellissime
tavole a colori applic. su cartoncino f.t.
(precedute da veline con didascalie) e 40 ill.
in b.n. nel t., numer. a p. pagina. Opera clas-
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sica che fa la storia delle carte da parati in
Francia concentrandosi sull’epoca di massimo splendore - dal 1750 al 1830 - con aneddoti e dettagli bibliografici sui suoi artefici
e con capitoli dedicati ai più importanti ateliers: Reveillon, Jacquemart, Dufour, Leroy
e gli Zuber.
Solo astuccio e custodia con piccoli spacchi
e abras. al dorso e ai bordi; testo e tavv. in
ottimo stato, intonso.
€ 150

303 COURT DE GEBELIN - HISTOIRE NATURELLE DE LA PAROLE OU GRAMMAIRE UNIVERSELLE. Avec un discours
préliminaire et des notes par M. le Comte
Lanjuinais. Paris, chez Delaunay, 1816. In16 gr. (mm. 198 x 120), mz. pelle coeva,
fregi e tit. oro al dorso, pp. (4), LVII, 7, 390,
con bella antiporta figurata e 3 tavole ripieg. e f.t.: una relativa agli organi della voce (lingua, laringe, tiroide....) e due dedicate all’alfabeto primitivo e geroglifico di 16
lettere, tutte ampiamente descritte.
L’opera è divisa in tre parti: “De l’origine
du langage (de l’etymologie. De la formation du langage) - Origine de l’écriture Grammaire universelle et comparative (des
parties du discours. Des différentes formes
que prennent pour se lier entre eux les mots
qui composent les parties du discours. De la
syntaxe)”.
Solo qualche lieve fiorit. altrim. esemplare
ben conservato.
€ 180

304 D’HULST Roger A. - TAPISSERIES FLAMANDES. Du XIVe au XVIIIe siècle. Bruxelles, Arcade, 1960. In-4 gr., mz. pergamena mod., titolo oro al dorso, custodia, pp.
XXXIII, 318, con numerose tavole a colori
e b.n. nel testo. Ben conservato.
€ 100

305 DODI Luigi - DELL’ANTICA URBANISTICA ROMANA NEL MEDIO ORIENTE. Milano, Tamburini e Masson, 19621979. In-8 p., 4 opere (dello stesso A.) in 1
vol., cartonato mod. Vi sono contenute:
Dell’antica urbanistica..., pp. 49, (3), con
38 ill. in b.n. nel t. e in tavv. f.t. /// L’urbanistica romana in Britannia, 1974, pp.
(6), 152, con 107 foto e disegni in b.n. e a
colori nel t. /// Città romane del bacino
danubiano. (Masson), 1977, con 130 ill. in

b.n nel t. (foto e disegni) /// Città romane
delle Gallie e del Reno. (Masson), 1979, pp.
197, (3), con ill. in b.n. nel t. (foto e disegni). Al fine, una breve nota: “Vestigia dell’urbanistica romana a Ratisbona”, di 10 pp.
con 7 foto in b.n. nel t. Esemplare ben conservato.
€ 140

306 (Illustr. ‘800) GALILEI Galileo - OPERE.
Milano, Società Tipografica Classici Italiani, 1808-1811. In-8 p. (mm. 205 x 125),
13 voll. in 11 tomi, p. pergamena coeva,
fregi e tit. oro su due tasselli al dorso, con
ritratto dell’Autore inc. in rame dal Caronni; completo delle 34 tavv. più volte ripieg.,
pure inc. in rame.
Cfr. “Bibl. dei Classici Italiani”, p. 94:
“Questa è la più compiuta edizione delle
opere del Galilei. Essa fu fatta sull’ediz. di
Padova (1744), ma coi più diligenti riscontri sulle altre ediz. ancora. La prefazione è
di Robustiano Gironi. Oltre la Lettera a
Madama Cristina di Lorena, e le Considerazioni al Tasso, vi sono aggiunte altre rarissime operette” .
Cfr. Cinti “Biblioteca Galileiana”, 186 Gamba, 485 - Riccardi, I, 524 - Brunet, II,
1461 - Choix de Olschki, VI, 6662.
Fresco esemplare, molto ben conservato.
€ 900

307 (Araldica - Illustr. ‘700) GINANNI Marco Antonio - L’ARTE DEL BLASONE
DICHIARATA PER ALFABETO. Con le
figure necessarie per la intelligenza de’ termini in molte tavole impresse in rame, e tre
indici, due delle voci in franzese e latino,
uno de’ nomi delle famiglie, comunità e
società, di cui vi sono l’Arme blasonate. Venezia, presso Guglielmo Zerletti, 1756. In-4
gr. (mm. 338 x 248), mz. pergamena coeva
con ang., tit. oro su tassello al dorso, pp.
392, inclusa la bellissima antiporta figurata,
disegnata da Andrea Barbiani ed inc. in
rame da Pietro Monaco. Il testo è ornato da
una bella vignetta al frontespizio, alla dedica e a cinque finali, con la raffigurazione di
amorini che sorreggono elmi o stemmi; da
una testata che rappresenta un torneo e da
numerosi finali in elaborate composizioni,
tutti inc. in rame. L’opera è molto ben illustrata da 35 tavole calcografiche f.t. di cui:

32 con stemmi di famiglie nobili (ciascuna
con 25 o più stemmi), e le restanti con insegne e ornamenti delle dignità religiose,
secolari e militari (sempre con numerose
figure).
Prima edizione di questo elegante esempio
di libro figurato veneziano del XVIII secolo. Cfr. Morazzoni, p. 233.
Fresco esemplare con barbe, molto ben conservato.
€ 700
308 (L’arte ella carta) GRAND-CARTERET
John - PAPETERIE & PAPETIERS DE
L’ANCIEN TEMPS. Avec 160 illustrations
documentaires. Paris, George Putois, 1913.
In-4 p., mz. tela editoriale, titolo. oro al
dorso, pp. (6),342, con una ricca documentazione iconografica in b.n. nel t. L’opera è
divisa in due parti. Nella prima “Les
Corporations prenant le titre de MarchandsPapetiers - Sortes et qualités des papiers La boutique du Papetier; des temps anciens
à nos jours – Notices sur les objets divers
qui s’y vendaient (enveloppes, encre, encriers, plumes, crayons, papier à lettres,
cire, portefeuilles, etc.)” /// Nella seconda
“Le Livre d’Or de la Papeterie. Liste alphabétique des Marchands – PapetiersCartiers; Graveurs et Marchands d’Estampes; Fabricants d’Encre et de Plumes à partir de 1691”.
Importante edizione, su carta distinta, in tiratura di 500 esemplari numerati. Il ns.,
209, è in ottimo stato.
€ 250
309 (GUYNEMER A.M.A.) - DICTIONNAIRE DES INCREDULES. Par l’auteur du
Dictionnaire d’Astronomie. Bruxelles, Lacroix, Verboec Khoven, 1869. In-8 (mm.
233 x 145), cartonato muto coevo, titolo oro
su tassello al dorso (piccole manc.), pp.
497,(3). “Nous allons exposer les erreurs,
les contradictions, les impossibilités et les
fables que contiennent les écritures prétendue divines....”, come si legge nella Prefazione. Pagine lievem. ingiallite ma certam. un buon esemplare.
€ 100

310 (Holbein - Illustr. ‘800) HOLBEIN Hans /
LODGE Edmund - PORTRAITS OF ILLUSTRIOUS PERSONAGES OF THE
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320 - Newton

326 - Pompeius

296 - Bossi

310 - Holbein
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COURT OF HENRY VIII. Engraved in imitation of the original drawings of HANS
HOLBEIN, in the collection of his Majesty.
With biographical and historical memoirs,
by Edmund Lodge. Published by John
Chamberlaine. London, William Bulmer,
1828. In-4 gr. (mm. 353 x 245), mz. pelle
con ang. coeva (lievi abras.), dorso a cordoni con ricca decorazione e tit. oro, tagli dorati, cc.nn. 71, intervallate da 84 magnifiche
tavole di ritratti inc. in rame e colorati a
mano, ad imitazione dei disegni originali di
Holbein. In Indice ne sono indicati solo 80,
gli altri 4 sono: di Holbein e sua moglie, di
Henry e Charles, figli di Charles Brandon,
Duke of Suffolk. In questa splendida collezione, le illustrazioni sono stampate su carta
pesante bianca o color rosa (come gli originali), sempre precedute da un foglio bianco
di protezione, e sono accompagnate da una
biografia del personaggio.
I disegni originali si devono al grande artista
tedesco Hans Holbein il Giovane (14971543) che divenne pittore aulico di Enrico
VIII (dopo il 1532) e “nei suoi ritratti mostra una finezza di indagine psicologica e
una precisione tecnica superiori a quelle che
si riscontrano nel padre, Hans il Vecchio”.
Così Diz. Treccani, V, p. 787.
A distanza di due secoli, l’iniziativa di raccogliere i magnifici ritratti di importanti
personaggi della corte di Enrico VIII e di
trarne delle tavole incise fu di John Chamberlaine, antiquario inglese vissuto tra il
XVIII e l’inizio del XIX secolo, mentre le
note biografiche sono a firma di Edmund
Lodge.
Seconda edizione con le tavole della prima
del 1812.
I ritratti su carta bianca hanno il bordo del
margine bianco annerito per ca. 15 mm.
(non quelle su carta rosa); solo 1 tav. con
fioriture, altrimenti esemplare ben conserv.
€ 1.500

311 (Corrispondenza) - I COPIALETTERE
DI GIUSEPPE VERDI. Pubblicati e illustrati da Gaetano Cesari e Alessandro Luzio
e con prefazione di Michele Scherillo. Milano, Tip. Stucchi, Ceretti & C., 1913. In-8
p., mz. pelle coeva, dorso a cordoni con
fregi e tit. oro, tagli rossi, pp. XX, 759, con

4 ritratti e 1 busto di Verdi, in b.n., e 12
tavv. di facsimili f.t. Resoconto della corrispondenza verdiana con alcune delle più
significative personalità dell’epoca. Prima
edizione, a cura della Commissione Esecutiva per le Onoranze a Giuseppe Verdi nel
Primo Cen-tenario della nascita.
Cfr. Della Corte-Gatti “Dizionario di musica”, 568-69. Esempl. molto ben conservato.
€ 120

312 I VANGELI. Verona, Stamperia Valdonega,
2000. In-8 gr., p. pelle edit., sottili cornici
impresse a secco ai piatti, tit. oro al dorso,
taglio super. dorato, astuccio con cuffia in
pelle, pp. 259, (5), con una bella tavola a
colori, applicata alla pag., che riproduce
una crocefissione tratta da un codice miniato del XII secolo. Introduzioni di G. Giudici, S. Givone, G. Pontiggia, M. Luzi; traduzioni dal greco di D. Del Corno, M. Bettini, F. Bandini e C. Carena per i Vangeli di
San Matteo, San Marco, San Luca e San
Giovanni.
Bella edizione composta con i caratteri
Bembo, impressa su carta Magnani recante
in filigrana la scritta “I Vangeli”, in tiratura
di 500 esemplari di cui i primi 150 rilegati
in pelle e numerati. Il ns., 43, è in perfetto
stato.
€ 350

313 (Periodico) - IL POLITECNICO. Repertorio mensile di studj applicati alla prosperità e coltura sociale. Milano, Editori del
Politecnico, 1864. In-8 p. (mm. 229 x 144),
cartonato muto mod., primi 3 trimestri (volumi XX - XXI - XXII) del 1864. Importante rivista di carattere letterario, di storia,
filosofia, architettura, urbanistica, pittura,
geografia, economia, ecc., diretta e fondata
da Carlo Cattaneo nel 1839.
Esempl., molto ben conservato.
€ 150

314 (Orologeria - Illustr. ‘800) - L’ART DE
L’HORLOGERIE. Enseigné en trente
leçons ou Manuel complet de l’horloger
et de l’amateur, d’après Berthoud et les
travaux de Wuillamy.... Mis en ordre et augmenté de toutes les découvertes modernes,
par un ancien élève de Bréguet. Deuxième
édition. Paris, chez Maison, 1844. In-16 gr.
(mm. 180 x 101), mz. pelle coeva, fregi e
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tit. oro al dorso, pp. (4),620, con 17 interessanti tavole f.t., inc. in rame e più volte ripieg., ciascuna con numerose figure. L’opera contiene “les principes de l’art, mis à la
portée des apprentis; la théorie détaillée des
échap-pements; des méthodes à l’usage des
simples amateurs pour régler les montres et
les pendules; un traité du rhabillage; la notice détaillée des inventions et perfectionnements d’horlogerie les plus récents”.
L’Autore, allievo del grande Bréguet, si è
ispirato ai lavori di Ferdinand Berthoud
(1727 - 1807) “maitre horloger” (stupì il
mondo scientifico soprattutto per i suoi orologi marini che hanno guidato i vascelli reali nel XVIII secolo) e di Benjamin Vuillamy (1747-1811), primo orologiaio della
casa reale inglese.
Buon esemplare.
€ 250

315 (Miniature) LEROQUAIS V. - LES PONTIFICAUX MANUSCRITS. Des bibliothèques publiques de France. Paris, Leroquais, 1937. In-4 p., 3 volumi di testo in
brossura orig., pp. CLIV,304; 462; 161; + 1
cartella editoriale in mz. tela contenente:
pp. XI (Indice) e 140 belle tavole in eliotipia che riproducono le preziose miniature
dei libri liturgici ad uso dei vescovi.
Il catalogo raccoglie 250 manoscritti di “un
des livres liturgiques les plus attachants que
nous ait légués le Moyen Age... Les livres
pontificaux sont écrits et enluminés avec la
plus rare élégance; destinés à des princes de
l’Eglise, offerts souvent par de grands personnages, ils sont décorés par les premiers
artistes des diverses régions, et suffisent à
caractériser l’art des meilleures époques”.
Speciale tiratura di 50 esemplari, ad personam, “sur arches”, ben conservati.
€ 1.500

316 (Eolie - Illustr. ‘800) LUDWIG SALVATOR Archiduc d’Autriche - DIE LIPARISCHEN INSELN. Prag, Von Heinr. Mercy,
1893-1896. In-folio, 8 volumi, mz. tela editoriale con ang., tit. oro al dorso; il testo,
entro cornice, è ornato da bei capilettera e
magnificamente illustrato da disegni. L’opera è cosi’ composta:
- “Vulcano”, pp. XII, 95, con 13 tavv. e 1
carta geografica.
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- “Salina”, pp. X, 72, con 9 tavv. e 1 carta
geografica.
- “Lipari”, pp. XVI, 158, con 27 tavv. e 1
carta geografica.
- “Allgemeiner Theil”, pp. X, 160, con 7
tavole, 1 pianta di Lipari a doppia pag. e 1
carta geografica delle Isole dell’arcipelago.
- “Filicuri”, pp., VIII, 38, con 7 tavv. e 1
carta geografica.
- “Panaria”, pp. VIII, 30, con 7 tavv. e 1
carta geografica.
- “Alicuri”, pp. VIII, 30, con 4 tavv. e 1
carta geografica.
- “Stromboli”, pp. X, 52, con 10 tavv. e 1
carta geografica.
Le piante e le carte geografiche sono tutte
ripieg. e a colori.

Abitate fin dalla preistoria, colonizzate dai
greci ed occupate dai romani nel 252 A.C.,
le isole dell’arcipelago sono dettagliatam.
descritte in questa importante e forse la più
completa opera pubblicata al riguardo. Non
solo vengono date minuziose descrizioni
dal punto di vista geografico e naturale,
conducendo il lettore passo a passo lungo i
sentieri delle isole, ma vi si trovano anche
notizie riguardanti il folklore, gli usi e costumi della sua gente; vi sono riportate poesie e racconti in dialetto, descritti e illustrati gli attrezzi per lavorare la terra e per la
pesca, etc. Affascinante anche la ricchissima iconografia (nel t. e in tavv. f.t.): sono
disegni dal vero inc. su legno da valenti artisti praghesi.
Cfr. Choix de Olschki, XII, 19630: “Publication somptueuse non mise dans le commerce et tirée à petit nombre d’ex.”.
Nel ns. esemplare solo una decina di carte
hanno i margini uniformem. scuriti, altrim.
molto ben conservato.
€ 6.500

317 (Italia - Illustr. ‘800) MAPEI Camillo ITALY, CLASSICAL, HISTORICAL AND
PICTURESQUE. Illustrated in a series of
views by the leading painters of Great
Britain; with descriptions of the scenes.
Preceded by an introductory essay..., by Camillo Mapei. Glasgow / Edinburgh /London, Blackie and Son, 1847. In-4 gr. (mm.
340 x 243), mz. marocchino con ang. (lievi
abras.), dorso a cordoni con elegante deco-

razioni e titolo oro, tagli dorati, pp. (8),
CVIII.160, ornato da grandi e bei capilettera in xilografia, molto ben illustrato da 60
tavole di vedute delle più importanti località italiane (incise su acciaio e precedute da
velina) + 1 tavola di frontespizio con incisa
l’immagine dell’Italia su una moneta di Adriano, come da Indice.
Prima edizione di questa importante raccolta di vedute tratte dai disegni di famosi artisti inglesi fra cui il celeberrimo Brockedon,
e anche Stanfield, Roberts, Harding, Prout,
Leitch, Barnard, &c., tutte accompagnate
da una dettagliata descrizione; l’opera è introdotta da un saggio di Camillo Mapei
sullo stato dell’Italia della prima metà dell’
Ottocento.

“Camillo Mapei (1809-1853), presbitero e
teologo italiano, divenne una figura eminente del Protestantesimo italiano nel periodo risorgimentale. Patriota ed esule politico, conobbe in Inghilterra Gabriele Rossetti
e Giuseppe Mazzini, insegnando nelle scuole per italiani. Nel 1847 pubblicò il più
importante dei suoi scritti An essay on the
political, religious and moral state of Italy,
destinato a suscitare un interesse non trascurabile presso il pubblico anglosassone”.
Così Diz. Biografico degli Italiani, LXIX,
p. 357-358.
Con lievi aloni sui margini bianchi di qualche tavola, ma certamente un buon esemplare.
€ 2.600

318 (Nautica ‘700) MAZZITELLI Andrea CORSO TEORICO-PRATICO DI NAUTICA. Posto in un novello facilissimo
metodo, nel quale si contengono i principj
Matematici necessarj all’intelligenza della
Nautica. Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1795. In-16 gr. (mm. 195 x 120), 2
volumi, p. pelle coeva, decorazioni e tit.
oro su tassello al dorso, tagli rossi, pp.
XX,296; 356; con 5 tavole inc. in rame, più
volte ripieg. e f.t., ciascuna con numerose
figure, ampiamente descritte. Dedica a S.E.
D. Giovanni Acton.
Corso di “studi necessari all’arte nautica o a
un Pilota d’altura sì mercantile che di guerra”, ripartito in 67 lezioni (aritmetica, geometria, trigonometria piana e sferica, nauti-

ca, astronomia, della marea, esame dei piloti). L’Autore, Andrea Mazzitelli (seconda
metà del XVIII sec., ?-1799), fu Pilota di
Altura nella Real Marina di Sua Maestà
Siciliana. Edizione originale.
Cfr. Riccardi, I, M-144.
Con arross. più o meno pesanti, macchie
margin. su un vol. ma complessivamente discreto esemplare.
€ 800
319 MURATORI Ludovico Antonio - ANTIQUITATES ITALICAE MEDII AEVI,
SIVE DISSERTATIONES DE MORIBUS,
RITIBUS, RELIGIONE, REGIMINE...
POST DECLINATIONEM ROM. IMP.
AD ANNUM USQUE MD. Omnia illustrantur, et confirmantur ingenti copia diplomatum et chartarum veterum... Mediolani, Ex Typographia Societatis Palatinae,
1738-1742. In folio (mm. 392 x 250), 6
volumi, p. pergamena coeva (con numerosi
fori di tarlo e un vol. con picc. manc.), titolo oro su tassello al dorso.
L’opera è così composta:
- 1°) 4 (su 6) cc.nn. (manca: 1 c. di Indice e
1 c. di titolo, qui in fotocopia), 1298 pp. num.
- 2°) 4 cc.nn., 1332 pp.num. (con numerose belle xilografie nel t. che raffigurano
monete) - 3°) 4 cc.nn., 1242 pp. num. (con
xilografie nel t. sui sigilli ed 1 bella tavola
incisa in rame e ripieg. f.t.) - 4°) 4 cc. nn.,
1174 pp.num. - 5°) 5 cc.nn., 1242 pp. num,
con xilografie nel testo - 6°) 4 cc.nn., 1128
pp.num., 31 cc.nn. (Indice generale).
Testo e numeraz. delle pagine su due colonne. Tutti i volumi hanno una bella antiporta
figurata inc. in rame da Francesco Zucchi;
titolo in rosso e nero con vignetta ai frontespizi; una pregevole testata con grande iniziale figurata a vignetta, incisa in rame,
sempre dallo Zucchi. Dedicati a Federico
Augusto III di Polonia.
In appendice al VI vol.: “Aquilanarum rerum scriptores aliquot rudes, e variis manuscriptis, cura doctissimi viri Antonii Antinorii, Civis Aquilani, et tenebris erepti,
nunc primum prodeunt, una cum ejus notis,
atque additamentis”, dissertazione dello
storico ed epigrafista aquilano (1704-1778).
Edizione originale.
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316 - Ludwig Salvator

247 - D’Allemagne
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Questa edizione è senz’altro più ricca e
tipograficamente più importante di tutte le
seguenti.
“è soprattutto in quest’opera che lo storico
modenese (1672-1750) dà la misura della
sua grandezza. Sono 75 dissertazioni sulle
più svariate questioni della storia del costume, delle istituzioni, dell’economia, della
religione e della letteratura dell’Italia, dopo
la declinazione del romano imperio sino al
1500, e vi profuse i tesori della sua esperienza unica di medievalista, proponendo
per alcuni problemi soluzioni ancora oggi
valide”. Così Diz. Treccani, VIII, p. 174.
Cfr. Brunet, III, 1949 - Graesse, IV, 626.

Solo la legatura, i risg. e gli occhietti con
fori di tarlo più o meno numerosi e nel 3°
vol. anche sulle ultime 4 carte, altrimenti
fresco esempl. ben conservato.
€ 2.200

320 (Matematica - Illustr. ‘700) NEWTON
Isaac - OPUSCULA MATHEMATICA,
PHILOSOPHICA ET PHILOLOGICA.
Collegit partimque Latine vertit ac recensuit Joh. Castillioneus. Accessit Commentariolus de VITA Auctoris. Lausannae &
Genevae, apud Marcum Michaelem Bousquet et Socios, 1744. In-8 (mm. 246 x
193), 3 volumi, cartonato muto coevo (lievi abrasioni), titolo ms. al dorso, pp. (8),
XXXVIII,420; (4, le prime 2 bianche),
VI,423; (2 bianche),VI,566, (2); frontespizi con tit. in rosso e nero e vignetta inc. in
rame con il ritratto dell’Autore; ornati da
belle testate, grandi iniziali figurate a vignetta e finalini inc. su legno, con 2 tabelle
più volte ripieg. (incluse nella paginaz.),
parecchi esercizi di matematica nel t., completi delle 64 tavole f.t., inc. in rame e ripieg., ciascuna con numerose figure geometriche, astronomiche, ottiche e di prospettiva, tutte dettagliatamente descritte.
Raccolta di opuscoli suddivisa per argomenti; il primo volume riguarda la matematica; il secondo i trattati filosofici, principalmente dedicati alle “lezioni di ottica”
tenute dall’autore a Cambridge dal 1669 al
1671; alcuni saggi trattano del calcolo infinitesimale e altri della famosa teoria della
luce e dei colori. Il terzo accoglie le opere
filologiche.

Prima edizione postuma di 26 opere minori
di Isaac Newton (1642-1727), uno dei più
grandi scienziati della storia, curata dall’astronomo e matematico Giovanni Fancesco Salvemini, detto il Castiglione (17081791).
Cfr. Poggendorf, II, p. 279 - Brunet, IV, 48
- Choix de Olschki,VI,7424 - Gray, pp. 2-3.
Pagine con uniforni arross. interc. nel testo
ma certamente un buon esemplare.
€ 2.600

321 (Bodoni) OLIVIERI Maurizio Benedetto DE SACRO HEBRAICO TEXTU. Sub
Augustis auspiciis Ferdinandi I. R. Hispaniarum Infantis Parmae, Placentia, et Vastallae Ducis etc. etc. etc. disputationem publice instituit Fr. Mauritius Benedictus Oliveri Ordinis Praedicatorum facta cuilibet
contradicendi potestate. Parmae, ex Regio
Typographio, 1793. In-8 (mm. 241x168),
mz. pelle coeva (fori di tarlo), fregi e tit. oro
su tassello al dorso, tagli rossi, 1 c.b., VI,70
pp., 1 c.b. E’ con questa dissertazione sul testo ebraico della Bibbia che l’Autore, Maurizio Benedetto Olivieri (1769-1845), si
laureò presso l’Università di Bologna nel
1793. Edizione originale.
Cfr. Brooks “Edizioni Bodoniane”, 502.
Fresco esempl., ben conservato.
€ 200
322 (I vulcani) ORDINAIRE Claude Nicolas
(Abbé) - HISTOIRE NATURELLE DES
VOLCANS, COMPRENANT LES VOLCANS SOUMARINS, CEUX DE BOUE,
ET AUTRES PHENOMENES ANALOGUES. Paris, Levrault, 1802. In-8 p. (mm.
200 x 120), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro
al dorso (restaur.), pp. XVI,342, con una
grande carta geografica, più volte ripieg. e
inc. in rame, che rappresenta il “Mappemonde volcanique”. Importante opera del
naturalista francese Ordinaire (1726 -1809),
canonico di Sainte-Amable a Riom. Prima
ed unica edizione in francese.
L’autore aveva pubblicato il suo studio a
Londra l’anno precedente, in inglese. Per
questa ediz. francese aveva fatto qualche
aggiunta, steso una lista di tutti i vulcani in
attività, e soprattutto preparato l’importante
“mappamondo vulcanico”. L’ultimo ca90

pitolo tratta de “l’ancienne terre Atlantide.
Sa fatale catastrophe. Motifs qui ont fait
présumer que son malheur fut causé par ses
feux volcaniques”.
Cfr. Brunet, VI, 4623.
Con lievi uniformi arross. e fiorit. ma complessivam. discreto esemplare.
€ 500

323 (Fisica - Matematica) PASCOLI Alessandro - DEL MOTO CHE NEI MOBILI SI
RIFONDE PER IMPULSO ESTERIORE.
Trattato fisico-matematico. Ad ispiegare la
possanza degli elementi. Roma, presso Gio.
Maria Salvioni stampatore, 1723. In-8 (mm.
249 x 190), cartoncino rustico coevo (dorso
abraso), 14 cc.nn., 208 pp.num., marca calcogrfica al frontespizio (figura in volo;
Motto: Novissimus exit), con una bella
grande iniziale figurata e inc. in rame alla
dedicatoria (al Cardinale Francesco Acquaviva d’Aragona), ornato da finali e altri pregevoli capilettera; il volume è illustr. da 7
tavole inc. in rame (ripieg. e f.t.) contenenti
25 figure.
Il trattato è diviso in tre parti: “1° Si tratta
in genere del moto - 2° Se ne tratta in particolare - 3° Di alcuni moti possibili, rispetto
al vortice massimo del Sole”.
Prima edizione.
Cfr. Riccardi, I, 248: “Buona edizione” Choix de Olschki, VI, 7481 cita la seconda
del 1725 con solo 2 tavole.
Con tracce d’uso, alone al marg. super. su
alc. carte, fori di tarlo (sempre al marg. super.) su 14 carte ma complessivamente un
buon esemplre con barbe.
€ 500

324 (Pittura ‘900) PIOVENE Guido - ITALO
VALENTI. Novara, Posizione, 1943. In-8
p., brossura orig. figurata, pp. 23, con 3
disegni a piena pag. nel t. e 8 tavv. in b.n.
f.t.: vi sono riprodotte le opere del pittore
Italo Valenti (1912-1995) che apparteneva
al movimento di Corrente. Tiratura di soli
200 esemplari numerati. Il ns., 167, è ben
conservato.
€ 180

325 PIRELLI & C. Nel suo cinquantenario.
1872 - 1922. Milano, Alfieri & Lacroix, s.d.
(1922). In-4 p., cartonato edit. con sovrac.,
pp. 103, molto ben illustrato nel t. in b.n. e
a colori, e con 4 tavole di ill. a colori (recto
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e verso) + 6 carte geografiche a colori relative all’organizzazione Pirelli in Italia e all’estero, f.t. “Le origini e il progressivo sviluppo della ditta Pirelli e C. - Gli stabilimenti industriali. La lavorazione e i prodotti”. Ben conservato, su carta distinta.
€ 90

326 (Chiromanzia - Illustr. ‘600) POMPEIUS
Nicolaus - PRAECEPTA CHIROMANTICA CLARISSIMI NICOLAI POMPEI.
Inferiorum Mathematum in Alma Wittebergensium Academia, dum vixit, Professoris celeberrimi, praelecta olim ab ipso,
Anno Christianorum 1653, jam verò recognita, descripta, figurisque ligno incisis
aucta. Hamburgi, Zachar: Hertelii &
Haeredum Matth. Weyrauchii, Typis v.
Rebenlinianis, 1682. In-16 gr. (mm. 179 x
113), cartoncino muto antico (con abrasioni), pp. (12), 163 (i.e. 164), (4), con 153
incisioni su legno, in 21 tavole f.t. (poste
alla fine del volume), che raffigurano il palmo della mano in diverse forme e con diverse linee.
Nicolas Pompeius (1591?-1659) fu professore di matematica, fisiognomica e astrologia. Quest’opera sulla chiromanzia si basa
sulle conferenze da lui tenute nel 1653 presso l’Università di Wittenberg.
Rarissima edizione originale.
Cfr. Wellcome,IV,412 - Caillet “Bibl. des
sciences occultes”,III,8817: “Ouvrage assez
peu connu” - Krivatsy, 9140 - Sallander, II,
20131.
Con fiorit. e una carta con macchia margin.,
ma complessivamente in buono stato, intonso, con barbe.
€ 2.400

327 (Periodico) - PRISMA. Rassegna mensile
del libro. Bari, Edizioni Dedalo, 1968. In-8
gr., tela coeva. Raccolta di 12 numeri in 6
fascicoli, conserv. le copertine orig., pp. 48
cad. fascicolo, con ill. in b.n. nel t. Offriamo l’annata completa del 1968 (Anno I),
dal n. 1-2 (gennaio / febbraio) al n. 11-12
(novembre / dicembre). Tutto il pubblicato.
“Oltre ad un ampio panorama dei libri, PRISMA pubblica regolarmente rubriche dedicate al cinema, al teatro, alla musica, alle
arti”. Ben conservato.
€ 190

328 RIVOLA Francesco - VITA DI FEDERICO BORROMEO. Cardinale del Titolo di
Santa Maria degli Angeli, ed Arcivescovo
di Milano. Milano, per Dionisio Gariboldi,
1656. In-8 p. (mm. 225 x 165), mz. pelle
ottocentesca, dorso a cordoni con tit. oro,
cc.nn. 12, pp.num. 769, cc.nn. 27; al frontespizio bella vignetta alle armi di papa
Alessandro VII (al quale l’opera è dedicata
dai Conservatori della Biblioteca e del
Collegio Ambrosiano), inc. in rame; con un
ritratto del Cardinale Borromeo (in 1 tavola
f.t. pure inc. in rame); ornato da testatine,
grandi e bei capilettera figur. a vignetta e
finali, inc. su legno. Edizione originale.
Cfr. Argelati,I, II, 1234 - Predari, p. 262 Cat. Hoepli, 384 - Cat. Piantanida, IV, 5054.
Esempl. molto ben conservato.
€ 700

329 (Italia - Illustr. ‘800) ROUARGUE Frères
- ALBUM PITTORESQUE - L’ITALIE.
Vues, monuments, types. Dessinés et gravés
sur acier par les plus habiles artistes. Paris,
Laplace, (1860 ca.). In folio (mm. 385 x
267), mz. marocchino coevo, dorso a cordoni (abrasioni) con fregi e tit. oro, piatti in
percallino rosso (con macchie) e titolo dorato, risg. damascati, tagli dorati.
Il volume presenta una affascinante raccolta di 42 tavole su cartoncino (precedute da
un foglio bianco), disegnate e inc. su acciaio dai F.lli Rouargue: sono vedute delle più
pittoresche città dell’Italia Settentrionale,
Centro-Meridionale e della Sicilia, incluse
6 colorate a mano che raffigurano tipici
“mestieri” dell’epoca, con sullo sfondo la
città di riferimento. In questa lussuosa edizione le tavole sono presentate con margini
molto ampi ma nel 1856 (in formato ridotto) avevano adornato la celebre opera di de
Musset “Voyage pittoresque en Italie”.
Esemplare ben conservato.
€ 880

330 (Italia - Illustr. ‘800) STIELER C. / PAULUS E. / KADEN W. - ITALIA. VIAGGIO
PITTORESCO DALL’ALPI ALL’ETNA.
Terza edizione. Milano, Treves, 1885. In-4
gr. (mm. 378 x 276), mz. pelle coeva, tit.
oro al dorso, pp. (4), 938, interamente illustrato nel t. da belle incisioni su legno, di
cui numerose a piena pag. Le piu’ pittoresche località della penisola rivivono attra-

verso le affascinanti immagini: sono vedute
di paesaggi, di monumenti, di interni, di
scene popolaresche, ecc. Questa imponente
opera è stata divisa in tre parti: dall’Alpi
all’Arno (le grandi vie per l’Italia, dal Trentino al-l’Emilia) - dall’Arno al Tevere (da
Firenze alle vie per Roma) - dal Tevere all’Etna (Roma, Campania Felix, nella Magna Grecia, dalla Silla all’Etna). Esemplare
ben conservato.
€ 400
331 SUETONIUS Tranquillus Gaius - OPERA
OMNIA, QUAE EXTANT. Interpretatione
et notis illustravit Augustinus Babelonius,
jussu Christianissimi Regis ad usum Serenissimi Delphini. Parisiis, apud Fredericum
Leonard, 1684. In-8 (mm. 243 x 178), p.
pelle bazana settecentesca (con abras. e piccole manc.), dorso a cordoni con decoraz. e
tit. oro su tassello, tagli rossi, pp. (16), 857,
con una pregevole antiporta figurata inc. in
rame. Al fine un poderoso “Index”.
Vi sono contenuti: “De XII Caesaribus”, in
otto libri - “De illustribus Grammaticis et
de claris Rhetoribus” cum annotationibus
doctissimorum virorum, Libri duo - Le “Vite” di: Pub. Terentius Afer. Horatius Flaccus. Annaeus Lucanus. Plinius Secundus.
Junius juvenalis. Aulus Persius Flaccus.
“Oltre a opere minori in greco e latino, Svetonio scrisse il De viris inlustribus e il De
vita Caesarum. Di queste due raccolte di
biografie, la prima ci è giunta frammentaria, mentre la seconda è pressochè intera. Il
De viris inlustribus trattava successivamente le vite di poeti, storici, filosofi, grammatici e retori; in tal modo costituiva una sorta
di storia letteraria di Roma per generi, secondo uno schema biografico. Ce ne è pervenuta gran parte dell’ultima sezione... Le
Vite di Svetonio ebbero una straordinaria
fortuna, divenendo il modello di tale genere
letterario nella tarda antichità e nel Medioevo”. Così Diz. Treccani, XI, p. 856.
Cfr. Brunet,V,582: “Volume peu commun”.
Antiporta scurita, con lievi uniformi arross.
ma buon esemplare.
€ 300
332 (Illustr. ‘500 e ‘600) SYMEONI Gabriel
(SIMEONI) - FIGURE DE LA BIBLIA
(segue) FIGURE DEL NUOVO TESTA92

315 - Leroquais

295 - Basan

319 - Muratori

317 - Mapei
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MENTO. Illustrate de stanze tuscane / Illustrate da versi vulgari italiani. Lione, appresso Guglielmo Rovillio, 1565-1670. In16 p. (mm. 169 x 102), p. pergamena antica
(risg. rifatti), tit. oro su tassello al dorso, tagli azzurri, 148 cc.nn., marca tipograf. xilografata al frontespizio (una aquila frontale ad ali spiegate sormonta un globo, con ai
lati due serpenti. Motto: In virtute, et fortuna), interamente illustrata nel t. da una serie
di 268 belle e grandi vignette di cui 18 a p.
pagina, inc. su legno, con riduzioni di Simeoni in ottave italiane a loro commento,
poste nella parte inferiore della pagina.
Questo affascinante panorama iconografico
è introdotto da una lettera “ai lettori christiani” di Gabriele Simeoni, umanista fiorentino (1509-1575?) esiliato a Lione. Seconda edizione (la prima è del 1564).
(segue):
Figure del Nuovo Testamento, Lione, 1670,
di 84 cc.nn., illustrate nel t. da una serie di
156 grandi vignette xilografate, con il commento sempre del Simeoni. Le introduce
l’editore Rovillo, uno dei più importanti del
suo tempo a Lione. Rovillo si era formato a
Venezia, presso Gabriel Giolito de Ferrari.
Prima edizione.

Lievi uniformi arross. e qualche alone,
prime due carte restaur. al marg. per fori di
tarlo, ma certamente un buon esemplare.
€ 1.200

333 (Oreficeria) TEXIER (Abbé) - DICTIONNAIRE D’ORFEVRERIE, DE GRAVURE ET DE CISELURE CHRETIENNES.
Ou de la mise en oeuvre artistique des métaux, des émaux et des pierreries.... Publié
par l’Abbé Migne. Paris, Migne, 1857. In-4
p., mz. pergam. coeva con ang., pp. 1496
(testo e numeraz. delle pagine su due colonne), con 68 belle inc. su legno in fine al
volume che raffigurano: altari, anelli, croci,
reliquiari etc.
L’opera comprende: 1° “La description et le
symbolisme des instruments du culte (autels, calices, ciboires, cloches, candeliers,
lampes, etc.)” - 2° “L’histoire des travaux
artistiques dans les ateliers monastiques” 3° “Les inventaires des principaux trésors et
l’histoire critique des plus importantes re-

liques” - 4° “Les statuts et règlements des
orfèvres laiques” - 5° “La liste la plus considérable de noms d’orfèvres qu’on ait publiée jusqu’a ce jour et des notes sur leurs
travaux”- 6° “La biographie des principaux
orfèvres, graveurs en pierres fines et émailleurs de tous les pays” - 7° “Un glossaire de
la orfèvrerie française au Moyen Age”.
Qualche arross. interc. nel t., ma certam. un
buon esemplare.
€ 220

334 (Roma - Illustr. ‘800) THOMAS Jean Baptiste - UN AN A ROME ET DANS SES
ENVIRONS. Recueil de dessins lithographiés, représentant les costumes, les usages et les cérémonies civiles et religieuses
des états romains, et généralement tout ce
qu’on y voit de remarquable pendant le
cours d’une année. Paris, Firmin Didot,
1823. In-folio (mm. 398 x 268), mz. marocchino novecentesco, dorso a cordoni con
filetti e tit. oro, pp. (4), 44, bella vignetta al
frontespizio litografata in b.n. che raffigura
una veduta di Roma, illustrato da 72 splendide tavole di disegni in litografia, finemente colorati a mano d’epoca, con una o più
composizioni.
Affascinante opera del pittore e litografo
francese Antoine Jean Baptiste Thomas
(1791-1834) realizzata durante il suo soggiorno a Roma fra il 1817 e il 1818: uno dei
più singolari documenti sui costumi, gli usi
e le cerimonie civili e religiose degli Stati
Romani dell’Ottocento.
Prima edizione.
Cfr. Colas, 2872 - Lipperheide, 1309 - Benezit, XIII, p. 597 precisa che nel 1816
Thomas ottenne il “Prix de Rome”.

Raramente si trova quest’opera priva di aloni e in bello stato di conservazione; anche il
ns. esempl. presenta fioriture più o meno
pesanti ma fortunatamente ai soli margini
bianchi.
€ 4.500

335 (Illustr. ‘700) - UFFIZIO DELLA B.V.
MARIA SECONDO LA VOLGATA
EDIZIONE. Glossa Latina. Parafrasi Italiana e Dissertazione liturgica di Saverio
Mattei. Siena, presso Pazzini Carli, 1777.
In-16 gr. (mm. 184 x 117), legatura d’amatore in p. pelle coeva, ai piatti preziosa e
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ricca decorazione floreale in oro e a secco
entro cornici, dorso a cordoni sempre con
decoraz. floreali in oro e a secco, pp. (8),
XLVIII, 345, inclusi l’antiporta allegorica e
il frontespizio figurato inc. in rame, molto
ben illlustrato f.t. da 8 pregevoli tavole,
pure inc. in rame, che raffigurano momenti
della vita della Vergine Maria.
Edizione originale con dedica degli stampatori a Maria Luisa Arc. d’Austria.
Lieve alone margin. sulle prime carte, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 450

336 (Fac simile incunabulo) ULRICH VON
RICHENTAL - CONCILIUMBUCH.
AUGSBURG ANTON SORG 1483. Potsdam, Mueller & Co, Verlag, 1923. In-4 p.
(mm. 281 x 196), pregevole legatura edit.
(solo lievi abrasioni), p. pelle in stile quattrocentesco che ricopre i piatti in legno
decorati con impressioni a secco (cornici,
titolo e al centro stemma della città di Costanza), dorso a cordoni con titolo oro su
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tassello, 4 cc.b., CCXLVII cc. num., 2 cc.
nn. (incluso il frontespizio), 24 pp.num., 3
cc.nn. (colophon e 2 c.b.).
Facsimile del celebre incunabulo con la
cronica in lingua tedesca del Concilio di
Costanza (1414-18) di Ulrich von Richental, stampato a Augsburg nel 1483 da Anton
Sorg. Non solo offre una descrizione molto
dettagliata degli eventi, ma anche i nomi e
gli stemmi di tutti i principi ecclesiastici e
secolari partecipanti e quindi è un volume
con bellissime illustrazioni, anche a piena
pagina, xilografate e colorate a mano.
In appendice un saggio esplicativo di Ernst
Vouilleme e un indice araldico con l’elenco
dei nomi degli emblemi, ecc. di Egon Barone di Berchen.
Bella edizione in tiratura limitata di 235
esemplari numerati dei quali: da 1 a 30 su
carta patinata a mano e da 31 a 200 su carta
vergata a mano. Il ns., 57, è molto ben conservato.
€ 800

334 - Thomas

329 - Rouargue
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