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N. 1

BARBANTINI Tommaso - TOPOGRAFIA DELLA PROVINCIA 
FERRARESE, DELLA PIANURA BOLOGNESE E DI UNA PARTE 
DELLA PROVINCIA DI ROMAGNA. Con l’indicazione dei lavori 
idraulici eseguiti dal 1767 a tutto giugno 1825. s.d. (1825 ca.)

Carta dettagliata del territorio, disegnata da Carlo Mayr e incisa dai 
Fratelli Stucchi. E’ una grande carta in b.n. (cm. 78,6 x 100), montata 
su tela e suddivisa in 24 riquadri, contenuta in un astuccio mod. (cm. 
20,5x17,5). 
In basso a sinistra, entro cartiglio, dedica all’Em.mo e Rev.mo Principe 
il Sig. Cardinale Tommaso Arezzo, Vescovo di Sabina, Legato della città 
e provincia di Ferrara, dall’Ing. in Capo Tommaso Barbantini. 
Qualche alone marginale ma certamente un buon esemplare. € 1.200



N. 2

(Carate)

BRENNA Giovanni - CARTA TOPOGRAFICA DEI CONTORNI 
DI MILANO: FOGLIO DI CARATE. Milano, 1838.

Carta topografica (cm. 36,5 x 43,1) con i confini colorati, suddivisa 
in 6 riquadri, telata e ripiegata, disegnata e prodotta dall’Ing. geografo 
Giovanni Brenna, incisa da G. Cattaneo, pubblicata a Milano nel mese 
di agosto 1838. Sono evidenziati: Seregno - Verano - Carate - Arcore. 
Ben conservata. € 150



N. 3

(Monza)

BRENNA Giovanni - TOPOGRAFIA DELLA REALE VILLA DI 
MONZA COLL’ATTIGUO PARCO E COLL’ANNESSA CITTA’ 
DI MONZA E RISPETTIVI D’INTORNI. Milano, 1845.

Bella carta topografica (mm. 725x524) del Parco di Villa Reale e dintor-
ni, inc. in rame da Giovanni Prada, con i confini a colori, montata su tela 
e suddivisa in 8 riquadri rettangolari. Dedicata dal Brenna al Serenissimo 
Principe Ranieri Vicerè del Regno Lombardo Veneto, Arciduca d’Austria. 
Pubblicata in Milano nel mese di Ottobre del 1845, in scala 1:10.000. 
Molto ben conservata. € 700



N. 4

CARTA DEL REGNO D’ITALIA E DEL TERRITORIO LIMITRO-
FO, ALLA SCALA DI 1:100.000. (Firenze), (Istituto Geografico Mi-
litare), 1913.

Offriamo un lotto di 21 cartine topografiche a colori, di cm. 41 x 42 
ciascuna (con al verso spiegazione delle abbreviazioni e traduzione delle 
denominazioni straniere più usate: tedesco e slavo meridionale), così 
composto:
1) Foglio 12 - Pieve di Cadore
2) Foglio 13 - Ampezzo
3) Foglio 14-14bis - Pontebba
4) Foglio 22 - Feltre
5) Foglio 23 - Belluno
6) Foglio 24 - Maniago
7) Foglio 25 - Udine
8) Foglio 26 - S. Pietro al Natisone
9) Foglio 37 - Bassano
10) Foglio 38 - Conegliano
11) Foglio 39 - Pordenone
12) Foglio 50 - Padova
13) Foglio 51 - Venezia
14) Foglio 52 - S. Donà di Piave
15) Foglio 53 - Foce del Tagliamento
16) Foglio 64 - Rovigo
17) Foglio 65 - Adria
18) Foglio 76 - Ferrara
19) Foglio 77 - Comacchio
20) Foglio 87 - Bologna (con lieve alone)
21) Foglio 88 - Imola.

Esemplari ben conservati. € 110



N. 5

CARTA DEL TERRITORIO FRA TORINO E MILANO. Scala al 
100.000. Istituto Geografico Mililtare, (1930 ca.).

Grande carta geografica a colori, di cm. 112 x 200, montata su tela e 
suddivisa in 90 riquadri, raffigurante il territorio tra Torino e Milano, 
con relativi elettrodotti a 130 KV.
Buon esemplare. € 200



N. 6

CARTA DELLA PROVINCIA DI MILANO E SUD DI MILANO. 
s.n.t., s.d. (1850 ca.).

Carta di cm. 46 x 70, inc. in rame e montata su tela, suddivisa in 8 
riquadri. Sono comprese le province di Milano, Lodi e Vigevano. 
Esemplare ben conservato. € 300



N. 7

CARTA GEOGRAFICA D’ITALIA. Milano, Francesco Pagnoni, 1850.

Bella carta d’Italia incisa a colori (cm. 80 x 60), montata su tela e sud-
divisa in 12 riquadri. In alto a destra, cartiglio con la figura allegorica 
dell’Italia. I vari stati che la compongono (Regno Lombardo-Veneto, 
Sardo, Principato di Monaco, Ducati di Parma e di Modena, Granducato 
di Toscana e Lucca, Repubblica di San Marino, Stato della Chiesa, Regno 
di Napoli, stati limitrofi all’Italia) sono contraddistinti dai colori diversi 
dei confini. Ai lati sono riportate: “tavola di altezze in metri sul livello 
del mare di varie città d’Italia - spiegazione dei segni - specchio statistico 
dell’Italia, secondo le attuali politiche divisioni”, di Adriano Balbi.
La carta, ripiegata, è contenuta in un astuccio stile Ottocento (cm. 
20,4x20,8), ed è ben conservata. € 400



N. 8

CARTA TOPOGRAFICA DEL LAGO TRASIMENO E TERRITORI 
CIRCOSTANTI. Vienna, Istituto Geografico Militare, 1851.

Carta di cm. 47 x 71, incisa e montata su tela, divisa in 8 riquadri. Scala 
1:86.400. 
Fa parte della: “Carta topografica dello Stato Pontificio e del Gran-Du-
cato di Toscana. Costrutta sopra misure astronomico trigonometriche 
ed incisa sopra pietra a Vienna.”
Piccole macchie, peraltro in buono stato. € 90



N. 9

(Ascoli - S. Benedetto del Tronto)

CARTA TOPOGRAFICA DEL LITORALE ADRIATICO DA 
TORRE DI PALME AI PIANI DI MARTIN SICURO. Vienna, Isti-
tuto Geografico Militare, 1851.

Carta di cm. 47 x 71, incisa e montata su tela, suddivisa in 8 riquadri. 
Scala 1:86.400. Sulla parte destra vi figura un elenco di vari comuni 
dello Stato Pontificio, con relativa altezza sul livello del mare misurata 
in piedi di Vienna e di Parigi.
Fa parte della: “Carta Topografica dello Stato Pontificio e del Gran-Du-
cato di Toscana. Costrutta sopra misure astronomico trigonometriche 
ed incisa sopra pietra a Vienna”.
Ben conservata. € 90



N. 10

CARTA TOPOGRAFICA DEL LITORALE DI CIVITAVECCHIA E 
DELL’ENTROTERRA FINO AL LAGO DI BRACCIANO. Vienna, 
Istituto Geografico Militare, 1851.

Carta di cm. 47 x 71, incisa e montata su tela, suddivisa in 8 riquadri. 
Scala 1:86.400. 
Fa parte della: “Carta Topografica dello Stato Pontificio e del Gran-Du-
cato di Toscana. Costrutta sopra misure astronomico trigonometriche 
ed incisa sopra pietra a Vienna”.
Con lievi fioriture, altrimenti ben conservata. € 90



N. 11

CARTA TOPOGRAFICA DEL LITORALE TRA PORTO DI CIVI-
TANOVA E PORTO DI FERMO. Vienna, Istituto Geografico Militare, 
1851.

Carta di cm. 47 x 71), incisa e montata su tela, suddivisa in 8 riquadri. 
Scala 1:86.400. E’ quasi tutta occupata da un elenco contenente “Eleva-
zione di varii punti trigonometrici nello Stato Pontificio sopra il livello 
del mare (nome dei punti - elevazione in piedi di Vienna e di Parigi)”. 
Fa parte della: “Carta topografica dello Stato Pontificio e del Gran-Du-
cato di Toscana. Costrutta sopra misure astronomico trigonometriche 
ed incisa sopra pietra a Vienna”.
Ben conservata. € 90



N. 12

CARTA TOPOGRAFICA DEL TERRITORIO COMPRESO TRA 
FIANO E ROMA, IL LAGO DI BRACCIANO E TIVOLI. Vienna, 
Istituto Geografico Militare, 1851.

Carta di cm. 47 x 71, incisa e montata su tela, suddivisa in 8 riquadri. 
Scala 1:86.400. 
Fa parte della: “Carta topografica dello Stato Pontificio e del Gran-Du-
cato di Toscana. Costrutta sopra misure astronomico trigonometriche 
ed incisa sopra pietra a Vienna”.
Lievi fiorit. marginali, altrimenti ben conservata. € 90



N. 13

CARTA TOPOGRAFICA DEL TERRITORIO COMPRESO TRA 
GUBBIO E FABRIANO. Vienna, Istituto Geografico Militare, 1851.

Carta di cm. 47 x 71, incisa e montata su tela, divisa in 8 riquadri. Scala 
1:86.400. 
Fa parte della: “Carta Topografica dello Stato Pontificio e del Gran-Du-
cato di Toscana. Costrutta sopra misure astronomico trigonometriche 
ed incisa sopra pietra a Vienna”.
Ben conservata. € 90



N. 14

CARTA TOPOGRAFICA DEL TERRITORIO UMBRO TRA TODI 
SPOLETO E TERNI. Vienna, Istituto Geografico Militare, 1851.

Carta di cm. 47 x 71, incisa e montata su tela, divisa in 8 riquadri. Scala 
1:86.400. 
Fa parte della: “ Carta Topografica dello Stato Pontificio e del Gran-Du-
cato di Toscana. Costrutta sopra misure astronomico trigonometriche 
ed incisa sopra pietra a Vienna”.
Ben conservata. € 90



N. 15

CARTA TOPOGRAFICA DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIA-
NO. Vienna, Istituto Geografico Militare, 1851.

Carta del territorio compreso tra Monghidoro e Vaglia, tratto di Ap-
pennino tra Bologna e Firenze (cm. 47 x 71), incisa e montata su tela, 
suddivisa in 8 riquadri. Scala 1:86.400. 
Fa parte della: “Carta topografica dello Stato Pontificio e del Gran-Du-
cato di Toscana. Costrutta sopra misure astronomico trigonometriche 
ed incisa sopra pietra a Vienna.
Con lievi fiorit. margin., peraltro ben conservata. € 90



N. 16

CARTA TOPOGRAFICA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO. 
Vienna, Istituto Geografico Militare, 1851.

Carta di cm. 47 x 71, incisa e montata su tela, suddivisa in 8 riquadri. 
Scala 1:86.400. 
Fa parte della: “Carta topografica dello Stato Pontificio e del Gran-Du-
cato di Toscana. Costrutta sopra misure astronomico trigonometriche 
ed incisa sopra pietra a Vienna”.
Lievi aloni margin., altrimenti ben conservata. € 90



N. 17

CHIERI. Quadro d’unione della gran carta degli Stati Sardi in terrafer-
ma, divisa in fogli 91 alla scala di 1.50.000. Pubblicata dal Corpo Reale 
di Stato Maggiore. Torino, (Maggi), s.d. (1870).

Carta geografica (cm. 54 x 73), montata su tela, divisa in 18 riquadri e 
ripiegata, raffigurante la zona del Piemonte cha va da Chieri a Poirino e 
da Baldichieri a Montechiaro. Costituisce il foglio LIII
Esemplare ben conservato. € 50



N. 18

(Milano)

CLARICI Giovanni Battista - MAPPA DI MILANO E CIRCONDA-
RIO DETTA “MAPPA DEL FIENO”. Milano, 1659.

Grande e bella mappa di Milano e dintorni (cm. 65,2 x 83,5), incisa in 
rame, telata, suddivisa in 15 riquadri, detta “mappa del fieno o del riso”.
Questa incisione, il cui disegno preparatorio eseguito nel 1600 dallo 
stesso G.B. Clarici è conservato a Milano nell’Archivio di Stato, è una 
delle riedizioni dell’inizio del XVII secolo del primo originale a stampa.

Sul lato sinistro, in alto, in una decorata cartouche è scritto “ Essendosi 
riconosciuto quanto sia necessario l’uso della presente tavola per l’in-
troduzione de fieni, legni, seminerio de Risi, et altre cause del beneficio 
pubblico di questa città di Milano, e ritrovandosi gli esemplari di essa 
del tutto smarriti, s’è fatta ristampare questo giorno 9 agoso 1659”. Sul 
lato destro, in basso, entro cornice decorata, ne è riportata la storia.

Destinata ad un utilizzo fiscale, la tavola, estremamente precisa e detta-
gliata, individua con un “raggio di cinque miglia” l’area intorno al capo-
luogo lombardo all’interno della quale le aziende, in particolare mulini 
e torchi che utilizzavano l’energia dei corsi d’acqua, avevano l’obbligo 
di commerciare i loro prodotti, soprattutto legname, fieno e riso, sul 
mercato di Milano. L’obbligo era dovuto alla necessità di approviggionare 
l’esercito spagnolo accampato nella piazzaforte militare (v. Vercelloni 
“Atlante storico di Milano, città di Lombardia”, pp. 54-55). La mappa 
venne ristampata sulla versione del 1600 per la fondamentale importanza 
e per l’impossibilità di reperirne copie originali.

Cfr. anche Verga “Cat. Ragionato della Raccolta Cartografica Comune 
di Milano”, pp. 74-75.

Solo alc. lieviss. macchie, altrimenti esemplare molto ben conservato.
€ 4.000



N. 19

(Il fiume Reno)

DER RHEIN VON MAINZ BIS KOELN. Kuenstlerpanorama. Mainz, 
Verlag von K. Suder, 1910.

In-8 (cm. 24x11,3), brossura edit. a colori: vi sono contenute 16 bellis-
sime sezioni, in sequenza, a formare un pannello di cm. 23x170, lito-
grafato a colori, che riporta il percorso del Reno, da Magonza a Colonia, 
con vignette che raffigurano monumenti, castelli, ponti, barche, etc. 
Esemplare ben conservato. € 120



N. 20

(Svizzera)

DUFOUR G. H. - KARTE DER SCHWEIZ IN IV BLATTERN NACH 
DEM TOPOGRAPHISCHEN ATLASSE DES EIDGENOSSISCHEN 
GENERALSTABES. Reduziert unter der Direction des Herrn General 
G. H. Dufour. Massatab 1: 250.000. Bern, Eidg. Stabsbureau, 1867-
1873.

Grande e bella carta geografica della Svizzera (cm. 154 x 112), inc. in 
rame e montata su tela; è ripartita su 4 fogli (di cm. 56,5 x 77,5), cia-
scuno suddiviso in 21 riquadri. Prima edizione. 
Le 4 parti della carta geografica, pubblicate tra il 1867 e il 1873, sono 
relative a: I - Nordwestblatt / II - Nordostblatt / III - Südwestblatt / 
IV - Südostblatt. 
Sono contenute in una custodia in cartonato coevo (cm. 20x12), ben 
conservate. € 450



N. 21

(Ferrovia del S. Gottardo)

KARTE DER ST. GOTTHARD-BAHN / CARTE DU CHEMIN DE 
FER DU ST. GOTHARD. In drei blaettern. Nach dem endgueltigen 
Eisenbahn-Trace’ und im Auftrag der St. Gotthard - Direction. Reduzirt 
auf Dufour’s Karte der Schweiz. Gestochen im Topographischen Institut 
von Wurster, Randegger & Co. in Winterthur. Zuerich, Verlag von Orell 
Fuessli, 1880.

Grande mappa a colori ripiegata (cm. 25 x 163,7), formata da tre fogli 
uniti che illustrano il percorso della ferrovia del San Gottardo. Nell’ul-
timo foglio è pure raffigurata (in riquadro separato) la rete ferroviaria 
dei dintorni di Milano e Bergamo. La mappa, con copertina edit. in 
cartonato (cm. 25x11,5), è ben conservata. € 150



N. 22

(Svizzera)

KELLER Heinrich - ORIGINAL VON KELLER’S ERSTER REISE-
KARTE DER SCHWEIZ. Zuerich, Verlag von Heinrich Keller, 1852.

Bella e dettagliata carta geografica e stradale della Svizzera (cm. 49x67) 
litografata a colori, montata su tela e suddivisa in 12 riquadri. Include 
una piccola mappa del Tirolo e altre 4 mappe itineranti: 1) da Basilea 
e Strasburgo a Parigi - 2) dalla Svizzera verso le regioni della Bavaria, 
Wuertemberg e il Tirolo - 3) dalla Svizzera a Milano, Genova e Torino 
- 4) da Ginevra verso Lione e Chambery. 
Applicate sul verso dei riquadri, piccole cartine geografiche a colori del-
le principali città svizzere - Zurigo, Lucerna, Basilea, Berna, Friburgo 
e Ginevra - e 4 piccole mappe, sempre a colori: “Plan des Rigibergs 
(Mount-Righi) - Charte des Gesichtskreises vom Rigi-Kulm (1821) 
- Panorama prise au sommet du Mont-Righi (1823) - Schweiz. Flae-
chen-Inhalt, Einwohner-Zhal und Confession der Kantone (1850)”.

Ben conservata, in una custodia in cartonato (cm. 23x12,6). € 200



N. 23

(Africa Orientale)

LA SPEDIZIONE MILITARE ITALIANA ALLA BAIA D’ASSAB. 
Seconda edizione. Milano, Stab. A. Vallardi, s.d. (1885 ca.).

Carta geografica litografata a colori (cm. 50x74,5), divisa in 3 cartine 
relative a: Africa Orientale e la Colonia Italiana d’Assab (scala 1:10.000) - 
Assab e suoi dintorni (scala 1:300.000) - Piano dello stabilimento italiano 
in Assab (scala 1:5.000). Breve testo su “gli interessi italiani in Africa”. 

La carta è contenuta in una brossura figur. di cm. 26x13. Variante del 
titolo: “La baja d’Assab: carta geografica per seguire la spedizione militare 
italiana”. Ben conservata. € 90



N. 24

(Italia)

MAIRE N. - CARTE D’ITALIE DIVISEE EN SES DIVERS ETATS. 
Avec les plans des principales villes, par N. Maire, Ing. du Roi. 1820.

Bella carta geografica dell’Italia (mm. 632x1000), incisa da Perrier e B. 
Tardieu, montata su tela e suddivisa in 44 parti. Ai lati figurano 6 piante 
delle capitali degli Stati che componevano l’Italia e precisamente: Rome 
(Etats du Saint-Siège) - Naples (Royaume des Deux-Siciles) - Milan 
(Royaume Lombard-Vénitien) - Florence (Grand duché de Toscane) - 
Venise (2.me capitale du Royaume Lombard-Vénitien) - Turin (Royaume 
de Sardaigne). Su ogni pianta di città sono riportati “principaux édifices 
et notices historiques”. 

La carta, ripiegata, è inserita in un astuccio in cartonato stile Ottocento 
(mm. 165x98) ed è ben conservata. € 950



N. 25

(Santo Domingo)

MAPA DE LA ISLA DE SANTO DOMINGO. Ejecutado por disposi-
ción del Generalísimo Doctor Rafael L. Trujillo Molina, Presidente de la 
Republica Dominicana. 1938. Compilado por el ing. Casimiro Gómez. 
Chicago, Rand Mc. Nally & Company, 1938.

Grande e bella carta geografica della Repubblica Dominicana (cm. 113 
x 163), litografata a colori e montata su tela. 
Nella parte superiore sono riportati (in spagnolo e francese): “Signos 
y abreviaturas convencionales” - Escalas = 1:400,000 = 4 km. por cm.
Nella parte inferiore figurano: “Carte générale de Port-Au-Prince - Tabla 
de distancias, República de Haiti - Mapa de las tierras del golfo de 
México y del mar Caribe - Distancia entre las ciudades más importan-
tes en las carreteras principales (Duarte - Sanchez - Mella) - Plano de 
Ciudad Trujillo”.

“Durante la llamada ‘Era de Trujillo’ se produjeron varios mapas gene-
rales de la isla de Santo Domingo. De 1938 data el primero de los dos 
mapas de gran tamaño, a escala 1:400,000 que mostraban la división 
política de la isla, tanto en provincias en la parte dominicana, como en 
departamentos en la parte haitiana”.

Qualche alone, abras. e picc. mancanze ai soli margini bianchi, altrimenti 
esempl. ben conservato. € 350



N. 26

MILANO. Istituto Geografico Militare, 1919.

Piantina a colori della città di Milano, cm. 37,3 x 41,9, montata su tela 
e divisa in 6 riquadri. Scala 1:25.000. Ben conservata. € 80



N. 27

MONDOVI’. Quadro d’unione della gran carta degli Stati Sardi in ter-
raferma, divisa in fogli 91 alla scala di 1.50.000. Pubblicata dal Corpo 
Reale di Stato Maggiore. Torino, (Maggi), s.d. (1852).

Carta geografica (cm. 54 x 73), montata su tela, divisa in 18 riquadri 
e ripiegata, che raffigura la zona del Piemonte da Mondovì a Garessio. 
Costituisce il foglio LXXIII.
Contenuta in una custodia edit. in tela (di cm. 19x12,8), è ben 
conservata. € 60



N. 28

MONTE ISERAN. Quadro d’unione della gran carta degli Stati Sardi 
in terraferma, divisa in fogli 91 alla scala di 1.50.000. Pubblicata dal 
Corpo Reale di Stato Maggiore. Torino, (Maggi), s.d. (1852).

Carta geografica (cm. 54 x 73), montata su tela, divisa in 18 riquadri e 
ripiegata, raffigurante il territorio francese della Val d’Isère. Costituisce 
il foglio XXXVII.
Contenuta in una custodia edit. in tela (di cm. 19x12,8), è ben 
conservata. € 60



N. 29

MONTE VISO (MONVISO). Quadro d’unione della gran carta degli 
Stati Sardi in terraferma, divisa in fogli 91 alla scala di 1.50.000. Pub-
blicata dal Corpo Reale di Stato Maggiore. Torino, (Maggi), s.d. (1852).

Carta geografica (cm. 54 x 73), montata su tela, divisa in 18 riquadri e 
ripiegata, raffigurante il Monviso e la Valle del Po. Costituisce il foglio 
LVII.
Contenuta in una custodia edit. in tela (di cm. 19x12,8), è ben 
conservata. € 60



N. 30

NORD DI MILANO. Foglio 24. Scala 1: 25.000. Milano, Lit. Conti, 
s.d. (1870 ca.).

Carta topografica in litografia della zona Nord di Milano, di cm. 45 x 
86, montata su tela e suddivisa in 12 riquadri. 
Ripiegata, in un astuccio in cartonato moderno (cm. 23x15,2), è ben 
conservata. € 220



N. 31

(Parigi)

NOUVEAU PLAN ILLUSTRE’ DE LA VILLE DE PARIS. Avec le 
système complet de ses fortifications et forts détachés, et des Communes 
de la Banlieue. Dressé par A. Vuillemin, géographe. Gravé sur acier par 
Bénard. Paris, chez Fateut, 1853.

Bellissima pianta di Parigi (cm. 86,5x111), inc. su acciaio e colorata a 
mano, montata su tela e suddivisa in 32 riquadri, con numerose piccole 
pregevoli vedute che illustrano i monumenti più importanti e il sistema 
completo delle fortificazioni intorno alla città. 
Il bordo inferiore è occupato da vari riquadri che contengono: “Tableau 
des Communes de la banlieue en dédans et en dehors de l’enceinte forti-
fiée - Distance exacte des forts, du mur d’Octroi et du Louvre considéré 
comme point central - Note de l’Auteur - Liste alphabétique des rues 
de Paris - Passages”.
Esempl. molto ben conservato, contenuto in un astuccio di cartone, stile 
Ottocento (cm. 22x14,5). € 950



N. 32

NOUVELLE CARTE PHYSIQUE ET ROUTIERE DE LA FRANCE. 
Dressé par A. R. Fremin. Paris, Logerot, 1869.

Carta geografica a colori, di cm. 68 x 94, in cui sono rappresentate le 
strade di Francia nel 1869; è montata su tela e divisa in 32 riquadri.
Ben conservata. € 90



N. 33

NUOVA CARTA TOPOGRAFICA DEL LAGO DI COMO. Coll’in-
dicazione dei luoghi che meritano d’esser visitati e coll’aggiunta del viag-
gio da Milano a Como sulla strada ferrata. Milano, presso Ferdinando 
Artaria e Figlio, s.d. (1850 ca.).

Bella carta topografica del Lago di Como (cm. 58,2 x 43,8), incisa in 
rame da P. Allodi e parzialmente a colori, telata, divisa in 12 riquadri. 
In un riquadro a sinistra, breve descrizione della città di Como; in un 
riquadro a destra, breve descrizione del lago di Como o Lario. 
Sul margine in alto a sinistra: carta della zona Milano - Monza - Como. 
Cfr. “Como e Lecco nelle antiche stampe”, n. 208: “Non comune”. 

La carta, ben conservata, è contenuta in una custodia in cartonato 
(cm. 19,6x11,3), dorso in tela con spacco. € 350



N. 34

OLEGGIO. Quadro d’unione della gran carta degli Stati Sardi in ter-
raferma, divisa in fogli 91 alla scala di 1.50.000. Pubblicata dal Corpo 
Reale di Stato Maggiore. Torino, (Maggi), s.d. (1852).

Carta geografica (cm. 54 x 73), montata su tela, divisa in 18 riquadri e 
ripiegata, raffigurante il territorio al confine con la Lombardia. Costi-
tuisce il foglio XXXIII.
Contenuta in una custodia edit. in tela (di cm. 19x12,8), è ben 
conservata. € 60



N. 35

ORMEA. Quadro d’unione della gran carta degli Stati Sardi in terrafer-
ma, divisa in fogli 91 alla scala di 1.50.000. Pubblicata dal Corpo Reale 
di Stato Maggiore. Torino, (Maggi), s.d. (1852).

Carta geografica (cm. 54 x 73), montata su tela, divisa in 18 riquadri 
e ripiegata, raffigurante il territorio tra Ormea, Triora e Borgomaro. 
Costituisce il foglio LXXXII.
Contenuta in una custodia edit. in tela (di cm. 19x12,8), è ben 
conservata. € 60



N. 36

(La via del S. Gottardo)

PANORAMA DE LA ROUTE DE ST. GOTTHARD. Genève, Da-
mond, Coulin et C., s.d. (1885 ca.)

Affascinante panorama del percorso ferroviario Milano /Zurigo, attraver-
so il traforo del San Gottardo, illustrato in b.n. da ben 32 piccole vedute 
delle località più importanti - poste sul lato destro e sinistro della carta 
topografica - e da costumi dei locali e stemmi di cantoni svizzeri a colori.
Il panorama è costituito da 10 sezioni in sequenza a formare un pannel-
lo di cm. 23 x 95, con una grande veduta di Milano all’inizio e una di 
Zurigo e Lucerna al fine.
Questo panorama è stato editorialmente inserito in una copertina rigida 
(di cm. 24,2x11,2), con titolo oro al piatto anter. e il nome dell’editore 
impresso su quello poster. Esemplare ben conservato. € 300



N. 37

(Parigi)

PANORAMA DE PARIS PRIS DU PAVILLON DE FLORE. Paris, 
chez Rittner & Goupil / Nepven Libraire, 1820 ca.

Bellissimo panorama di Parigi, inc. in rame e finemente acquarellato a 
mano, composto di 4 fogli (numerati) a formare una splendida sequenza, 
di cm. 32 x 195 (alla battuta); il titolo è stampato nel margine superiore, 
mentre in quello inferiore sono riportate numerose “leggende” per poter 
facilmente riconoscere gli edifici illustrati. 
Esemplare molto ben conservato. € 1.700



N. 38

PIANTA DELLA CITTA’ DI MILANO. Milano, Fratelli Bettalli, 1829.

Bella pianta della città di Milano (cm. 35,4 x 48,5), incisa da S. Stucchi, 
montata su tela e suddivisa in 10 parti. Ai due lati figurano 8 pregevoli 
vedute di interni di importanti monumenti della città: Cortile dell’Ospe-
dale Maggiore - S. Ambrogio - S. Satiro - Camera sepolcrale di S. Carlo 
- Cortile del Seminario - S. Lorenzo - Sagristia di S. Satiro - S. Maria 
presso S. Celso, incise in rame da Carolina Lose, e sono pure riportati 
vari tipi di informazioni (Nozioni generali sulla città. Chiese Parrocchiali. 
Luoghi rimarchevoli. Alberghi principali. Bagni. Teatri. Fiaccheri).

La pianta, ripiegata, è posta in una custodia con astuccio in cartonato 
edit. (mm. 182x105), ed è ben conservata. € 600



N. 39

PIANTA DELLA CITTA’ DI MILANO. Milano, Ronchi, s.d. (ma 
1849).

Pianta di Milano (cm. 31,6 x 40), inc. in rame, montata su tela e sud-
divisa in 8 riquadri: sul lato sinistro e destro sono riportati i dati relativi 
alle Chiese (Parrocchiali e sussidiarie) e agli Stabilimenti primarj con il 
Nome e la relativa ubicazione. 
Lieve alone al margine del lato destro, altrimenti ben conservata.

€ 200



N. 40

(Milano - Stampa)

PIANTA DELLA CITTA’ DI MILANO. Pubblicata per deliberazione 
della Giunta Municipale, 9 giugno 1876. Milano, Vallardi, 1879.

Grande e magnifica pianta di Milano litografata a colori (cm. 156x156), 
contenuta in astuccio mod. in cartonato (cm. 26,2x27). Seconda edi-
zione di questa pianta pubblicata per la prima volta nel 1878, in bianco 
e nero.
“La pianta... pubblicata dall’editore Antonio Vallardi nel 1878-1884, in 
9 fogli a scala 1:4000, è ricavata per riduzione dalle mappe catastali del 
Comune di Milano e del Comune dei Corpi Santi di recente annesso 
alla città (1873). Esse mettono a disposizione un sistema descrittivo che, 
non facendo separazioni tra aree urbane e rurali, permette facilmente di 
estendere la rappresentazione della città all’area esterna ai Bastioni, che 
di lì a poco sarà interessata da novi piani di espansione...”. 
Cfr. Buzzi V. e C., “Le Vie di Milano..”, 2005, pp. XI e XII. 
Ben conservata. € 2.800



N. 41

PIANTA DELLA CITTA’ DI TORINO. Torino, presso Gio. Batt. 
Maggi, Provveditore di stampe di S.M., Contrada di Po N. 56, 1851.

Bella pianta di Torino in b.n. (cm. 46,3 x 54,5), telata e suddivisa in 
18 riquadri. Sul lato destro superiore figurano gli elenchi dei “primarj 
alberghi, chiese parrocchiali, primarj stabilimenti”. Su quello inferiore: 
“Popolazione della Città di Torino a sei differenti epoche (dal 1794 al 
1850)”. 
Ben conservata. € 280



N. 42

(Torino)

PIANTA DELLA CITTA’ E BORGHI DI TORINO COLLE SUE 
ADIACENZE. Torino / Milano, Maggi / Vallardi, 1867.

Bella pianta di Torino litografata a colori (cm. 57,5 x 72), montata su 
tela e suddivisa in 18 riquadri. Sul lato sinistro figurano gli elenchi dei 
“luoghi rimarchevoli, popolazione della città di Torino a differenti epo-
che (dal 1794 al 1862), monumenti principali”. 

Esempl. ben conservato; è contenuto, ripieg., in una custodia in carto-
nato edit. con decoraz. oro ai piatti (di cm. 20x12,7). € 500



N. 43

(Monza-Lecco)

PROFILO E TOPOGRAFIA DEL NUOVO PROGETTO DI FER-
ROVIA MONZA-CALOLZIO PER LECCO. Studiato per ordinanza 
del Municipio di Lecco dagli Ingegneri Bianchi e Crespi. Milano, Lit. 
degli Ingegneri, s.d. (1865 ca.).

Pianta topografica (cm. 60x79,6), più volte ripieg. Lievi aloni, altrimenti 
ben conservata.
“L’esigenza di congiungere Monza a Lecco spinse le istituzioni pubbliche 
e private a redigere diversi progetti, tre dei quali furono sottoposti nel 
1864, all’attenzione del Consiglio provinciale di Milano. La scelta cadde 
su questo degli Ing. Bianchi e Crespi: prevedeva un tracciato che parten-
do da Monza, passava per Villa S. Fiorano quindi, fra Arcore e Oreno, 
giungeva alla Cascina Velasca, per poi attraversare l’Adda e raggiunge 
presso Calolzio la ferrovia Lecco–Bergamo già esistente”. € 100



N. 44

RADUNATA N.E. - CARTA D’ITALIA E DEI TERRITORI LIMI-
TROFI AL 100.000 - QUARTA SERIE. Quadro d’unione - Carta topo-
grafica della Monarchia Austro-Ungarica alla scala di 1:75.000. Firenze, 
Istituto Geografico Militare, 1912.

Offriamo un lotto di 24 cartine topografiche a colori, cm. 41 x 42 cia-
scuna, (con al verso spiegazione delle abbreviazioni e traduzione delle 
denominazioni straniere più usate: tedesco e slavo meridionale) così 
composto: 
1) Foglio II - Coira
2) Foglio III - Schuls
3) Foglio IV - Nauders
4) Foglio V - Merano
5) Foglio VI - Brixen
6) Foglio VII - Welsberg
7) Foglio VIII - Lienz
8) Foglio IX - Greifenburg
9) Foglio X - Spittal
10) Foglio XI - S. Veit
11) Foglio XII - Wolfsberg
12) Foglio XV - Bolzano
13) Foglio XVI - Villach
14) Foglio XVII - Klagenfurt
15) Foglio XVIII - Wolkermarkt
16) Foglio XXII - Trento
17) Foglio XXIII - Kranj
18) Foglio XXIV - Lubiana
19) Foglio XXV - Gorizia
20) Foglio XXVI - Adelsberg
21) Foglio XXVII - Ribnica (Reifnitz)
22) Foglio XXIX - Trieste
23) Foglio XXX - Volosca
24) Foglio XXXI - Gottschee.

Tutta la raccolta è ben conservata. € 120



N. 45

(Milano)

VERRI Giovanni - CARTA TOPOGRAFICA STATISTICA DELLA 
PROVINCIA DI MILANO. Al Sig. Calisto Pasquali, Aggiunto Idraulico 
presso l’I.R. Direzione Generale delle Pubbliche Costruzioni del Regno 
Lombardo Veneto. s.d. (1850 ca.)

Bella carta topografica della Provincia di Milano (mm. 635x973), incisa 
in rame e colorata d’epoca, montata su tela, suddivisa in 16 parti. Sulla 
sinistra figurano: “Notizie della Provincia - Denominazione delle stra-
de - Fiumi e canali navigabili - Distribuzione distrettuale dell’estimo, 
della popolazione, degli animali e della superficie della Provincia”. Sulla 
destra: “Giurisdizione doganale - Arti liberali e stabilimenti principali 
di Commercio e Industria - Fiere - Prodotti del suolo - Stabilimenti 
erariali e comunali”.
La carta topografica, contenuta in un astuccio moderno (mm. 250x165), 
è ben conservata. € 550



N. 46

12° REGGIMENTO BERSAGLIERI - LE COSE CHE DEVI SA-
PERE, BERSAGLIERE... Milano, Tipografia del Popolo d’italia, 1934.

In-8 gr., brossura edit. (picc. manc. al piatto anteriore; lieve macchia), 
pp. 191, con illustrazioni fotografiche in b.n. nel testo. “Alle reclute della 
classe 1913 - La famiglia reale - I tuoi Superiori - I nomi dei Reparti - 
Disciplina militare - Codice Penale per l’Esercito, etc., etc.”. 
Ben conservato. € 50



N. 47

ALLIX Jacques Alexandre François - SYSTEME D’ARTILLERIE DE 
CAMPAGNE DU LIEUTENANT-GENERAL ALLIX. Comparé avec 
les systèmes du Comité d’artillerie de France, de Gribeauval, et de l’An 
XI. Paris, Anselin et Pochard, 1827.

In-8 p. (mm. 221x134), brossura editoriale, pp. XVI,315. Edizione ori-
ginale di quest’opera di Jacques Allix de Vaux (1768-1836), generale 
francese della Rivoluzione e del primo Impero.
Qualche lieve uniforme arross. ma buon esemplare con barbe. € 80



N. 48

BOURCET (DE) Pierre - MEMOIRES MILITAIRES SUR LES 
FRONTIERES DE LA FRANCE, DU PIEMONT ET DE LA SAVOIE. 
Depuis l’embouchure du Var jusqu’au lac de Genève. Paris et Strasbourg, 
chez Levrault Frères, An X (1802).

In-8 p. (mm. 215x123), mz. pelle con ang. coeva, fregi e tit. oro su tassel-
lo al dorso, tagli rossi, pp. XXII,416,(2), con una grande carta geografica 
delle Alpi Occidentali, molto dettagliata: “depuis Nice jusqu’au lac de 
Genève”, inc. in rame, e più volte ripieg.
Vi sono raccolte 7 memorie: 1° Description militaire des frontières de la 
France, du Piemont et de la Savoie, depuis la mer Méditerranée jusqu’au 
lac de Genève, comprenant les places de guerre, forts, chateaux, ecc.; les 
vallées, cols et chemins des Alpes - 2° La vallée de Barcelonnette - 3° Plan 
de campagne pour entrer de France en Piémont - 4°... pour empecher 
le roi de Sardaigne de pénétrer de Piémont en France - 5° La défence 
du Var - 6° Les frontières de France depuis le confluent du Guiers et 
du Rhone jusqu’à la vallée de Barcelonnette - 7° Interet qu’à la France 
de réunir à son territoire les vallées du Briançonnais, cedées au roi de 
Sardaigne par le traité d’Utrecht”. 

Memorie del celebre generale, cartografo e scrittore francese Pierre de 
Bourcet (1700-1780). Napoleone si ispirò alla sua dottrina nei piani di 
attacco all’Austria, dalla Germania e dall’Italia.

Pagine ingiallite per la qualità della carta ma certam. un buon esemplare. 
Raro trovarlo completo della grande carta delle Alpi. € 590



N. 49

CARBONE G. / ARNO’ F. - DIZIONARIO D’ARTIGLIERIA. Pub-
blicato con approvazione di S.M. Torino, Stamp. Ceresole e Panizza. 
1835.

In-8 gr, (mm. 260x206), elegante legatura in p. pelle rossa con pregevole 
cornice dorata e decorazione oro ai piatti e al dorso, tagli dorati, pp.XL-
VI,229, con stemma sabaudo xilografato al frontespizio. Introdotto da 
un indice delle “voci francesi colla corrispondenza italiana”, questo im-
portante dizionario è dedicato totalmente ai soli termini utili nel campo 
dell’artiglieria e delle armi da fuoco, qui descritte nella lingua toscana, 
con a lato l’equivalente francese. Edizione originale.
Esemplare molto ben conservato. € 550



N. 50

(Illustr. ’800) 

COURS ELEMENTAIRE D’ARTILLERIE. A l’usage des jeunes offi-
ciers, aspirans et sous-officiers du Corp d’artillerie Belge; par un officier 
de l’arme. Bruxelles, De Mat, 1833.

In-16 gr. (mm. 183x107), pp. (4),X,(2),374, con 10 tavole litografate 
f.t., ciascuna con più figure e più volte ripieg., tutte descritte. L’opera è 
divisa in 3 parti: 1° “De la poudre - Des bouches à feu - Des projectiles 
- Des munitions et artifices de guerre - Des affuts, voitures et engins en 
usage dans l’artillerie” /// 2° “Emmagasinage des attirails de guerre - Des 
principales matières employées dans l’artillerie - Du peinturage - Du 
pointage et du tir en général - Moyen de mettre les bouches à feu hors 
de service - Des batteries” /// 3° “Des batteries de campagne - Mouve-
mens des batteries - De l’emploi de l’artillerie en campagne - Des ponts 
militaires - Armes portatives à feu et blanches”.
Tavole ingiallite; testo con qualche lieve fiorit. ma buon esemplare.

€ 180



N. 51

D’ARSAC DE TERNAY Charles Gabriel - DE LA DEFENSE DES 
ETATS PAR LES POSITIONS FORTIFIEES. Revu et corrigé, sur les 
manuscrits de l’auteur, par M. Mazé, Professeur du cours d’artillerie à 
l’Ecole d’Etat-Major. Paris, Corréard Jeune, 1836.

In-8 p. (mm. 225x140), brossura orig., pp.(4),IV,262,(2) + 16 di pub-
blicità editoriale. “Emploi des forteresses dans la défense d’un pays de 
plaines - des cotes - d’un pays de monagnes - des frontières fluviales - des 
frontières aquatiques - des sols accessibles et mélangés. De la construction 
des forteresses”. 
Con fiorit. ma discreto esemplare con barbe. € 50



N. 52

(Illustr. ’800)

DE GREWENITZ - TRAITE’ DE L’ORGANISATION ET DE LA 
TACTIQUE DE L’ARTILLERIE, ET HISTOIRE DE CETTE ARME. 
Depuis les temps les plus reculés du Moyen Age jusqu’à nos jours. Traduit 
de l’allemand avec des notes par Ravichio De Peretsdorf, Maréchal-de-
camp honoraire d’artillerie, Attaché au Ministère de la Guerre. Paris, 
chez Leveault, 1831.

In-8 p. (mm. 220x133), brossura orig. (picc. manc. al dorso), pp. 
XVI,415, ben illustrato da 32 tavole inc. in rame f.t., alcune ripieg., che 
raffigurano per lo più piani di battaglie, dettagliatamente descritte nel t.
Esemplare con barbe, fiorito. € 160



N. 53

DECKER E. - TRAITE’ ELEMENTAIRE D’ARTILLERIE. A l’usage 
des militaires de toutes les armes. Traduit de l’allemand, avec des notes 
et des additions relatives à l’artillerie française, par J.
Ravichio De Peretsdorf, ancien Colonel d’artillerie, et A.P.F. Nancy, Ca-
pitaine d’artillerie. Paris, Levrault, 1825.

In-8 p. (mm. 223x138), brossura orig., pp. (4),XVI,635. Divisa in tre 
libri l’opera è così composta: 1° “Du matériel d’artillerie” (De la poudre 
à canon - Des bouches à feu en général - Des machines et cordages - 
Des munitions et artifices de guerre - Objets divers relatifs à l’artillerie 
- Du tir des bouches à feu et des armes à feu portatives) /// 2° “Emploi 
de l’artillerie dans la guerre de campagne” (Organisation des équipages 
d’artillerie de campagne et leur mobilisation - Rapports des différentes 
espèces d’artillerie, soit entre elles, soit avec les autres armes - Tactique 
de l’artillerie de campagne ) /// 3° “Emploi de l’artillerie dans la défense 
et dans l’attaque des places” (Armement des places - Défense d’une place 
contre une attaque régulière et une attaque irrégulière - Préparatifs du 
siège - Construction des batteries - Attaque régulière d’une place forte - 
Objets divers concernant l’artillerie de siège - Devoir de l’artillerie après 
un siège). Edizione originale della traduzione.
Con aloni e arross. ma discreto esemplare con barbe. € 150



N. 54

(Illustr. ’800)

DECKER - TRAITE’ DE L’ART DE COMBATTRE DE L’ARTILLE-
RIE A CHEVAL REUNIE A LA CAVALERIE. Traduit de l’allemand, 
avec des notes relatives à l’armée française par Ravichio de Peretsdorf, 
Maréchal-de-camp d’artillerie honoraire.... Paris / Strasbourg, chez Le-
vrault, 1831.

In-8 p. (mm. 220x134), brossura orig., pp. XII,520. illustrato da 30 
figure in 5 tavole litografate f.t. “Composition mécanique des deux armes 
- Destination des deux armes en campagne. Leurs propriétés - Manière 
de combattre des deux armes - Art de combattre des deux armes réunies - 
Rapport entre les deux armes réunies dans quelques cas particuliers (dans 
les marches secrètes; prévenir l’ennemi dans l’occupation d’un point 
important; retraites; défense et attaque des villages; passage et défense des 
fleuves et rivière, ecc.) - Usage des deux armes dans la guerre des sièges”.
Con fiorit. e uniformi arross. ma complessivam. discreto esemplare con 
barbe. € 200



N. 55

(Illustr. ’800)

DRIEU A.F. - LE GUIDE DU PONTONNIER. MEMOIRE SUR 
LES PONTS MILITAIRES Contenant les passages de rivières les plus 
remarquables exécutés jusqu’à nos jours, et les principes de l’art du pon-
tonnier. Avec les figures nécessaires à l’intelligence du texte.... Paris, 
Levrault, 1820.

In-8 p. (mm. 216x136), brossura orig., pp. XX,279, con 25 figure in 4 
tavole incise f.t. e 1 “carte topographique de l’ile Lobau, représentant les 
ouvrages de campagne construits dans cette ile en 1809”, pure inc. in 
rame e più volte ripieg. (l’isola di Lobau, una delle molte che dividono 
il Danubio in piccoli canali).
Nell’opera “Notions génèrales (différentes manières de passer les rivières 
- comment on peut trouver la vitesse du courant - quel est le moment le 
plus favorable aux passages de vive force - comment on passe l’artillerie, 
ecc.) - Principes généraux relatifs à la construction des ponts - Ponts de 
bateaux, volans, de radeaux, de chevalets, roulans, de pilotis, de cordages 
suspendus - Réparation des ponts rompus ou brulés - Conservation et 
destruction des ponts - Projets d’équipage de bateaux de campagne”. 
Edizione originale.
Con fiorit. ma discreto esemplare con barbe. € 200



N. 56

(Illustr. ’800)

DUHESME Guillaume Philibert Comte - ESSAI SUR L’INFANTERIE 
LEGERE. Ou traité des petites opérations de la guerre, à l’usage des jeu-
nes officiers, avec cartes et plans. Paris, Nichaud, 1814.

In-8 p. (mm. 225x130), brossura muta coeva (con mancanze), pp. 421, 
con 3 tavole f.t., inc. in rame e ripieg. L’opera è divisa in due parti: “No-
tices historiques sur l’infanterie légère, et son influence sur la tactique des 
différents siècles” e “Fonctions et services de l’infanterie légère”.
L’autore, il francese Gillaume Philibert Duhesme (1766-1815), “Lieute-
nant-Général des armées du Roi, Grand-Officier de la Légion d’Hon-
neur, comte de l’empire”, fu attivo durante le guerre napoleoniche.
Con lievi uniformi arross. e fiorit. interc. nel t. ma discreto esemplare 
con barbe. € 190



N. 57

EXPERIENCES SUR LES POUDRES DE GUERRE, FAITES A 
ESQUERDES, DANS LES ANNEES 1832, 1833, 1834 ET 1835. 
Suivies de notices sur les pendules-balistiques et les pendules-canons. 
Paris, Corréard et Anselin, 1837.

In-8 p. (mm. 225x144), brossura orig., pp. (4),92, con numerose tabelle 
nel t.
Con qualche fiorit. ma complessivam. buon esemplare con barbe. € 50



N. 58

(Illustr. ’800)

EXPOSE’ SUCCINCT DE NOUVELLES IDEES SUR L’ART 
DEFENSIF. Contenant l’aperçu d’une nouvelle théorie sur cet art, et 
de quelques dispositions propres à confirmer l’efficacité de cette meme 
théorie; suivi d’un Appendice. Avec 9 planches. Paris, Corréard, 1838.

In-8 p. (mm. 220x142), brossura orig., pp. 103 + 8 pagg. di pubblicità 
edit., ben illustrato da 9 tavole f.t., incise e più volte ripieg., ciascuna con 
numerose figure. Diviso in 5 capitoli: “le premier contient des réflexions 
et des principes généraux sur l’art défensif; le second, l’explication raison-
née de quelques nouvelles armes, appliquées spécialement à la défense; 
le troisième traite de la fortification; le quatrième, des nouvelles dispo-
sitions à l’égard des places et des postes fortifiés, et le cinquième, de la 
disposition générale la plus convenable pour la défense des Etats”. Tavole 
ben conservate; testo con qualche lieve fiorit. ma buon esemplare con 
barbe. € 90



N. 59

(GASSENDI Jean-Jacques-Basilien Comte de) - AIDE-MEMOI-
RE A L’USAGE DES OFFICIERS D’ARTILLERIE DE FRANCE, 
ATTACHES AU SERVICE DE TERRE. Cinquième édition, revue et 
augmentée. Paris, Magimel, Anselin et Pochard, 1819.

In-8 p. (mm. 214x134), 2 volumi, brossura muta coeva, tit. stampato 
su tassello al dorso (con picc. manc.), pp. (4),CLIV (Table alphabétique 
des matières),540; 1288 (numeraz. continua), con 2 tavole inc. in rame 
f.t., più volte ripieg., ciascuna con più figure.

Nel primo vol.: “Nomenclature des bouches à feu, des affuts et voitu-
res - Observations sur le matériel de l’artillerie, sur les pièces en bois et 
en fer - Assortiment des bouches à feu et chargement des voitures, des 
caissons - De l’artillerie de montagne - Observations sur le personnel 
de l’artillerie - Des bouches à feu nécessaires aux armes, aux places et 
aux cotes” /// Nel secondo: “Armes portatives à feu et blanches - Armes 
blanches (sabres, baionnettes et lances) - De la poudre - Précis de l’exer-
cice des bouches à feu - Manoeuvres des bouches à feu de bataille et de 
force - Précis de fortification de campagne - Notes sur l’infériorité de 
la défense - Précis sur les batteries - Essai sur les ponts militaires, etc.”.

L’autore, conte di Gassendi (1748-1828), “est un général de division et 
un parlementaire sous la Révolution, le Premier Empire et la Restaura-
tion“. 

Con pagine ingiallite per la qualità della carta altrimenti esemplare con 
barbe ben conservato. Raro a trovarlo completo dei due volumi. € 300



N. 60

(Illustr. ’800)

GIUSTINIANI (DE) Henri - ESSAI SUR LA TACTIQUE DES 
TROIS ARMES ISOLEES ET REUNIES. Paris / Turin, Leneveu / 
Bocca, 1841.

In-8 p. (mm. 225x142), brossura orig. (dorso brunito con picc. manc.), 
pp. (6),VI,387 + ca. 80 pagine di pubblicità editoriale della Libreria 
Leneveu (sull’arte militare, la marina, la matematica, ecc.). 
L’opera di Giustiniani “Lieutenant aide-de-camp du Général Comte 
Renaud de Falcon” è divisa in 5 parti: “De l’organisation des armées en 
général sous le rapport de la tactique - Tactique de l’infantrie -... de la 
cavalerie -...de l’artillerie - Tactique des trois armes combinées”, con 6 
tavole f.t. ripieg.
Con fioriture ma discreto esempl. con barbe, pressoché intonso. € 80



N. 61

(Illustr. ’800)

HAILLOT Charles Alexandre - ESSAI D’UNE INSTRUCTION SUR 
LE PASSAGE DES RIVIERES. Et la construction des ponts militaires à 
l’usage des troupes de toutes armes. Paris, Corréard Jeune, 1835.

In-8 p. (mm. 220x142), 3 volumi, brossura orig. rosa (uno con bross. 
muta rosa), pp. (4),III,144; (2),145-351,(4); 353-524,(4); ben illustrati 
f.t. da 11 tavole incise, più e più volte ripieg., ciascuna con numerose 
interessanti figure. 
Edizione originale di questo trattato sul passaggio dei fiumi da parte 
dei soldati - considerato come una delle operazioni più critiche della 
guerra - e sulla costruzione dei ponti militari. Ne è autore Haillot “ca-
pitaine en premier au corps de l’artillerie, adjutant-major au bataillon 
de Pontonniers”.
Tavole ben conservate, testo intonso con aloni e fiorit. € 200



N. 62

(Illustr. ’800)

HAYNE J. E. G. - ELEMENS DE TOPOGRAPHIE MILITAIRE. 
Ou instruction détaillée sur la manière de lever à vue et de dessiner avec 
promptitude les Cartes militaires. Ouvrage traduit de l’Allemand, Paris, 
Magimel, 1806.

In-8 p. (mm. 210x133), brossura muta coeva (con manc.), pp. XVI,424, 
con 1 tabella “des anciennes et des nouvelles échelles employées en France 
pour la topographie” e 12 tavole inc. in rame f.t. (ciascuna con numerose 
figure) di cui 6 più volte ripieg. relative a: “Lever militaire du pays, entre 
le village de Borne, Bornstadt et Nedlitz, près de Potsdam - Lever... entre 
les villages de Borne, Eiche et Golm, près de Potsdam - Canevas pris sur 
la carte de Saxe de Petri et arrangé pour servir à lever militairement les 
environs de Meissen - Lever militaire des environs de Meissen - 2 tables 
avec lignes de limites et de divisions”. 
Questa edizione è stata “revu et augmenté de Notes et figures addition-
nelles par un Officier au Corps Impérial du Génie de France”.

Con qualche uniforme lieve arross. o fiorit. ma buon esemplare con 
barbe. € 220



N. 63

(Illustr. 800)

JACOBI Georg-Albano - ETAT ACTUEL DE L’ARTILLERIE 
DE CAMPAGNE EN EUROPE: ARTILLERIE DE CAMPAGNE 
ANGLAISE. Par G.A. Jacobi, Lieutenant d’artillerie de la garde prus-
sienne. Ouvrage traduit de l’allemand, revu, corrigé, augmenté, et 
accompagné d’observations par le Capitaine d’artillerie Mazé. Avec 5 
planches. Paris, Corréard, 1838

In-8 p. (mm. 220x140), brossura orig., pp. (4 di pubblicità),(4),XX,168, 
con 5 tavole litografate f.t., più e più volte ripieg., ciascuna con numerose 
figure relative all’artiglieria inglese + 2 tavole, ripieg., di pubblicità della 
Libreria Leneveu. L’opera è divisa in 5 parti: 1° “Description du matériel” 
(Bouches à feu. Affuts et voitures. Armemens des bouches à feu. Harna-
chement. Poudres et munitions) // 2° “Organisation du matériel” // 3° 
“Organisaiton du personnel” // 4° “Instruction pratique” (Manoeuvre des 
pièces et des batteries de campagne. Fonctions des servans dans le service 
des pièces. Service d’un caisson de fusées. Armement des canonniers) // 
5° “Tir des bouches à feu (des canons, des obusiers, des fusées de guerre, 
ecc.) // Observations de M. le Capitaine Mazé.
Tavole ingiallite per la qualità della carta; testo con qualche fiorit. ma 
complessivam. in buono stato. € 150



N. 64

(Illustr. ’800)

L’ARTILLERIE A CHEVAL DANS LES COMBATS DE CAVA-
LERIE: OPINION D’UN OFFICIER DE L’ARTILLERIE PRUS-
SIENNE. (Avec plan). Traduit de l’allemand par le général baron Ravi-
chio de Peretsdorf. Paris, Corréard J., 1840.

In-8 (mm. 229x142), brossura orig. pp. 42, + 30 di cataloghi editoriali, 
illustrato da 3 tavole litografate f.t. e più volte ripieg.. con esempi di 
combattimenti. Esemplare fiorito. € 80



N. 65

(Illustr. ’800)

LA ROCHE-AYMON (DE) Antoine Charles Etienne comte - DE 
LA CAVALERIE. Ou des changements nécessaires dans la composi-
tion, l’organisation et l’instruction des troupes à cheval. Parigi, Anselin, 
1828 - 1829.

In-8 p. (mm. 214x135), 2 tomi in 3 volumi, brossura muta coeva, tit. 
stampato su tassello al dorso, pp. VIII,392; (6),322; (4),III,591, con 8 
tavole, inc. in rame e ripieg., con schemi di schieramenti militari.
L’opera è così composta: 1°: “Des recrues, des remontes et de l’organisa-
tion” - 2° p. I: “Introduction ou nouveaux développements de quelques 
chapitres du tome 1°. Analyse et réfutation des objections qui y ont été 
faites” - 2° p. II: “Ecole du cavalier, du peloton et de l’escadron - Evolu-
tions du régiment et de la ligne - Mode d’instruction militaire - Esprit 
militaire”. 

L’autore, il Conte Antoine Charles Etienne Paul de La Roche-Aymon 
(1772-1849), pair de France, anch’esso appartenente alla Cavalleria, de-
dica questa sua opera ad alcuni parigrado. Edizione originale.
Cfr. Brunet,VI,8625.

Con arross. e fiorit. ma complessivam. discreto esemplare con barbe.
€ 290



N. 66

(Illustr. ’800)

LAISNE’ J. - AIDE-MEMOIRE PORTATIF A L’USAGE DES OFFI-
CIERS DU GENIE. Publié avec l’approbation de M. le Ministre de la 
Guerre. Paris, Gaultier-Laguionie, 1837.

In-18 gr. (mm. 188x115), brossura orig. (annerita), pp. (8),XII,601, 
con un importante apparato iconografico di tavole incise f.t., tutte am-
piamente descritte. L’opera, divisa in 13 capitoli, è così composta: 1° 
“Principes et généralités mathématiques. Formules. ecc.” con 66 figure in 
6 tavv. // 2° “Levers” con 9 figg. in 1 tav. // 3° “Machines. Constructions 
militaires”, con 178 figg. in 21 tavv. // 4° “Renseignements relatifs au 
matériel de l’artillerie. Pénétration des projectiles, etc.”, con 23 figg. in 
3 tavv. // 5° “Ponts militaires”, con 66 figg. in 9 tavv. // 6° “Mines”, con 
112 figg. in 9 tavv. // 7° “Fortification passagère”, con 101 figg. in 16 
tavv. // 8° “Sapes”, con 40 figg. in 7 tavv. // 9° “Attaque des places”, con 
45 figg. in 9 tavv. // 10° “Defense des places”, con 38 figg. in 7 tavv. // 
11° “Composition et organisation du personnel et du matériel du Génie, 
etc. Emploi des troupes du Génie”, con più figg. in 1 tav. // 12° “Service 
des Officiers du Génie attachés aux Etats-Majors”, con più figg. in 8 
tavv. // “Extraits des lois, décrets, ordonnances, décisions et règlements 
concernant le service du Génie”, senza tavv. 
Edizione originale. Cfr. ICCU.
Esemplare con barbe, ben conservato. Raro trovarlo completo. € 100



N. 67

LE BOURG J.H. - ESSAI SUR L’ORGANISATION DE L’ARTILLE-
RIE. Et son emploi dans la guerre de campagne. Paris, Corréard Jeune, 
1836.

In-8 p. (mm. 224x145), 3 fascicoli, brossura orig. (la prima con ang. 
super. mancante), pp. 142,(2); 145-264 + 16 di catalogo edit.; 265-344 
+ 24 di cat. edit. Illustrano l’opera di Le Bourg - Chef d’escadron au 
7ème Régiment d’Artillerie - 3 tavole f.t.
Esempl. con barbe, ben conservato. € 100



N. 68

(Artiglieria - Illustr. ’800)

MEMOIRE SUR LA DEFENSE ET L’ARMEMENT DES COTES. 
Avec plans et instructions, approuvés par Napoléon, concernant les bat-
teries de cotes; et suivi d’une notice sur les tours maximiliennes, accom-
pagnée de dessins. Paris, Corréard Jeune et Anselin, 1837.

In-8 p. (mm. 228x138), brossura orig., pp. (8),62,(2), con 6 grandi 
tavole incise, più volte ripieg., ad illustrare “le projet d’armement et de 
défense d’une partie des cotes de la France”. Nell’opera anche: “détails 
du personnel et des approvisionnemens nécessaires pour ce service - 
Instruction du Ministre de la Guerre sur les tours-modèles approuvées 
par Napoléon - Instruction du Ministre de la Guerre, sur deux types ou 
modèles de tours voutées, non à l’épreuve, destinées à servir de corps-
de-garde défensifs dans les batteries de cotes - Tours maximiliennes - 
Note relative aux expériences faites à la fin de 1836 sur la résistance que 
présentent ces tours au feu de l’artillerie”.
Edizione originale di questo interessante saggio sull’artiglieria costiera.
Esemplare ben conservato. € 150



N. 69

MEMOIRE SUR LE MATERIEL D’ARTILLERIE DES PLACES. 
Dans ses rapports avec la fortification et les principes généraux de la 
défense. Avec deux planches. Paris /Leipzig,, Corréard et Anselin / 
Michelsen, 1838.

In-8 p. (mm. 220x150), brossura orig., pp. 31, con 2 grandi tavole incise, 
più volte ripieg., ciascuna con più figure.
Con lievi fiorit. ma buon esemplare con barbe. € 80



N. 70

(Manoscritto del ’700)

MEMORIE PER GL’ARTIGLIERI IN TEMPO DI GUERRA. Ma-
noscritto di autore anonimo. (1750 ca.)

In-8 p. (mm. 230x165), p. pergamena coeva, dorso a cordoni con titolo 
mss., tagli rossi, 1 c.b., 127 cc.nn., 1 c.b. Opera divisa in 4 parti: In-
combenze degli Artiglieri - Nell’espugnazione delle piazze - Nella difesa 
- Nella guerra di campagna.
Particolarmente interessante anche dal punto di vista lessicale le parti 
riguardanti: le munizioni, le riserve, l’utilizzo dei falegnami, il labora-
torio dei bombardieri, i materiali e “robe per fare diverse sorti di fuochi 
artificiali da guerra”, ecc.
Si ritiene che l’opera sia inedita poichè non si sono trovati riscontri nelle 
bibliografie consultate: presumibilmente il manoscritto è da datarsi verso 
il 1750 ca., ad una attenta analisi della tipologia della filigrana.
Esemplare ben conservato. € 650



N. 71

PUGNANI Angelo - STORIA DELLA MOTORIZZAZIONE MI-
LITARE ITALIANA. Torino, Stab. Poligrafico Roggero e Tortia, 1951.

In-4, tela edit., pp. 487, con 379 illustrazioni in b.n. nel t. e in 1 tavola 
f.t. più volte ripieg. relativa al ponte di S. Donà di Piave. In appendice 
36 “Allegati”. 
Sono trattati: “Le prime applicazioni dell’autolocomozione su strada ai 
fini militari, dalle origini all’inizio della Prima Guerra Mondiale (1914) 
- La messa a punto degli autotrasporti durante la neutralità (agosto 
1914-24 maggio 1915) - L’automobilismo sul fronte italiano (24 maggio 
1915-4 novembre 1918) - Il motore a scoppio nelle varie armi e specialità 
durante la guerra 1915-1918 - L’automobilismo in Albania e Macedonia 
durante la guerra 1915-1918 - La motorizzazione nel decennio 1918-
1928 - La motorizzazione sino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale 
(Decennio 1929-1939)”.
Esemplare ben conservato. € 300



N. 72

RAVICHIO DE PERETSDORF J. / NANCY A.P.F. - TRAITE’ 
THEORIQUE ET PRATIQUE DE LA CONSTRUCTION DES 
BATTERIES. Paris, chez Levrault, 1826.

In-8 p. (mm. 225x137), brossura orig., pp.XVI,560. L’opera è così com-
posta: “Des objets nécessaires à la construction des batteries - Des diverses 
espèces de batteries et de leurs différentes parties - Du coffre ou du para-
pet - De la berme et du fossé - Du terre-plein et des plate-formes - Des 
magasins, des portières et des traverses - Détermination du personnel et 
du matériel nécessaires pour la construction des batteries - Détails pra-
tiques sur le tracé des batteries, des embrasures et des barbettes - Détails 
pratiques sur la construction des batteries de canons de plein-fouet, de 
mortiers et de pierriers...... - Des batteries flottants, de place et de cote, 
etc.”. Manca l’Atlante.
Esemplare fiorito € 50



N. 73

(Illustr. ’800)

TACTIQUE DE L’ARTILLERIE A CHEVAL, DANS SES RAP-
PORTS AVEC LES GRANDES MASSES DE CAVALERIE. D’après 
le général Monhaupt, de l’artillerie prussienne. Traduit de l’allemand par 
le général B. Ravichio de Peretsdorf. (Avec 8 planches). Paris, Corréard, 
1840.

In-8 p. (mm. 224x147), brossura orig, pp. (4),57,(3) + 32 di cataloghi 
edit., con 8 tavole incise e ripieg., f.t. “Rapports des deux armes - Com-
position d’un corps de cavalerie et position qu’il doit prendre - Disposi-
tions pour les manoeuvres. Attaque contre la disposition - Attaque contre 
la cavalerie - Retraite d’un corps de cavalerie”.
Con alc. pagine brunite ma complessivam. discreto esemplare. € 90



N. 74

(Illustr. ’800)

THIERY A. Capitaine d’artillerie - DESCRIPTION DES DIVERS 
SYSTEMES A PERCUSSION ET DES ETOUPILLES A FRICTION. 
Adoptés jusqu’à ce jour en France et à l’étranger. Sachets en étoffe inin-
flammables. Paris, Corréard, 1839.

In-8 p. (mm. 220x137), brossura orig., pp. 22,(2), ben illustrato da 3 
grandi tavole inc. su legno, più volte ripieg., che raffigurano (à grandeur 
naturelle): “Percuteur de l’artillerie saxonne - Percuteur de l’artillerie de 
la marine françcaise - Percuteur de l’artillerie belge”, come da Indice.

€ 50



N. 75

(Illustr. 800)

VERKAVEN J. J. - L’ART DE LEVER LES PLANS. Appliqué à tout ce 
qui a rapport à la guerre, à la navigation et à l’architecture civile et rurale. 
Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Barrois l’ainé, 1811.

In-8 p. (mm. 210x137), brossura muta coeva, pp. 323, con 1 tabella e 9 
tavole f.t., inc. in rame e ripieg., con 60 interessanti figure che illustrano 
la nuova strumentazione, tutte ampiamente descritte nel t. 
L’opera è divisa in 4 parti e contiene: 1° “manière de faire le canevas 
d’une carte; de déterminer la distance des différens lieux d’un pays à une 
méridienne et à sa perpendiculaire; et la réduction de l’angle à l’horizon 
et au centre de la station” - 2° “description et usages des divers instrumens 
dont on se sert, soit pour mesurer les angles sur le terrain, ou en mer pour 
prendre les hauteurs des astres, et pour lever le détail des objets, dont 
les points principaux ont déjà été déterminés par la trigonométrie” - 3° 
“manière de construire les cartes militaires” - 4° “manière de lever le plan 
des édifices civils et de leurs dépendences, avec la méthode d’en tracer les 
projets sur le terrain, et de tracer des routes dans les forets”. 
Alla fine dell’opera catalogo della miglior produzione cartografica dispo-
nibile per uso militare, relativa ad ogni nazione. 

Autore di questo interessante studio è J.-J. Verkaven “Bachélier de l’U-
niversité impériale, Professeur d’analyse à l’Ecole militaire spéciale de 
Cavalerie à St. Germain-en Laye”.

Con fiorit. e uniformi arross. ma discreto esemplare con barbe. € 90



N. 76

(Fascismo)

ALMANACCO FASCISTA DEL POPOLO D’ITALIA. 1934. Anno 
XII E.F. Milano, Tipogr. del “Popolo d’Italia”, 1934.

In-8 p., brossura edit. figurata a colori di Sironi, pp. (12),527, con 
illustrazioni fotografiche in b.n. nel t. Lieviss. alone marginale su quasi 
tutte le pagine, altrimenti buon esemplare. € 50



N. 77

(Fascismo)

ALMANACCO FASCISTA DEL POPOLO D’ITALIA. 1936. Anno 
XIV E.F. Milano, Tipogr. del “Popolo d’Italia”, 1936.

In-8 p., brossura edit. figurata a colori di Sironi (lievi tracce d’uso al 
piatto poster.), pp. XXXII,414,(2), con illustrazioni fotografiche in b.n. 
nel t. Ben conservato. € 50



N. 78

(Fascismo)

ALMANACCO FASCISTA DEL POPOLO D’ITALIA. 1938. Anno 
17. - XVI E.F. - III dell’Impero. Milano, Tipogr. del “Popolo d’Italia”, 
1938.

In-8 p., brossura edit. figurata a colori di Sironi, pp. XIV,(2),428,(4), 
con illustrazioni fotografiche in seppia nel t. Ben conservato. € 50



N. 79

(Sicilia)

AMARI Michele - STORIA DEI MUSULMANI DI SICILIA. Seconda 
edizione modificata e accresciuta dall’Autore. Pubblicata con note a cura 
di C.A. Nallino. Catania, Prampolini, 1933-1939.

In-8 gr., 5 voll., brossura editoriale (strappi su due dorsi e piccola manc. 
su uno), pp. compl. 2407. Introdotta da una bibliografia sulle fonti arabe, 
l’opera fa una breve storia della Sicilia prima della conquista musulmana; 
tratta quindi le vicende della loro conquista e della loro dominazione; 
infine della chiamata dei Normanni sino alla deportazione degli ultimi 
Musulmani e alle relazioni dei monarchi di Casa Sveva coi successori di 
al-Malik al-Kamil. Testi ben conservati. € 350



N. 80

(Polo Nord)

ANDREE S.A. - IL LIBRO DI ANDREE. CON L’AQUILA VERSO 
IL POLO. I diari di S.A. Andrée, Nils Strindberg e Knut Fraenkel. A 
cura della Società Svedese di Antropologia e Geografia. Verona, Mon-
dadori, 1930.

In-8 gr., tela editoriale figurata, pp. XVI,444, con 116 illustrazioni fo-
tografiche in b.n. in tavole f.t. ed 1 carta geografica a colori, piu’ volte 
ripieg. Storia della spedizione polare di Andrée ricostruita sulla base dei 
documenti ritrovati all’Isola Bianca. 
Prima edizione italiana. Ben conservato. € 50



N. 81

(Egitto - Obelisco)

ANGELIN Justin Pascal - EXPEDITION DU LOUXOR. Ou relation 
de la campagne faite dans la Thébaide pour en rapporter l’obelisque 
occidental de Thèbes. Deuxième édition. Paris, Thomine, 1833.

In-8 p. (mm. 209x134), brossura orig. (aloni), pp. (8),142,(2), con 3 
grandi tavole inc. in rame e più volte ripieg. che rappresentano “les 
plans d’abattage et les quatre faces de l’obélisque avec les inscriptions 
hiéroglyphiques”, con relativa descrizione. 
Cfr. Dawson “Who was who in Egyptology”, p. 10: “Justin Pascal Ange-
lin, French naval surgeon, accompanied (as surgeon) the expedition that 
went in the vessel Louqsor, led by J.B.A. Lebas, to remove and transport 
to Paris the obelisk now in the Place de la Concorde; he published an ac-
count of the expedition, with plates, Paris, 1833”. Rara seconda edizione.
Con numerosiss. timbri di apparten., qualche fiorit. ma certam. un buon 
esemplare con barbe. € 450



N. 82

(Illustr. ’700)

ANSON George - VOYAGE AU TOUR DU MONDE, FAIT DANS 
LES ANNEES 1740, 41, 42, 43 & 44. Traduit de l’anglois. Seconde 
édition. Paris, par la Compagnie des Librairies, 1764.

In-16 p. (mm. 168x95), 4 voll., p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni con 
ricca decorazione e tit. oro, tagli marmorizzati, pp. (2),XXXIV,(4),268; 
(2),194; (2),227; (2),300,28; con complessive 35 tavv. inc. in rame f.t., 
più volte ripieg., di cui: 1 grande carta geografica dell’America del Sud, 1 
dell’Oceano Pacifico, 1 delle Filippine, piante di città, porti, bastimenti, 
vedute, animali marini, ecc. Seconda edizione della traduz. francese.
Cfr. Brunet,I,304: “Cette relation à été plusieurs fois réimprimée et 
traduite” - Graesse,I,141 - Choix de Olschki,I,804 cita un’ediz. francese 
del 1750: “...Ouvrage richement illustré de cartes, plans, vues, qui se 
recommandent par leur exactitude”. 
Alone al marg. infer. su 2 voll., altrimenti esemplare ben conservato.

George Anson, Ammiraglio inglese (1697-1762), compi’ varie spedizioni 
nelle Caroline del Sud, dal 1724 al 1735, per proteggere il commercio inglese 
dalle incursioni dei francesi. Dopo la rottura di Giorgio II con la Spagna 
(1739), incaricato d’una impresa contro le colonie spagnole del Sud-America, 
affrontò un viaggio di 4 anni, e dopo numerose battaglie e peripezie, tornò 
con un ricco bottino avendo circumnavigato il globo. Così Diz. Treccani,I, 
p. 483. € 1.400



N. 83

(Africa - Illustr. ’800)

AVEZAC (D’) Armand - ISOLE DELL’AFRICA. Con la collaborazio-
ne di De Froberville, Federico Lacroix, F. Hoefer, Mac-Carthy, Vittore 
Charlier. Prima versione italiana. Venezia, A. Antonelli, 1851.

In-8 p. (mm. 220x145), 3 parti in 1 vol., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro 
al dorso, tagli azzurri. La prima parte, di pp. (4),131 (incluso l’Indice 
delle materie), descrve e fa la storia delle isole africane del Mediterraneo, 
i.e.: Isolotti del litorale libico - le Sirtiche (isola di Gerbe e di Cherchene) 
- Pelagiche - Pantelleria - Lampedusa. Una parte separata è dedicata a 
Malta e a Gozzo (di Federico Lacroix), pp. 191, molto ben illustrata da 
41 tavole inc. in rame e poste al fine del volume.
La seconda parte, di pp. 272, considera le isole africane dell’Oceano 
Atlantico, i.e.: Arcipelago delle Azzorre - di Madera - delle Canarie - 
Isole del Capo Verde - arcipelago di Guinea - le Sporadi dell’Atlantico.
La terza parte, di pp. IV,182, si occupa delle isole africane del Mare delle 
Indie, i.e.: Madagascar (illustrato da 2 tavv. incise), Borbone e Mauri-
zio - Rodrigues, Gallega, Le Sechelle, Le Almirante, ecc. - Isole arabe 
(Comore e Zenge) - Isole del Mar Eritreo (del golfo Arabico e Socotora).
Volume della Collana “L’Universo o Storia e Descrizione di tutti i Popoli, 
ec., loro religioni, costumi, usanze, ecc. 
Fresco esemplare, molto ben conservato. € 250



N. 84

(America - Illustr. ’800)

AZARA Felice - VIAGGI NELL’AMERICA MERIDIONALE, FAT-
TI TRA IL 1781 E IL 1801. E pubblicati sulla scorta de’ suoi mano-
scritti dal Sig. C.A. Walckenaer, tradotti da Gaetano Barbieri. Milano, 
Sonzogno 1817.

In-16 p. (mm. 155x94), 2 voll. in 1, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al 
dorso, tagli azzurri, pp. XXXVI,278,(2); 394,(2); ben illustrati, come 
da indice, da 7 tavv. inc. in rame e colorate a mano che raffigurano per 
lo più animali; da 1 carta geografica pure inc. in rame (con i confini 
colorati a mano) del Paraguay e della provincia di Buenos Aires, più 
volte ripieg., oltre a un “quadro che presenta lo stato del commercio in 
tutti i Porti della Plata”.
Resoconto dei viaggi fatti da Felix de Azara (1742-1821), nobiluomo 
geografo, naturalista, ingegnere militare e antropologo spagnolo. Fanno 
parte della “Raccolta di Viaggi dopo quelli di Cook” (tomi XXXIII-
XXXIV). 
Mancano i due occhietti; una carta con antico restauro per mancanza 
solo marginale, altrimenti esempl. ben conservato. € 330



N. 85

BARTOLI Daniello - DESCRIZIONI GEOGRAFICHE E STORICHE. 
Tratte dalle opere del padre Daniello Bartoli. Milano, Silvestri, 1826.

In-16 p. (mm. 156x91), mz. pelle coeva (picc. spacchi al dorso), pp. 
XII,643, con un ritratto dell’Autore, disegnato ed inc. in rame da Ester 
Silvestri, f.t. Dall’Europa all’India con navigazione intorno all’Africa, 
Goa, Siam, Cina; storia dell’Inghilerra e della sua chiesa, ecc. 
Esemplare ben conservato. € 60



N. 86

BARZINI Luigi - LA META’ DEL MONDO VISTA DA UN’AU-
TOMOBILE. Da Pechino a Parigi in sessanta giorni. Introduzione del 
Principe Scipione Borghese. Milano, Hoepli, 1908.

In-8 p., mz. tela, pp. XXX,(2),524, con 126 fotografie in b.n. nel t., 13 
tavv. f.t., e 1 carta itineraria a colori, piu’ volte ripieg. Al fine, “Appendice 
tecnica dell’automobile”. Prima edizione. 
Esemplare ben conservato. € 200



N. 87

BARZINI Luigi - QUA E LA’ PER IL MONDO. Racconti e ricordi. 
Milano, Hoepli, 1916.

In-8 p., tela editoriale con vignetta applic. al piatto anter., pp. IX,(3),410, 
ben illustrato da “XL incisioni e XXXIII tavole di Barzini, Salvadori, 
Beltrame, Viani” e altri artisti. Prima edizione. 
Ben conservato. € 100



N. 88

(Araldica)

BASCAPE’ Giacomo C. - GLI ORDINI CAVALLERESCHI IN ITALIA. 
Storia e diritto. Milano, Ceschina, 1972.

In-8 gr., brossura orig., sovracoperta (piccoli strappi), pp. (2),513,(5), 
con numerose illustrazioni in b.n. nel testo e 16 tavole a colori f.t. che 
raffigurano croci, placche, collari, medaglie e onorificenze di vari Ordini.
Vi sono trattati: “Gli Ordini dello stato italiano (del Regno d’Italia 
(1860-1946) e della Repubblica Italiana (1947-1970) - Il Sovrano Mi-
litare Ordine di Malta - Gli Ordini Cavallereschi della Santa Sede - Gli 
Ordini della Repubblica di San Marino - Gli Ordini dinastici e gentilizi”. 
Ben conservato. € 70



N. 89

(Ordine di Malta)

BASCAPE’ Giacomo C. - L’ORDINE SOVRANO DI MALTA E GLI 
ORDINI EQUESTRI DELLA CHIESA. Nella storia e nel diritto. Mi-
lano, Ceschina, 1940.

In-8 gr., tela edit., pp. 283; con numerosiss. illustrazioni in b.n. nel t. e 
13 tavv. a colori f.t. che raffigurano uniformi e decorazioni di differenti 
Ordini. Questo studio comprende anche “l’Ordine equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme - Gli Ordini ‘Indipendenti’ di fronte alla Santa 
Sede ed al diritto italiano” e una Appendice su “Gli Ordini equestri della 
Repubblica di San Marino”. 
Molto ben conservato. € 90



N. 90

(Messico)

BAZANCOURT Cesar Lecat - LE MEXIQUE CONTEMPORAIN. 
Paris, Amyot, 1862.

In-16 p. (mm. 170x108), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. 
(4),388, con 1 cartina geografica f.t., più volte ripieg.: “Croquis des 
routes conduisant de la Vera-Cruz a Mexico”. Vi si tratta: “Domination 
espagnole et guerre de l’indépendance 1519-1824 - Histoire complète 
de ses révolutions 1824-1861 - Campagnes du Général américain W. 
Scott 1847 - Causes de la guerre actuelle 1861-1862”. Edizione originale.
Esempl. con fioriture. € 90



N. 91

(Napoleonica)

BEAUCHAMP (DE) Alphonse - HISTOIRE DES CAMPAGNES DE 
1814 ET DE 1815. Rédigée sur des matériaux authentiques ou inédits. 
Paris, Le Normant, 1816-1817.

In-8 p. (mm. 215x132), 2 voll. in 4 tomi, brossura muta edit. blu (con 
mancanze e abras.), titolo stampato su tassello al dorso. Vol. 1°: pp. 
LVI,471; (seconda parte) (4),XXIV,521,(3) - Vol. 2°: pp. (4),554; (se-
conda parte) (4),607. Le seconde parti comprendono “le récit de tous 
les événemens survenus en France en 1815”. 
Nell’opera: “l’histoire politique et militaire des deux invasions de la 
France, de l’entreprise de Buonaparte au mois de mars, de la chute 
totale de sa puissance, de la double restauration du Trone, et de tous 
les événemens dont la France a été le théatre, jusqu’à la seconde Paix de 
Paris, inclusivement”. 
Importante ed esaustivo resoconto contemporaneo sui gloriosi “100 gior-
ni”. L’autore, Alphonse de Beauchamp, storico e pubblicista francese 
(Monaco 1767 - Parigi 1832), fu autore di numerosissime pubblicazioni. 
Con qualche lieve uniforme ingiallitura e fiorit. ma complessivam. esem-
plare con barbe be conservato. € 400



N. 92

(Francia)

(BEAUVAU C.-L.) - AVIS AU TIERS-ETAT.
Suivi de trois Lettres sur la forme des Etats-Généraux. Londres, 1788.

In-8 p. (mm. 200x121), brossura muta mod. stile Settecento, tagli rossi, 
pp. 77. Parere dell’Autore sul “Terzo Stato” seguito da: “Pensées et maxi-
mes du bon Abbé de Saint-Pierre, second du nom, sur la Noblesse (tirées 
d’une brochure trop peu connue, imprimée en 1784) - Lettre ecrite par 
plusieurs Citoyens du Clergé, de la Noblesse, & des Communes du 
Dauphiné - Lettre aux rédacteurs”. Edizione originale.

L’A. “Charles-Louis-Jean-Vincent marchese di Beauvau, pubblicista poli-
tico francese (1740 - 1793). Della stessa tempra di Mirabeau come uomo 
e come demagogo, prese parte attiva alla Rivoluzione, pubblicò diversi 
opuscoli (Avis au Tiers État, ecc.), e morì combattendo contro gli insorti 
vandeani comandati da Cathelineau”. Cfr. Diz. Treccani,II, p. 153.
Qualche lieve alone e ultima carta restaur. per manc., altrimenti ben 
conservato. € 150



N. 93

BENTIVOGLIO Guido - DELLA GUERRA DI FIANDRA. Parte pri-
ma. Con l’aggiunta del nono, e decimo libro. Colonia, s.e., 1633-1636.

In-8 p. (mm. 221x161), primi 2 voll. (su 3), mz. tela ottocentesca (piatti 
con abras.), filetti e tit. oro al dorso, 4 cc.nn. (compreso il frontespizio 
figurato e il ritratto dell’A., inc. in rame da Claude Mellan), 624,(58); 
il 2° volume, di pp. (2),429,(19), ha come titolo “Dell’Historia di Fian-
dra”, parte seconda, e contiene libri VI. Il testo è ornato da fregi e grandi 
capilettera xilografati.
Opera fondamentale sulla guerra avvenuta in Fiandra dal 1559 al 1607. 
La ns. prima parte, accresciuta del IX e X libro e datata 1633, è scono-
sciuta alle maggiori bibliografie che la segnalano con data 1634. 

Cfr. Brunet,I,778: “la meilleure édition ancienne Della guerra di Fiandra 
a été impr. sous la date de Colonia en 3 voll., savoir: la première partie 
en 1632, et de nouveau, augmentée des livres IX e X en 1634; la seconde 
en 1636 et la troisième (contenant 8 livres) en 1639” - Gamba,1793: 
“non porta nome di stampatore, ma si crede questa ediz. fatta in Roma 
o in Ginevra”.

Solo frontesp. con alone margin. altrimenti esemplare ben conservato.
€ 250



N. 94

(Viaggi)

BERENGER - COLLECTION DE TOUS LES VOYAGES FAITS 
AUTOUR DU MONDE PAR LES DIFFÉRENTES NATIONS DE 
L’EUROPE: TOME III. Paris, chez Poinçot, 1788.

In-8 p. (mm. 215x130), cartoncino rustico coevo, tit. stampato su tas-
sello al dorso, pp. 392, con bella antiporta inc. in rame dedicata al 
viaggio di Dampier. Questo 3° volume della raccolta contiene i viaggi 
dei seguenti navigatori inglesi: Capitano George Shelvock - William 
Dampier - Ambrose Cowley - Woodes Rogers. 
Con lievi uniformi ingialliture e qualche fiorit. ma buon esemplare con 
barbe. € 90



N. 95

(Viaggi)

BERENGER - COLLECTION DE TOUS LES VOYAGES FAITS 
AUTOUR DU MONDE PAR LES DIFFÉRENTES NATIONS DE 
L’EUROPE: TOME IV. Paris, chez Poinçot, 1788.

In-8 p. (mm. 215x130), cartoncino rustico coevo, tit. stampato su tassel-
lo al dorso, pp. 408, con bella antiporta inc. in rame dedicata al viaggio 
del Commodoro Anson. Questo 4° volume della raccolta contiene i 
viaggi dei seguenti navigatori: il francese Le Gentil de la Barbinais - gli 
inglesi Commodore George Anson e Samuel Wallis. 
Con lievi uniformi ingialliture e qualche fiorit. ma buon esemplare con 
barbe. € 90



N. 96

(Viaggi)

BERENGER - COLLECTION DE TOUS LES VOYAGES FAITS 
AUTOUR DU MONDE PAR LES DIFFÉRENTES NATIONS DE 
L’EUROPE: TOME V. Lausanne /Genève, chez Heubach /Dufart, 1789.

In-8 p. (mm. 215x130), cartoncino rustico coevo, tit. stampato su tassel-
lo al dorso, pp. 376, con bella antiporta inc. in rame dedicata al viaggio 
del Commmodoro Byron. Questo 5° volume della raccolta contiene 
i viaggi dei seguenti navigatori: il tedesco Jacob Roggewein - l’inglese 
Commodoro John Byron - il francese Capitano Philippe Carteret. 
Con lievi uniformi arross. e qualche fiorit. ma buon esemplare con 
barbe. € 90



N. 97

(Viaggi)

BERENGER - COLLECTION DE TOUS LES VOYAGES FAITS 
AUTOUR DU MONDE PAR LES DIFFÉRENTES NATIONS DE 
L’EUROPE: TOME VI. Lausanne /Genève, chez Heubach /Dufart, 
1789.

In-8 p. (mm. 215x130), cartoncino rustico coevo, tit. stampato su tas-
sello al dorso, pp. (2),368, con bella antiporta inc. in rame dedicata al 
viaggio di Pagès. Questo 6° volume della raccolta contiene i viaggi dei 
seguenti navigatori francesi: il Visconte Pierre Marie François Pagès - 
Louis Antoine conte de Bougainville - Jean François Marie de Surville.
Con lievi uniformi arross. e qualche fiorit. ma discreto esemplare con 
barbe. € 90



N. 98

(Viaggi)

BERENGER - COLLECTION DE TOUS LES VOYAGES FAITS 
AUTOUR DU MONDE PAR LES DIFFÉRENTES NATIONS DE 
L’EUROPE: TOMES VII - VIII - IX. Lausanne /Genève, chez Heubach 
/Dufart, 1789.

In-8 p. (mm. 215x130), 3 volumi, cartoncino rustico coevo, tit. stam-
pato su tassello al dorso (con mancanze), pp. 346; 391; 447; con 3 belle 
antiporte inc. in rame dedicate ai viaggi di Cook (1728-1779). Questi tre 
volumi della raccolta contengono infatti il racconto dei 3 viaggi intorno 
al mondo effettuati dal grande navigatore inglese Capitano James Cook, 
a partire dal 1768 sino alla sua morte alle Isole Sandwich (1779), per 
gravi ferite inferte dagli indigeni.
Con qualche uniforme arross. più o meno lieve e qualche fiorit. ma 
discreto esemplare con barbe. € 270



N. 99

(Illustr. ’800)

BERNARD Marius - DE TRIPOLI A TUNIS. Autour de la Médite-
ranée. Les cotes barbaresques. Paris, Librairie Renouard / H. Laurens, 
s.d. (1890 ca.).

In-4 p. (mm. 282x192), tela coeva, tit. oro su tassello (abraso) al dorso, 
conservata la bella copertina orig. a colori (fiorita), pp. VII,374, ben illu-
strato nel t. da 120 disegni in b.n. di A. Chapon e da 1 cartina geografica 
al frontespizio con indicato in rosso il percorso dell’A.: da Tripoli, Gabès. 
Sfax, En-Djem e Monastir a Kairouan, Sousse e Tunis.
Testo ben conservato. € 150



N. 100

BERTARELLI Luigi Vittorio - L’ITALIA E IL TOURING. Negli scrit-
ti di Luigi Vittorio Bertarelli. Prefazione di Federico Johnson Milano, 
Hoepli, 1927.

In-8, tela editoriale, pp. XV,502, con 200 illustrazioni fotografiche in 
b.n. nel t. e 1 tavola f.t. che raffigura il monumento a Bertarelli, cofon-
datore del Touring Club Italiano. “L’opera del T.C.I. - Genti e paesi - Nel 
mondo sotterraneo - Stralci e spigolature”. 
Ben conservato. € 45



N. 101

BIBLIOTECA ILLUSTRATA DEI VIAGGI INTORNO AL MONDO. 
Per terra e per mare. Esce una volta alla settimana. Milano, Sonzogno, 
1899-1900.

In-16 gr., brossura orig. figurata a colori, pp. 32 cad. fascicolo, ben illu-
strato da numer. inc. su legno nel t. e da cartine geografiche. Di questa 
celebre “Biblioteca” offriamo una raccolta completa dei primi 79 fasci-
coli, contenuti in 2 astucci in cartonato coevo. Manca solo la brossura 
del n. 1. Su richiesta possiamo inviare elenco dei titoli.
La raccolta è ben conservata. € 600



N. 102

(Medio Oriente)

BINDER Henry - AU KURDISTAN, EN MÉSOPOTAMIE ET EN 
PERSE. (Mission scientifique du Ministére de l’Instruction Publique). 
Illustré de 200 dessins imprimés en phototypie par Quinsac d’après les 
photographies et croquis de l’auteur. Paris, Maison Quantin, 1887.

In-8 gr. (mm. 269x185), tela coeva, pp. (6),453, ben illustrato da 200 
fototipie in b.n. nel t., anche a piena pagina, tra cui: 1 ritratto dell’A. 
all’antiporta, 1 panorama a doppia pagina della città di Van e 1 carta 
geografica a colori f.t. (più volte ripieg.) relativa a “Kurdistan, Géorgie, 
Arménie, Mésopotamie et Perse-Occ.ale - frontières Turco-Persanes - 
dressée par H. Binder, d’après les Cartes des Etats Majors Russe et Anglais 
celles de Kiepert, de Stieler et de Johnston, rectifiées par l’auteur sur le 
parcours de son itinéraire”. Prima edizione. 
Con solo qualche fiorit. altrimenti ben conservato. € 300



N. 103

(Araldica)

BLASONI OVERO ARMI GENTILIZIE ESISTENTI NELLA 
SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA. Venezia, 1768.

In-8 p. (mm. 230x155), plaquette di 8 pp.nn. incise in rame, con gli 
stemmi nobiliari finemente colorati a mano, d’epoca. “Con la spiega-
zione delle figure, e simboli di quanto si contiene, con le maggiori e più 
erudite cose degne da sapersi di tutta la scienza araldica. Opera nuova 
con ogni diligenza espressa e tutta incisa in rame”. E’ contenuta in un 
cartoncino muto moderno. 
Ben conservata. € 50



N. 104

BOLLETTINO DEL CLUB ALPINO ITALIANO - 1903. Vol. XXX-
VI - N. 69. Supplemento alla Rivista mensile del C.A.I. Torino, Club 
Alpino Italiano, 1904.

In-8 gr., brossura orig. (picc. strappi), pp. VIII,263, con 18 illustrazioni 
in b.n., 1 schizzo topografico della catena del Monte Bianco, nel t., 17 
tavv. in b.n. e 6 schizzi più volte ripieg., f.t. Testo ben conservato. € 80



N. 105

BOLLETTINO DEL CLUB ALPINO ITALIANO - 1906. Vol. XXX-
VIII - N. 71. Supplemento alla Rivista mensile del C.A.I. Torino, Club 
Alpino Italiano, 1906.

In-8 gr., brossura orig. (picc. manc. e tracce d’uso)), pp. XV,351, con 
94 ill. fotografiche in b.n., disegni, schizzi, piante, sezioni, ecc. (anche 
a piena pag.), nel t. e 4 tavv. f.t., più volte ripieg., tra cui: la cartina ge-
ografica della Colonia Eritrea, panorama di Asmara e Cheren, schema 
topografico della Val San Giacomo e panorama del vallone del Truzzo e 
dell’Alta Val S. Giacomo. 
Testo ben conservato. € 80



N. 106

(Periodico)

BOLLETTINO DEL CLUB ALPINO ITALIANO - 1909. Vol. XL 
- N. 73. Supplemento alla Rivista del C.A.I. Torino, Club Alpino Ita-
liano, 1910.

In-8 gr., brossura orig. (fiorit.), pp. XXXIX,327 + XLVIII di “Indice ge-
nerale alfabetico delle dieci annate (1894-1903) (volumi XXVIII-XXX-
VI) del Bollettino del C.A.I. compilato da Federico Federici”, con 73 
ill. fotografiche in b.n., ritratti, ricordi, carte, schizzi, disegni, ecc., nel 
t. ed 1 schizzo topografico del Gruppo del Disgrazia. 
Testo ben conservato. € 80



N. 107

(Esposizioni)

BOLOGNA ESPOSIZIONE EMILIANA 1888 - ESPOSIZIONE 
MONDIALE VATICANA. Bologna / Roma, Successori Monti / Pe-
rino, 1888.

In-4 gr. (mm. 368x257), 2 opere in 1 vol., mz. tela coeva (con abras.), 
tit. oro al dorso, pp. 340. La prima, relativa all’esposizione delle Provincie 
dell’Emilia in Bologna, è una raccolta completa in 42 fascicoli, arricchita 
da un notevole apparato iconografico in b.n., tra cui 2 grandi carte f.t., 
più volte ripieg.: un panorama di Bologna e la pianta dell’esposizione a 
volo d’uccello, eseguita in sanguigna. In fine: “Parte ufficiale, Atti della 
Giuria, Premiazioni”.

La seconda: Esposizione mondiale vaticana , Roma, 1888, pp. 200, è una 
raccolta completa in 25 numeri - dal n. 1 (15 gennaio 1888) al 24-25 
(22 luglio 1888), corredata da numerosiss. inc. su legno nel t., anche a 
piena pagina, tra cui 1 ritratto di Sua Santità Leone XIII, a doppia pag. 
Esemplare ben conservato. € 250



N. 108

(Illustr. ’800)

BOSSOLI Carlo - ALBUM STORICO ARTISTICO: 1859 GUERRA 
D’ITALIA. Scritta dal corrispondente del Times al Campo Franco Sardo, 
con disegni dal vero di C. Bossoli - Lith. par les Fres F.& C. Perrin. Paris/
Turin, G. Perrin Editeur, 1862.

Album oblungo (mm. 254x320), mz. pelle coeva con ang., dorso a cor-
doni (ben restaurato) con decoraz. e tit. oro ai riquadri, pp. 118,(2, 
indice delle tavole), escluso il frontespizio a colori (che raffigura l’Assedio 
di Peschiera e costituisce la tav. 39). Il volume, introdotto dal proclama 
di Napoleone III° stampato con caratteri oro su fondo blu (qui posposto 
e rilegato prima delle tavole con i ritratti) è magnificamente illustrato 
da 40 tavole: sono raffinati disegni presi dal vero dall’artista Carlo Bos-
soli (1815-1884) - reporter eccezionale dei fatti d’arme nel teatro degli 
scontri - e litografate a colori da Claude Perrin + 20 tavole di ritratti dei 
protagonisti della guerra (pure litografati, su fondo ocra) e 2 mappe delle 
battaglie di Magenta e Solferino. 

Dal punto di vista del racconto narrato, gli articoli del corrispondente 
di guerra del “Times” contenuti nell’opera costituiscono “la migliore per 
consenso universale” tra tutte le relazioni inviate dal teatro delle batta-
glie, in quanto l’inviato “compose giorno per giorno un’istoria esatta, 
imparziale e particolareggiata” della guerra. Il racconto inizia con l’ul-
timatum inviato al Piemonte dall’Austria nell’aprile 1859 e si conclude 
con l’incontro di Villafranca tra gli imperatori di Francia Napoleone III 
e d’Austria Francesco Giuseppe, avvenuto l’11 luglio. 
Ma poichè la storia narrata dal corrispondente del “Times” è considerata 
troppo succinta, è stata aggiunta al fine la “narrazione delle battaglie 
memorabili di Palestro e S. Martino, desunte dalla relazione officiale 
del barone di Azancourt”. 
Seconda edizione (a cura di Gustavo Strafforello). 

Di questo ‘reportage’ fu pubblicata anche una seconda parte dedicata 
alla “Guerra di Garibaldi nelle due Sicilie 1860...”, con testo di Gustavo 
Strafforello.

Esemplare con alc. pagine di testo lievemente ingiallite, altrimenti ben 
conservato. €.1200



N. 109

BOURBON DEL MONTE SANTA MARIA G. (Cap.) - L’AFRICA 
ORIENTALE TEDESCA. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Uf-
ficio Coloniale. Citta’ di Castello, Tipografia dell’Unione Arti Grafiche. 
1913.

In-16 gr., 3 voll., brossura orig.. (con mancanze a due dorsi, aloni), pp. 
XIII,(3),432,(2); (4),504: XV,156,(6). L’opera e’ cosi’ composta:
Volume I: “Cenni sull’organizzazione coloniale germanica e sulla esplo-
razione ed occupazione della regione” - Volume II: “Descrizione della 
regione e notizie sul suo ordinamento civile e militare” - Vol. III: “Do-
cumenti e tavole”. Mancano, come da Indice, 14 tavole. 
Testi ben conservati. € 100



N. 110

(Normandia - Illustr. ’800)

BROSSARD DE RUVILLE - HISTOIRE DE LA VILLE DES ANDELIS. 
Et de ses dépendances. Ornée des dessins sur bois par Colin Cuisinier, 
D’Aubigny, Deroy, Gagniet, etc. Les Andelis, Delcroix, 1863-1864.

In-8 gr. (mm. 256x164), 2 voll., mz. pelle coeva (lievi abras. ai piatti), 
fregi e tit. oro al dorso (piccole manc. ai bordi), pp. XVII,504; 484; ben 
illustrato da una piantina della città a doppia pag., da vignette nel t. e 
da 24 tavv. f.t., tutto inc. su legno. Storia dei due agglomerati che for-
mano Les Andelys (Le Grand- et le Petit Andely) in Normandia, patria 
di Poussin. Edizione originale.
Cfr. Lorenz,I, p. 383. Con qualche fiorit., ma ben conservato. € 180



N. 111

(Inghilterra)

BURNET (Bishop) - HISTORY OF HIS OWN TIME. London, J. 
Downing and H. Woodfall, 1724-1734.

In-4 gr. (mm. 346x220), 2 voll., p. pelle bazana coeva (restaurata), dorso 
a cordoni (rifatto) con tit. oro su tassello, pp. (16),836,(20); (22),765; 
ornato da eleganti testate, grandi iniziali e finali inc. su legno.
Nel I volume: “From the Restauration of King Charles II. to the Sett-
lement of King William and Queen Mary at the Revolution: to which 
is prefixed a Summary Recapitulation of Affairs in Church and State 
from King James I. to the Restoration in the Year 1660” - Nel II volu-
me: “From the Revolution to the Conclusion of the Treaty of Peace at 
Utrecht, in the Reign of Queen Anne (1713). To which is added, the 
Author’s Life, by the Editor”. 
Prima edizione di questa importante opera di Gilbert Burnet, vescovo e 
storico inglese (1643-1715), “one of the most veracious chroniclers in 
the language”. 
Fresco esemplare ben conservato. € 550



N. 112

(Le Alpi)

BUTLER Samuel - ALPS AND SANCTUARIES OF PIEDMONT 
AND THE CANTON TICINO. (Op. 6). Second edition. London, 
Bogue, 1882.

In-8 p. (mm. 211x152), tela editoriale (abrasioni ai piatti e al dorso; 
risg. rifatti), pp. VIII,376, con 1 bella tavola inc. in rame all’antiporta 
e 1 vignetta xilografica in ovale al frontespizio che raffigura “S.ta Maria 
della Neve”. Il testo è corredato da numerosi disegni. Vi figurano: “Faido, 
Primadegno, Calonico e Giornico, S. Michele e il monte Pirchiriano, 
Lanzo, il Santuario d’Oropa, santuario di Graglia, etc.”. 
Qualche rara e lieve fioritura, altrimenti testo ben conservato. € 120



N. 113

(Illustr. ’800)

CACCIATORE Leonardo - NUOVO ATLANTE ISTORICO. Firenze, 
Tip. all’Insegna di Dante, 1831-1833.

In-8 oblungo (mm. 220x285), 4 volumi (1 di tavole), mz. pelle coeva, 
tit. oro su due tasselli al dorso (con piccoli restauri), pp. (4),IV,367,15 
(di indice); (2),384,19; 481,18. Il 4° volume - di tavole - ne contiene 
146 (numerate 130 + i bis e i ter): sono incisioni in rame e all’acqua-
tinta, numerose più volte ripieg., e raffigurano vedute, costumi e carte 
geografiche. 
Compendio di storia universale arricchito della parte geografica e icono-
grafica. Terza edizione, la più ampia e con il maggior numero di tavole. 
Raro a trovarsi completo.
Lievi fiorit. interc. nel t., piccoli restauri ad alc. tavv. per strappi o manc., 
ma complessivam. un buon esemplare. € 600



N. 114

(Eritrea)

CALCIATI C. / BRACCIANI L. - NEL PAESE DEI CUNAMA. Mis-
sione Corni-Calciati-Bracciani in Eritrea 1922-1923. Milano, Unitas, 
1927.

In-8, tela editoriale (picc. manc. al dorso), pp. XIII,(3),315, con un 
ricco apparato iconografico in b.n. di oltre 400 fotografie, 14 panora-
mi più volte ripiegati, f.t. Con appendici scientifiche dei Prof. Aloisi, 
Bracciani, Calciati, Ferrara, Gabba, Mochi, Parisi, Vannini. Manca la 
cartina geografica. 
Testo ben conservato. € 70



N. 115

CALENDARIO REALE PER L’ANNO 1815. Torino, Stamp. Reale, 
1814.

In-24 p. (mm. 101x64), cartonato edit. (dorso rinforzato in tela), pp. 
(20),CLXXXIV, compreso il bel frontespizio figur. inc. in rame; con un 
ritratto di Vittorio Emanuele I alla dedica. “Regi editti e patenti - Capi-
toli per le gabelle generali di carne, corame, e foglietta, dell’acquavite, e 
birra - Stato delle Provincie dipendenti dal Senato di Piemonte”. 
Ben conservato. € 100



N. 116

CANTU’ Cesare - STORIA DI CENTO ANNI (1750-1850). Firenze, 
Le Monnier, 1851.

In-16 p. (mm. 174x108), 3 volumi, tela coeva, tit. oro al dorso, pp. 
(4),521; (4),589; (4),612,(2). Prima edizione.
Cfr. Parenti, p 119.
Firma autografa dell’Autore su un cartoncino applicato al controfrontesp. 
del 1° volume. Esempl. ben conservato. € 100



N. 117

(Impero del Marocco - Illustr. ’800)

CARETTE / HOEFER / FRANK - ALGERIA - TRIPOLI - TUNISI. 
Venezia, Antonelli, 1853.

In-8 p. (mm. 220x142), 3 opere in 1 volume, mz. pelle coeva (piatti con 
mancanze), fregi e tit. oro al dorso. L’opera, con testo su due colonne, 
molto ben illustrata da complessive 27 (su 35) tavole inc. in rame (poste 
alla fine del volume), è così composta:
- Algeria di Carette E., pp. (6),355 (incluso l’Indice), con 1 cartina geo-
grafica, ripieg., relativa all’Algeria del 1849 e 6 tavv. di vedute. Mancano 
le prime 32 pagg. dedicate ad “Algeri” di Rozet P. con le relative 8 tavole.
- Reggenza di Tripoli di Hoefer F., pp. 144 (incluso l’Indice), con 1 cartina 
geografica, ripieg., che rffigura “Algeria. Impero di Marocco, Reggenze di 
Tunisi e Tripoli, 1845”, e 1 bella tavola con la veduta dell’arco di Marco 
Aurelio a Tripoli.
- Reggenza di Tunisi di Frank L, riveduta e corredata di un compendio 
cronologico e di illustrazioni desunte dagli scrittori orientali da Marcel 
G.G., pp. 252 (inclusa l’Appendice dedicata alla descriz. delle monete 
di Tunisi, e l’Indice), con 18 tavv. che raffigurano usi e costumi, vedute 
e monumenti di: Tunisi, Marocco, Barberia, monete di Tunisi.
Volume della Collana “L’Universo o Storia e descrizione di tutti i popoli, 
loro religioni, costumi ed usanze, ecc.”.
Esemplare ben conservato. € 100



N. 118

(Inghilterra - Illustr. ’800)

CATTERMOLE Richard - THE GREAT CIVIL WAR OF CHARLES 
I. AND THE PARLIAMENT. (Illustrated by George Cattermole. Un-
der the superintendence of Mr. Charles Heath - Vol. II: being Heath’s 
Picturesque Annual for 1845). London, Longman, Orme, Brown, Green 
and Longmans, 1841-1845.

In-8 p. (mm. 228x148), 2 volumi, preziosa legatura coeva in p. pelle blu 
- firmata R. Riviere - con una bellissima cornice dorata, ricca di simboli 
araldici e floreali, ai piatti e al dorso a cordoni, tagli dorati con motivi 
ornamentali, dentelles dorate ai risg., pp. VIII,(2),288; VII,311; molto 
ben illustrati f.t., come da Indici, da 29 (su 30) tavole inc. su acciaio 
“from drawings by George Cattermole”, inclusi i ritratti di “Charles I. 
and Oliver Cromwell, after Vandyke”.
Al ns. esempl. manca il frontespizio inciso con vignetta del primo volu-
me, mentre possiede 5 tavole in più nel secondo: sono i ritratti di “James 
Graham, Marquis of Montrose - Prince Rupert - Philip Herbert, Earl 
of Pembroke & Montgomery - Henrietta Maria, Queen of Charles the 
First - Oliver Cromwell (from the original of Walker)”. 

Storia della guerra civile in Inghilterra (1642-46) che vide la vittoria delle 
nuove milizie cittadino-borghesi di Oliver Cromwell sugli uomini della 
corona (Carlo I), clamorosamente battuti. 
Esemplare molto ben conservato. € 600



N. 119

(Ordini equestri)

CESCHINA Renzo Ermes - GLI ORDINI EQUESTRI DEL REGNO 
D’ITALIA. Brevi cennni storici, Statuti, Regolamenti, Insegne preroga-
tive dei decorati, ecc. Prima ristampa. Milano, Ceschina, 1929.

In-8 gr., tela edit. (tracce d’uso) con ill. a colori applic. al piatto, pp. 
133,(3), con 2 ritratti nel t. e 16 tavv. a colori f.t. che raffigurano stem-
mi, insegne, placche, corone e croci degli ordini cavallereschi del Regno: 
SS. Annunziata - SS. Maurizio e Lazzaro (anche divise di Cavalieri e 
Uffiziali) - Militare e Civile di Savoja (incluse le uniformi dei Cavalieri) 
- Equestre della Corona d’Italia - Cavalleresco al Merito del Lavoro e 
Coloniale della Stella d’Italia. 
Esemplare ben conservato. € 80



N. 120

(Napoleonica - Illustr. ’800)

CHAMBRAY (DE) Marquis - HISTOIRE DE L’EXPEDITION DE 
RUSSIE. Avec Atlas et trois vignettes. Deuxième édition. Paris, chez 
Pillet Ainé / et Anselin et Pochard, 1825.

In-8 p. (mm. 216x140), 3 volumi + 1 Atlante, brossura orig. (picc. 
mancanze al dorso), pp. XII,387 (con 5 tabelle, ripieg., relative ai corpi 
d’armata francesi e russi); (4),494; (4),502,(2) + 1 “Atlas” contenente una 
pianta di Mosca del 1812 e 9 carte e ‘plans’ del teatro della guerra, come 
da Indice. Il primo e terzo vol. con due belle tavole che raffigurano “vue 
du passage de Niémen - vue du passage de la Bérézina”, inc. su acciaio.
Resoconto della campagna di Russia del 1812 realizzato dal Colonnello 
d’Artiglieria e storico Georges de Chambray (1783-1848),
Seconda edizione notevolmente accresciuta (un volume in più rispetto 
alla prima del 1823), con una importante introduzione e nuove lettere 
di Napoleone. 
Con fiorit. e arross. più o meno lievi, ma complessivam. discreto esem-
plare con barbe. € 550



N. 121

(Aviazione)

CHARLES NUNGESSER. Un bel effort français d’après-guerre. Ecole 
d’aviation d’Orly. s.l., s.e., s.d. (1920 ca.).

Album oblungo (mm. 190x275), brossura orig. figurata a colori con 
ritratto di Nungesser applicato al piatto, pp. (6), con numerose ill. fo-
tografiche in 8 tavole f.t., sui componenti la Scuola di Orly per futuri 
piloti da caccia, affidata al grande aviatore francese Charles Nungesser 
(1892-1927).
Ben conservato. € 50



N. 122

CHAUDON L.M. / DELANDINE F.A. - NOUVEAU DICTION-
NAIRE HISTORIQUE. Ou histoire abrégée de tous les hommes qui se 
sont fait un nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs, etc... 
depuis le commencement du monde jusqu’à nos jours. Lyon, Bruyset 
Ainé, 1804.

In-16 gr. (mm. 202x117), 13 volumi, p. pelle coeva (lievi abras.), cornice 
dorata ai piatti, decoraz. e tit. oro al dorso. 
Nell’opera “on expose ce que les écrivains les plus judicieux ont pensé 
sur le caractère, les moeurs et les ouvrages des Hommes célèbres dans 
tous les genres”. L’ultimo volume contiene “Tables chronologiques, pour 
réduire en corps d’histoire les articles repandus dans ce Dictionnaire”. 
Prima edizione. Cfr. Brunet,VI,30376. 
Con lievi uniformi arross. o fiorit. ma certamente un buon esemplare.

€ 250



N. 123

CHOISEUL (de) Etienne François Duc - MEMOIRE HISTORIQUE 
SUR LA NEGOCIATION DE LA FRANCE & DE L’ANGLETER-
RE, DEPUIS LE 26 MARS 1761, JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE DE 
LA MEME ANNEE, AVEC LES PIECES JUSTIFICATIVES. Paris, 
Imprimérie Royale. 1761.

In-16 gr. (mm. 178x108), brossura muta coeva, pp. (4),150,(2). Edizione 
in piccolo formato, stampata nell’anno della prima (in-8, di 196 pp.), 
non comune. 
L’opera di questo celebre ministro di Stato è costituita da una importante 
raccolta di 31 documenti (corrispondenza diplomatica, dichiarazioni, 
ecc.) scambiati tra la Francia (le Duc de Choiseul e M. de Bussy) e gli 
inglesi (Pitt and Stanley), in vista della conclusione della catastrofica 
Guerra dei Sette anni. Sono pure evocate le questioni coloniali, soprat-
tutto quelle relative alle Antille, al Canada e alla pesca in Terranova. 

Cfr. Cioranescu “Bibliogr. de la littérature Française”,I,19558.

Pagine ingiallite per la qualità della carta ma buon esemplare con 
barbe. € 300



N. 124

(Russia - Illustr. ’800)

CHOPIN Jean-Marie / BORE’ Eugenio - RUSSIA - ARMENIA. 
Traduzione a cura di A. Francesco Falconetti, con note ed illustrazioni. 
Milano, Tipogr. di Antonelli, 1842.

In-8 p. (mm. 216x135), 2 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso. 
L’opera, con testo su due colonne, molto ben illustrata da complessive 
164 tavv. inc. in rame (poste alla fine dei volumi), è così suddivisa: 
- Vol. 1°: Russia di Chopin, pp. (4),395, con 100 tavv. + 4 cartine ge-
ografiche (litorale del Mar Nero - del Mar Caspio - del Mare Baltico 
- Siberia ed America russa).
- Vol. 2°: (continuazione e fine della “Russia”), pp. 397-666 (incluso 
l’Indice delle materie) - Crimea di Cesare Famin, pp. 32, con 8 tavv. + 
1 cartina geografica - Regione Caucasia (Giorgia e Circassia) di Cesare 
Famin, pp. 48, con 12 tavv. + 1 cartina geografica - Armenia di E. Boré, 
pp. 148, con 36 tavv. + 2 cartine dell’Armenia (antica e moderna).
Volumi della Collana “L’Universo o Storia e descrizione di tutti i popoli, 
loro religioni, costumi, usanze, ecc.”.

Solo un risg. e un occhietto con fiorit., altrimenti fresco esemplare ben 
conservato. € 300



N. 125

(Napoleonica)

CHOUMARA Théodore - CONSIDERATIONS MILITAIRES SUR 
LES MEMOIRES DU MARECHAL SUCHET, DUC D’ALBUFERA. 
Suivies de la correspondance entre les Maréchaux Soult et Suchet..... 
Paris, Corréard, Anselin et Leneveu, 1838.

In-8 p. (mm. 221x144), brossura orig. (piatto poster. con manc.), pp. 
(4),IV,278,(2). L’opera presenta “l’historique des plans d’opérations pro-
posés par chacun d’eux, depuis la bataille de Vittoria jusqu’à la cessation 
des hostilités, après la déchéance de l’empereur Napoléon”. 
Fanno seguito a queste ‘Memorie’ le “Considérations militaires sur la 
bataille de Toulouse”, suivies du Rapport du maréchal Soult au ministre 
de la guerre, et des Ordres donnés aux généraux et chefs de corps, indi-
quant les dispositions faites avant et après la bataille...”.

Al fine è posta una grande e bella tavola incisa e più volte ripieg., con il 
“Plan de la ville de Toulouse et de ses environs pour servir à l’intelligence 
de la bataille livrée le 10 avril 1814 devant cette place” + 4 pagine di 
catalogo edit.

Esemplare con barbe ben conservato. € 200



N. 126

(Araldica - Illustr. ’800)

CIBRARIO Luigi - DESCRIZIONE STORICA DEGLI ORDINI 
CAVALLERESCHI. Torino, Fontana, 1846.

In-8 gr. (mm. 260x170), 2 voll., mz. pelle mod., fregi e tit. oro al dorso, 
pp. (4),337; 425. Il 2° vol. contiene anche un “Supplemento” e gli “Or-
dini estinti”. L’opera è illustrata da 94 (su 97) bellissime tavv. f.t., tutte 
colorate a mano, di cui 15 raffigur. personaggi in abiti da cerimonia e 
79 sono relative a medaglie e decorazioni. 
Nel ns. esempl. figurano 2 tavv. non indicate in indice e 1 tav. (la XLI 
nel 1° vol.) è doppia.
Celebre opera che raccoglie notizie storiche e leggende riguardanti i 
principali Ordini cavallereschi d’Europa. Edizione originale. 
Cfr. Colas,I,622. 
Solo qualche lieve fiorit.; fori di tarlo al marg. interno su ca. 15 cc. del 
vol. I, altrim. ben conservato. € 1.000



N. 127

CICERO Marcus Tullius - M. TULLII CICERONIS EPISTOLAE 
AD ATTICUM, AD M. BRUTUM, AD QUINTUM FRATREM, 
SUMMA DILIGENTIA CASTIGATAE. Ut in ijs menda, quae pluri-
ma erant, paucissima iam supersint. Venetiis, apud Aldi Filios, mense 
augusto, 1540.

In-16 p. (mm. 159x91), 2 parti in 1 tomo, p. pergamena antica, tagli 
azzurri, 2 cc.nn., 331 cc.num., 11 cc.nn.; 24 cc.nn. (Scholia); due fron-
tespizi con l’ancora aldina xilografata, ripetuta alla fine. Nella seconda 
parte: “Pauli Manutii in easdem Epistolas Scholia, quibus abditi locorum 
sensus ostenduntur, cum explicatione castigationum, quae in his epistolis 
penè innumerabiles factae sunt”.
“Ce volume est dédié au savant Guill. Pellicier, évèque de Montpellier, 
qui en cette année était à Venise, envoyé par François I”, come precisa 
Renouard, 7, p. 120.

“La corrispondenza di Cicerone (106-43 a.C.) comprende 864 lettere 
in 4 raccolte: Ad familiares , in 16 libri - Ad Atticum in 16 libri: sono 
le più importanti per noi per le confidenze di Cicerone che ci svelano i 
retroscena della politica e della società romana del suo tempo - Ad Quin-
tum fratrem, in 3 libri (29 lettere) - Ad Brutum in 2 libri. Le lettere ad 
Attico furono pubblicate da Attico stesso nel 33, le altre dopo la morte di 
Cicerone forse dal liberto Tirone”. Così Dizionario Treccani,III, p. 195. 
Cfr. anche Brunet,II,48.

Leggerm. corto del marg. super.; alone al margine esterno su numerose 
carte ma certamente un più che discreto esemplare. € 850



N. 128

CIPOLLA Carlo (A cura di) - DOCUMENTI PER LA STORIA DEL-
LE RELAZIONI DIPLOMATICHE FRA VERONA E MANTOVA 
NEL SECOLO XIII. Milano, Hoepli, 1901.

In-8, brossura editoriale, pp. XI,452,(2). Volume della collana “Bi-
bliotheca historica italica”. Ben conservato, intonso. € 50



N. 129

(Biografie)

COLLANA STORICA. Milano, dall’Oglio Editore, 1954-1988.

In-8 p., 84 volumi, tela editoriale a colori, al piatto il ritratto del perso-
naggio cui è dedicato il volume (con decoraz. oro) e con una sovracco-
perta in acetato trasparente che riporta l’autore, il titolo e l’editore; ogni 
volume è ben illustrato da tavole f.t. 
Di questa celebre Collana che accoglie le biografie definitive delle più 
grandi figure della storia, analizzate dai maggiori biografi italiani e stra-
nieri, offriamo tutto il pubblicato. 
La prima monografia, dedicata a Budda, è del 1954, l’ultima, del 1988, 
ad Andrea Chénier. 
Solo un certo numero di volumi non portano la sovraccoperta, ma tutta 
la raccolta è ben conservata. € 1.500



N. 130

(Napoli)

COLLETTA Piero - STORIA DEL REAME DI NAPOLI DAL 1734 
SINO AL 1825. Capolago, Tipografia Elvetica, 1837.

In-16 gr. (mm. 180x120), 4 volumi, brossura orig., pp. (4),335; (4),288; 
(4),303; (4),325. Dal regno di Carlo Borbone al regno di Ferdinando I.
Cfr. Caddeo “Le edizioni di Capolago”, che cita la prima ediz. del 1834. 
Esempl. con barbe, intonso, ben conservato. € 280



N. 131

(Napoli)

COLLETTA Pietro - STORIA DEL REAME DI NAPOLI DAL 1734 
SINO AL 1825. Parigi, Baudry, 1835.

In-8 p. (mm. 224x145), 2 volumi, brossura orig., pp. (4),344; (4),360. 
Dal regno di Carlo Borbone al regno di Ferdinando I.
Con uniformi arross. più o meno lievi ma complessivam. un buon esem-
plare con barbe. € 190



N. 132

(Peru’)

COLOMBO Ezio - FRANCISCO PIZARRO O GLI SPAGNUOLI 
NEL PERU’. Racconto tratto da documenti editi ed inediti. Milano, 
Muggiani e C., 1878.

In-24 gr. (mm. 139x93), elegante legat. editoriale in cartonato con ricca 
decorazione oro, tagli dorati, pp. 143, compreso il frontespizio stampato 
a colori, entro graziosa cornice dorata, e con 1 tavola xilografata all’an-
tiporta. Ben conservato. € 50



N. 133

(Parma - Illustr. ’700)

CONDILLAC (DE) l’Abbé - COURS D’ETUDE POUR L’INS-
TRUCTION DU PRINCE DE PARME. Aujourd’hui S.A.R. l’Infant 
D. Ferdinand, Duc de Parme, Plaisance, Guastalle... Parme, 1776.

In-16 gr. (mm. 200x120), 16 volumi in 14 tomi, piena pelle bazana 
coeva, decorazione e titolo oro su doppio tassello al dorso, tagli rossi, 
con 9 tavole inc. in rame, a doppia pagina, nel terzo volume.
L’opera è così composta: “Grammaire” - “L’Art d’écrire” - “L’Art de 
raisonner” - “L’Art de penser” - “Introduction à l’étude de l’histoire 
ancienne” (6 voll.) - “ Introduction à l’étude de l’histoire moderne” 
con, al fine, “Des révolutions dans les lettres et dans les sciences depuis 
le XV siècle” (5 voll.) - “De l’étude de l’histoire”, cui fanno seguito le 
“Directions pour la conscience d’un Roi” composées pour l’instruction 
de Louis de France, par Fénelon, son Précepteur” e due Supplementi. Il 
ns. esempl. possiede anche, inserite alla fine dell’opera, 9 pagine sostituite 
a causa della censura, dei voll. XI, XII, XIII, XIV e XV.

La nostra edizione è una contrefaçon de la première éd. de Bodoni (1775) 
come precisa il Brunet,II,216 che riporta anche: “La cour d’Espagne 
s’étant opposée à la publication de ce livre (à cause de ses doctrines im-
morales) en 1775, ce ne fut qu’en 1782 que Bodoni obtint la permission 
de debiter son edition, après y avoir mis plusieurs cartons, et un nouvel 
intitulé portant faussement l’indication de Deux-Ponts, 1782 ; cepen-
dant il existe des exemplaires dans lesquels on a conservé les anciennes 
feuilles à coté des cartons” - Graesse,II,247 - Brooks,203 per l’ediz. “Aux 
deux-Ponts, 1782, in 13 voll.”.

Antiche scritte a penna marginali negli Indici dei voll. VII e VIII; con 
qualche lieve fioritura altrimenti esemplare ben conservato. € 1.400



N. 134

(Parma - Illustr. ’800)

CONDILLAC (DE) Abate - CORSO DI STUDI PER L’ISTRUZIO-
NE DI S.A.R. IL PRINCIPE DI PARMA, L’INFANTE D. FERDI-
NANDO. Duca di Parma, Piacenza, Guastalla, ecc. Trasportata dl fran-
cese nella nostra favella dall’Abate Vincenzo de Muro... Terza edizione 
riveduta e corretta. Napoli, Stamp. Ministero Segreteria di Stato, 1815.

In-8 p. (mm. 204x126), 16 volumi, mz. pelle coeva (abras. ai piatti), con 
9 tavole inc. in rame, ripieg. e f.t. (nel terzo vol.). L’opera comprende: 
Grammatica - Trattato dell’arte di scrivere - di ragionare - di pensare - 
Introduzione allo studio della storia antica (6 voll.) - Introduzione allo 
studio della storia moderna (5 voll.). Chiude l’opera uno studio della 
storia, antica e moderna, dal punto di vista politico.

Nota opera dell’Abate francese Etienne Bonnot de Condillac (1714-
1780), amico di Rousseau e di Diderot, membro dell’Accademia di Fran-
cia nel 1768. La prima ediz. del suo “Cours d’études” fu pubblicata a Par-
ma (in realtà Parigi) nel 1775. Così Diz. Autori Bompiani,I, p. 532-33.

Con aloni e uniformi arross. più o meno lievi, ma complessivam. discreto 
esemplare. € 390



N. 135

(Medaglie)

CONIGLIO MARIO (A cura di) - NAPOLEONE BONAPARTE. 
Arte e storia nelle medaglie. Varese, Edizioni Termograph, 1977.

Libro di forma circolare (31 cm. di diametro), legatura in peltro con 
bassorilievo realizzato dal maestro argentiere Bruno Bellotti: i piatti, a 
forma di medaglia, raffigurano il Generale Bonaparte (al piatto anter.) 
e l’Aquila Imperiale (a quello poster.), risguardi in velluto marrone, co-
fanetto in mz. pelle con interni in seta damascata rossa. 

L’opera, di pp. XLV,499,(13, di Indice), è riccamente illustrata nel t. da 
disegni e da 328 riproduzioni di medaglie (diritto e rovescio) a p. pagina, 
in b.n. e a colori. 
Catalogo di 164 medaglie commemorative e decorazioni, catalogate in 
ordine cronologico a partire da: “La Rivoluzione Francese e la conven-
zione, 1789-1795 - Il Direttorio, 1795-1799 - Il Consolato, 1799-1804 
- L’Impero, 1804-1814 - Prima Restaurazione. L’Isola d’Elba. I cento 
giorni, 1814-1815 - Sant’Elena. L’Apoteosi, 1815-1854”. 

Edizione di 949 esempl. numerati e firmati dall’autore, e di 50 fuori 
commercio. Il ns., n. 116, altrimenti è molto ben conservato. € 400



N. 136

(Mari del Sud - Illustr. ’700)

COOK Giacomo - STORIA DEI VIAGGI INTRAPRESI PER ORDI-
NE DI S.M. BRITANNICA DAL CAPITANO GIACOMO COOK. 
Ricavata dalle autentiche relazioni del medesimo, con una introduzione 
generale contenente la Notizia dei più celebri Viaggi precedenti. Torino, 
presso Soffietti e Prato, 1791-1792.

In-16 gr. (mm. 198x122), 8 volumi, mz. pelle coeva con ang. (un dorso 
rifatto), tagli rossi, pp. VI,(2),283; 295; 286,(2); 294,82); 294,(2); 311; 
324; 303; marca tipografica xilografata ai frontespizi, ornati da una testa-
tina (pure inc. su legno) all’inizio di ogni volume ed illustrati da 8 belle 
tavv. inc. in rame di cui: un ritratto dell’autore, 5 antiporte con ritratti 
di nativi, 1 carta geografica dell’isola d’Otaiti (fatta dal Luogotenente 
Cook nel 1769) più volte ripieg., ed 1 che raffigura la morte del Capitano 
Cook (pure più volte ripieg.).

Prima edizione italiana di questi importanti viaggi verso i mari del Sud, 
intrapresi per ordine della Corte di Londra dal navigatoe inglese Ja-
mes Cook (1728-1779). Una lunga introduzione ci porta a conoscenza 
anche delle antiche navigazioni dei capitani Byron, Carteret, Wallis, 
Bougainville. 

Buon esemplare. € 1.700



N. 137

(Americhe)

CORTAMBERT Riccardo - IL NUOVO MONDO. Dalla sua scoperta 
ai nostri giorni. Milano, Sonzogno, 1885.

In-4 p. (mm. 285x188), mz. pelle coeva (lievi abras.), pp. (2),484, ben 
illustrato da numerose incisioni su legno nel t., anche a p. pag. “Scoperta 
e conquista delle due Americhe - viaggi scientifici - viaggiatori, esplora-
tori, filosofi ed economisti, da Colombo alla fine dell’800”. 
Buon esemplare. € 60



N. 138

(Guiana - Amazzonia)

COUDREAU Henri A. - LA FRANCE EQUINOXIALE. Tome I: Etu-
des sur les Guyanes et l’Amazonie. Tome II: Voyage à travers les Guyanes 
et l’Amazonie. Paris, Challamel, 1887.

In-8 gr. (mm. 246x160), 2 volumi (incluso l’Atlante), mz. pelle mod., 
conserv. copertine orig., pp. XVI,436; XXXVI,495; l’Atlante con 7 (su 
9) carte geografiche a colori, più volte ripieg. è posto alla fine del secondo 
vol. Relazione di una missione scientifica effettuata, a partire dal 1881, 
per conto del Governo francese. 
Nel I vol.: “Histoire de la colonisation Française en Guyane - Les ri-
chesses de la Guyane - Le territoire contesté entre la France et le Brésil 
- La Place de Parà - De l’émigration européenne dans les prairies de la 
Guyane - L’Amazonie - La République de Counani”.
Nel II vol.: “De Cayenne à Parà, l’Amazone, le rio Negro, le Uaupès, le 
rio Branco, les montagnes centrales de la Guyane”. In Appendice: “Notes 
sur les tribus indiennes de la Guyane française - Glossaire - Vocabulaire 
du dialecte Tucano ou Dacé”.
Esemplare molto ben conservato. € 360



N. 139

(Impero etiopico)

COZZANI Ettore - VITA DI GUGLIELMO MASSAIA. Firenze, Val-
lecchi, 1943.

In-8 p., 2 volumi, brossura orig., pp. (8),560; (4),537; con un ricco ap-
parato iconografico che illustra l’attività in Africa di Guglielmo Massaia, 
missionario ed esploratore astigiano (1809-1886), nominato cardinale 
nel 1884. Si tratta di: numerose cartine geografiche nel t., 15 ritratti 
fotografici di Massaia, 1 carta geografica a colori più volte ripieg. con i 
luoghi africani del suo apostolato (1846-80) e numerose ill. in b.n. in 
tavole f.t.
Esemplare ben conservato. € 140



N. 140

(Alessandro Magno)

CURTIUS Rufus Quintus (CURZIO) - DE REBUS GESTIS 
ALEXANDRI MAGNI LIBRI DECEM. Parisiis, typis J. Barbou, 1757.

In-16 p. (mm. 154x82), p. marocchino coevo, sottili cornici dorate ai 
piatti, decorazioni floreali e tit. oro su tassello al dorso, tagli dorati, pp. 
XV,557, con una bella tavola f.t., inc. in rame da Lempereur su disegno di 
Eisen, e anche un finale a vignetta ed una testata all’inizio del terzo libro.

Lo storico latino Curzio è l’autore di una storia di Alessandro Magno 
in 10 libri, di cui oggi sono mancanti il I e II e parti del V, VI e X, qui 
ripristinati con i supplementi di J. Freinshemius. L’opera è introdotta 
da una ‘Vita e opere’ dell’Autore.
Cfr. Brunet,II,450. 
Esemplare ben conservato. € 200



N. 141

CURZIO Rufo Quinto - DELLE IMPRESE DI ALESSANDRO MA-
GNO. Coi supplimenti del Freinsemio. Volgarizzamento di Pietro Manzi 
con note di varii. Venezia, Antonelli, 1840.

In-8 gr. (mm. 235x145), mz. tela coeva, pp. (6),1112, testo e numera-
zione delle pagine su due colonne, in latino e in italiano. Volume della 
importante “Biblioteca degli Scrittori Latini”. 
Alc. fioriture; ultima pag. con manc. al margine infer., ma complessivam. 
esemplare ben conservato. € 90



N. 142

(Siria/Palestina - Illustr. ’600)

DAPPER Olfert - ASIA, ODER GENAUE UND GRÜNDLICHE 
BESCHREIBUNG DES GANTZEN SYRIEN UND PALESTINS, 
ODER GELOBTEN LANDES. Worinnen die Landschafften Phoe-
nicien, Celesyrien, Commagene, Pierien, Cyrestica, Seleucis, Cassiotis, 
Chalibonitis, Chalcis, Abilene, Apamene, Laodicis, Palmyrene, etc. Ne-
ben denen Landern Perea oder Ober-Jordan / Galilaea das absonderliche 
Palestina, Judaea und Idumea.... vorgestellet.... Staette / Fluesse / Berge / 
Thiere.... mit schoenen Landkarthen und Abbildungen der vornehmsten 
Staette.... Amsterdam Jacob von Meursen, 1681.

In-4 (mm. 310x200), 2 parti in 1 volume (ciasc. con proprio frontesp.), 
p. pelle bazana coeva (restaurata), dorso a cordoni (rifatto), pp.num. 
(6),220,(4, di Indice); (2),456,(8, di Indice), con una bella antiporta 
allegorica incisa, titolo in rosso e nero, testo su due colonne; il volume è 
arricchito da una straordinaria documentazione iconografica di 39 tavole 
inc. in rame f.t. così composte: 31 bellissime tavole (di cui 23 a doppia 
pagina e a volte anche ripieg.) che illustrano vedute delle più importanti 
località, la storia, gli usi e i costumi dei Siriani e dei Palestinesi e 8 grandi 
carte geografiche (come da Indici) + 34 preziose vignette, sempre inc. in 
rame, nel t. La città di Gerusalemme è raffigurata anche in un magnifico 
panorama a volo d’uccello, più volte ripieg.

Rara prima edizione tedesca di questa famosa opera sul Medio Oriente, 
scritta dapprima in lingua olandese nel 1677; l’edizione tedesca fu tra-
dotta e pubblicata da Jacob von Meursen, autore anche delle incisioni 
in rame che la illustrano. 
Cfr. Tooley’s Dictionary of Mapmakers, p. 147 - Graesse,II, 335.

“Olivier Dapper (1636-1689), médecin hollandais, joignit à la pratique 
de son art l’étude de l’histoire et surtout de la géographie. Il recueillit 
tout ce qui pouvait faire connaitre les pays étrangers, et composa des 
descriptions très étendues et très intéressantes. Il orna ses ouvrages de 
cartes et de figures nombreuses. Les planches, bien dessinées et gravées 
avec soin, représentent avec assez de fidelité les lieux les plus importants 
et les usages des habitants. Parmi ses ouvrages (sur l’Afrique, l’Asie, la 
Perse, l’Amérique et la Terre australe), la ‘Description de l’Asie, contenant 
la Syrie et la Palestine ou la Terre Sainte’, traduit en allemand, Amster-
dam, 1681, c’est le plus beau des ouvrages de Dapper”. 
Cosi’ Biographie universelle,X, p. 538. 

Con antichi restauri solo margin. su alc. carte (e a p. 211 della prima 
parte, per un lungo strappo), tracce d’uso più o meno pesanti e qualche 
alone, ma complessivam. buon esemplare. € 4.000



N. 143

(Sicilia / Malta - Illustr. ’700)

DE BORCH (Le Comte) Michel Jean - LETTRES SUR LA SICILE 
ET SUR L’ILE DE MALTHE. Ecrites en 1777 pour servir de Supplém-
ent au Voyage en Sicile et a’ Malthe de Monsieur Brydonne. Turin, chez 
les Frères Reycends, 1782.
In-16 gr. (mm. 198x120), 2 volumi in 1 tomo + Atlante, mz. pelle 
ottocentesca, filetti e tit. oro al dorso, tagli rossi, pp. XIX,236; 256; ai 
frontespizi le due facce di un medaglione, inc. in rame: in una l’effigie 
dell’autore, nell’altra un alveare e un motto latino “Ingeniosa assiduitate”.
L’Atlante (mm. 194x258) contiene 26 pregevoli e interessanti tavole 
inc. in rame da Dell’Acqua su disegni dell’A. (sono vedute, monumen-
ti, costumi locali, iscrizioni e alcune di botanica), e 3 carte geografiche 
più volte ripieg., incise da Pittarelli (sempre da disegni dell’autore) che 
raffigurano la Sicilia moderna, quella antica e l’orografia dell’Etna. 
In appendice alle tavole figurano 13 tabelle, più volte ripieg., dei “pro-
duits minéralogiques de la Sicile, rangés par ordre alphabétique, suivant 
le nom des lieux: des terres et des pierres - des sels, des bitumes, des 
métaux, des semi-métaux et des minéralisateurs” e infine una “table 
minérhydrologique renfermant toutes les eaux soit minérales froides, 
soit thermales de la Sicile”. 
Il noto naturalista De Borch si reco’ in Sicilia nel 1777 invitato dal 
Brydone e vi dimorò alcuni mesi. Fu talmente colpito dalle bellezze 
archeologiche e naturalistiche dell’isola che decise di raccontare il suo 
viaggio (a complemento dell’opera già scritta dall’amico): nei due volumi 
sono descritti le città e i paesi visitati; contengono osservazioni di tipo 
geografico, archeologico, naturalistico e mineralogico, nonchè riflessioni 
sulla società, l’economia e le vicende politiche. 
Prima edizione di questa ampia relazione in forma epistolare, interessante 
per gli spunti sulla vita popolare siciliana alla fine del XVIII secolo.
Cfr. Mira “Bibliogr. siciliana”,I, p. 121-22 - Fossati Bellani,I,104 - D’An-
cona,595 - Graesse,I,494 - Moncada “Una biblioteca siciliana”,289: “Tra 
le tavole è divertente quella della danza di paesanelle siciliane (che sem-
brano però vestite da odalische), belle quelle delle balaustre della villa dei 
mostri del principe di Palagonia ed interessante quella dell’acquedotto 
sul Simeto”.

Pagine del testo leggerm. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti 
esemplare ben conservato. € 2.300



N. 144

(Alaska)

DE FILIPPI Filippo - LA SPEDIZIONE DI SUA ALTEZZA REALE 
IL PRINCIPE LUIGI AMEDEO DI SAVOIA DUCA DEGLI 
ABRUZZI AL MONTE SANT’ELIA (ALASKA) - 1897. Illustrata da 
Vittorio Sella. A beneficio delle guide alpine italiane. Seconda edizione. 
Milano, Hoepli, 1900.

In-8 gr. (mm. 276x185), tela edit., pp. XVII,284, con numerosiss. il-
lustrazioni nel t. e - come da Indice - 34 belle tavv. in fotoincisione, 4 
panorami più volte ripieg. e 2 carte geografiche a colori: una grande, più 
volte ripieg., raffigura la costa Nord-Ovest dell’America Settentrionale 
e l’altra è uno schizzo della regione del monte S. Elia (1891). Le 2 carte 
sono poste in una tasca al risg. poster. Dettagliata relazione della celebre 
impresa alpinistica. Seconda edizione, pubblicata nello stesso anno della 
prima. 
Lievi fiorit. (principalmente alle tavole), altrimenti esempl. ben 
conservato. € 400



N. 145

(Rivoluzione francese)

DE MARCILLAC - HISTOIRE DE LA GUERRE ENTRE LA 
FRANCE ET L’ESPAGNE. Pendant les années de la révolution fran-
çaise 1793, 1794 et partie de 1795. Paris, Magimel, 1808.

In-8 p. (mm. 210x132), brossura muta coeva, pp. (2),XX,340,(4). Nella 
prima parte sono trattate le campagne in Guipuscoa, Navarra e Biscaglia, 
nella seconda le campagne in Roussillon e Catalogna.
Frontesp. sciupato e con angolo infer. mancante; uniformi lievi arross. 
interc. nel t. ma discreto esemplare con barbe. € 90



N. 146

(Belgio)

DE PRADT Dominique Frédéric - DE LA BELGIQUE, DEPUIS 
1789 JUSQU’EN 1794. Paris / Rouen, Béchet, 1820.

In-8 p. (mm. 212x133), brossura muta coeva (dorso con mancanze), pp. 
(4),159. L’autore, Dominique Frédéric Dufour de Pradt (1759-1837), 
“ancien archeveque de Malines” fu uno storico e ambasciatore francese. 
Prima edizione.
Con lievi uniformi arross. ma buon esemplare. € 50



N. 147

(Russia - Illustr. ’800)

DEMIDOFF Anatolio - VOYAGE DANS LA RUSSIE MERIDIO-
NALE ET LA CRIMEE PAR LA HONGRIE, LA VALACHIE ET LA 
MOLDAVIE, EXECUTE’ EN 1837. Edition illustrée de 64 dessins 
par Raffet. Dédié à M. Nicolas I, Empereur de toutes les Russies. Paris, 
Bourding e C.ie, 1840.

In-8 (mm. 247x160), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, tagli 
marmorizz., pp. (4),VII,621,(3), ornato da testate, grandi capilettera 
figurati, finalini e con 24 tavole f.t. inc. su legno, tutto su disegni dell’ar-
tista francese Auguste Raffet. Le tavole, incise su carta China e applicate 
alla pag., raffigurano usi e costumi, paesaggi e vedute (in antiporta è 
rappresentato lo Zar Nicola I a cavallo). 
Resoconto dell’avventuroso viaggio dell’esploratore e naturalista Ana-
tole Demidoff (1812-70) a cui partecipò anche Raffet il quale - nella 
sua qualità di osservatore - potè realizzare dal vero disegni di estrema 
esattezza. Edizione originale.
Cfr. Lorenz,II, p. 72 - Brunet,II,583 - Benezit,XI, p. 393. 
Con fiorit. margin. ma complessivam. buuon esemplare. € 140



N. 148

(Sudan - Illustr. ’800)
DENHAM Major/CLAPPERTON Captain/OUDNEY - NARRA-
TIVE OF TRAVELS AND DISCOVERIES IN NORTHERN AND 
CENTRAL AFRICA. In the years 1822, 1823, and 1824. Extending 
across the Great desert to the tenth degree of Northern latitude, and 
from Kouka in Bornou, to Sackatoo, the capital of the Fellatah empire. 
London, John Murray, 1826.
In-8 gr. (mm. 270x204), 2 parti in 1 vol., p. vitellino coevo, dorso a 
cordoni con decoraz. e tit. oro su tassello, sottili cornici dorate ai piatti, 
dentelles dorate ai risg., tagli marmorizz., pp. XLVIII,335;(4),269; molto 
ben illustrato f.t., come da Indice, da 38 tavole incise (inclusa una grande 
carta geografica più volte ripieg. e una tavola a colori) che raffigurano 
vedute, monumenti, indigeni e loro usi e costumi, tratti da disegni per 
lo più del Maggiore Denham, e con 6 vignette xilografate nel t. 
Al fine una importante Appendice contenente: “translations from the 
Arabic, of various letters and documents, brought from Bornou and 
Soudan by Major Denham and Captain Clapperton - Bornou/Begharmi/
Mandara/Timbuctoo vocabularies - Zoology - Botany - Rock specimens”.
Prima edizione del resoconto di queste importanti esplorazioni africane. 
L’opera fu più volte stampata e anche tradotta.
Cfr. Brunet,II,595.
L’esploratore inglese “Dixon Denham (1786-1828), partì nel 1822 con 
Oudney e Clapperton a capo di una spedizione organizzata dalla Società 
africana di Londra, con l’intento di penetrare dalla Libia nell’Africa 
centrale. Giunse con loro fino al lago Ciad, che non era ancora stato 
raggiunto da alcun europeo, e quindi a Kuka (Kukawa), allora capitale 
del Bornu; di qui esplorò, da solo, una parte della sponda occidentale 
del lago Ciad e i corsi inferiori dei fiumi Sciari e Logone. Raggiunto da 
Clapperton dopo la morte di Oudney, Denham ritornò con lui a Tripoli 
e quindi in Inghilterra, 
Il Capitano Clapperton si recò nuovamente nell’Africa centrocciden-
tale per studiare il corso del fiume Niger e giunse ancora fino a Kano e 
Sokoto: morì di dissenteria presso questa località nel 1827. La relazione 
di questo viaggio, che rivelò per la prima volta i paesi del Sudan, venne 
pubblicata nel 1826”. Così Diz. Treccani,III, pp. 270 e 828.
Con qualche fiorit. o lieve arross. ma certamente un buon esemplare.

€ 1.500



N. 149

(Illustr. ’800)

DENIS F. / DE LA SALLE - PORTOGALLO - SICILIA. Traduzione 
per cura di A.F. Falconetti. Venezia, Stab. G. Antonelli, 1850.

In-8 p. (mm. 219x142), 2 opere in 1 vol., mz. pelle coeva, fregi e tit. 
oro al dorso, tagli azzurri. L’opera, con testo su due colonne, molto 
ben illustrata da complessive 56 tavole inc. in rame (poste alla fine del 
volume), è così composta:
- Portogallo di F. Denis, pp. (4),511 (inclusa la Tavola delle materie), 
con 32 tavv. che raffigurano vedute, monumenti, personaggi storici im-
portanti.
- Sicilia di De La Salle, pp. 102,(2, di Indice), con 24 tavv. dedicate 
soprattutto agli antichi monumenti dell’isola.
Volume della Collana “L’Universo o Storia e descrizione di tutti i popoli, 
loro religioni, costumi ed usanze, ecc.”.
Fresco esemplare, molto ben conservato. € 250



N. 150

(Illustr. ’800)

DENIS F. / FAMIN C. - BRASILE - COLOMBIA E GUIANE. Tradu-
zione di A. Francesco Falconetti, adorna di centodue incisioni.. Venezia, 
Antonelli, 1838.

In-8 p. (mm. 213x140), 2 opere in 1 vol., mz. pelle mod., tit. oro al dor-
so. L’opera, con testo su due colonne, molto ben illustrata da complessive 
102 tavole inc. in rame (poste alla fine del volume), è così composta:
- Brasile di Denis F., pp. (4),394 (incluso l’Indice), con 1 cartina geogra-
fica, ripieg., e 92 tavv. di vedute, usi e costumi dei locali. 
- Colombia e Guiane di Famin C., pp. 32, con 1 cartina geografica, ri-
pieg., e 8 tavv. di vedute.
Volume della Collana “L’Universo o Storia e descrizione di tutti i popoli, 
ecc.”.
Tavole ingiallite o con aloni, testo ben conservato. € 150



N. 151

(Gesuiti)

DICHIARAZIONE DEL RE, E SENTENZA DELLA CORTE DEL 
PARLAMENTO. Estratta dai registri del Medesimo del dì 6. Agosto 
1761. Parigi (ma Venezia), Simon (ma Bettinelli), 1761.

In-16 gr., cartoncino rustico coevo, pp. LV, vignetta incisa in rame al 
frontespizio. Sentenza che determinò la cacciata dei Gesuiti dalla Francia. 
Solo lievi fioriture. € 70



N. 152

(Zurigo)

DIE STADT ZURICH. Illustrirte Chronik. Bearbeitet unter Mitwir-
kung Fachmannischer Autoritaten. Zurich, Preuss, 1896.

In folio (mm. 384 x 290), tela edit. con elegante composizione a colori 
al piatto, tagli rossi, pp. XVI,308, molto ben illustrato nel t. e in tavv. 
f.t., da 350 immagini (foto e disegni) in b.n. e in tinta che raffigurano 
panorami, monumenti, paesaggi, ritratti, rappresentazioni storiche e di 
feste, etc., tratti da antiche stampe e da fotografie della moderna Zurigo. 
Esemplare molto ben conservato. € 100



N. 153

(I Guerra Mondiale)

DRACH Frederic (A cura di) - IMAGES SECRETES ALLEMANDES 
DE LA GUERRE. 200 photographies et documents censurés en Alle-
magne. Recueillis et commentés par F. Drach. Témoignages de notre 
temps - n.° 3. Paris, Les Illustrés Français, 1933.

In-4 p., tela bicolore con tit. oro su tassello al piatto, conservata coper-
tina orig., pp. 95,(3), con 200 fotografie in b.n. nel testo, relative alla I 
Guerra Mondiale, censurate dalla polizia tedesca. 
Esemplare ben conservato. € 65



N. 154

(Illustr. ’700)

DRAKE Edward Cavendish - A NEW UNIVERSAL COLLECTION OF 
AUTHENTIC AND ENTERTAINING VOYAGES AND TRAVELS, 
FROM THE EARLIEST ACCOUNTS TO THE PRESENT TIME. Judi-
ciously selected from the best writers in the English, French, Spanish, Italian, 
Dutch, German, Danish, and other languages. London, printed for J. Cooke, 
1770.

In-4 gr. (mm. 355x233), p. pelle coeva (restaur.), dorso a cordoni con tit. 
oro su tassello, pp.num. 706, testo su due colonne, molto ben illustrato da 
64 tavole inc. in rame f.t. (come da indice) di cui: una antiporta e 9 carte 
geografiche (1 a doppia pagina con i due emisferi che raffigurano “The world 
according to the latest discoveries). Le bellissime tavole (tutte entro cornici 
decorate), realizzate da Grignion e altri artisti, raffigurano vedute, monumen-
ti, usi, costumi e scene di vita dei locali, battaglie, cerimonie e riti religiosi, 
di tutti i continenti.

“Comprehending an account of whatever is curious in the Government, 
Commerce, Natural History, Customs, Marriages, Funerals, and other cere-
monies of most nations in the known world. Including an account of the most 
remarkable discoveries, conquests, setttlements, battles, sea fights, hurricanes, 
shipwrecks, sieges, tortures, wonderful escapes, massacres and strange deliver-
ances, both by sea and land. Also a description of the buildings, mountains, 
rivers, harbours, lakes, islands, peninsulas, creeks, ecc. of various countries. 
The whole forming a history of whatever is most worthy of notice in Europe, 
Asia, Africa, and America”. 
Seconda edizione in folio (la prima è del 1768), raro trovarla completa. 

Cfr. Brunet,VI,19825 - “The Hill Collection of Pacific voyages”, n. 492 (per la 
prima ediz.): “A collection of voyages and relations of experiences by travelers 
from the time of the Portuguese navigators to the middle of the eighteenth 
century, including those of Magellan, Drake, Cavendish, Olivier van Noort, 
William Dampier, Woodes Rogers, John Clipperton, George Anson, and 
Lionel Wafer”.

Esemplare ben conservato. € 1.500



N. 155

(Persia)

(DU CERCEAU Jean-Antoine) - HISTOIRE DE LA DERNIERE 
REVOLUTION DE PERSE. Paris, chez Briasson, 1728.

In-16 p. (mm. 159x95), 2 volumi, p. pelle coeva (con abras.), dorso a 
cordoni con decoraz. e tit. oro, tagli rossi, pp. CXII,393,(3); (2),429,(3); 
con una grande carta geografica della Persia, più volte ripieg. 

Una lunga prefazione e un “Abrégé de l’histoire des Sophy” (titolo dei 
re di Persia), introduce questa storia dell’ultima rivoluzione persiana del 
1728, opera del gesuita e scrittore francese Jean-Antoine Du Cerceau 
(1670-1730) e che si basa sulle memorie del Padre Jude Krusinski (ge-
suita polacco che aveva soggiornato a lungo a Ispahan).

Pagine ingiallite e qualche uniforme lieve arross. per la qualità della carta, 
altrimenti buon esemplare. € 490



N. 156

(Africa e Asia - Illustr. ’800)

EL-ABBASSI A. - VIAGGI DI ALI BEY EL-ABBASSI IN AFRICA ED 
IN ASIA. Dall’anno 1803 a tutto il 1807. Tradotti da Stefano Ticozzi. 
Milano, Sonzogno, 1816.

In-16 p. (mm. 154x98), primi 2 voll. (su 4), mz.pelle coeva (lieve manc. 
al dorso), fregi e tit. oro al dorso, pp. XVI,260,(2); 281; illustrati, come 
da Indice, da 8 deliziose tavole inc. in rame e colorate a mano. Scritte 
da un colto Principe Mammelucco egiziano, queste memorie fanno par-
te della “Raccolta di Viaggi dopo quelli di Cook” (tomi XXIX-XXX). 
Mancano i due occhietti. 
Esempl. molto ben conservato. € 220



N. 157

ELEMENTI DELL’ARTE ARALDICA. Milano, Vallardi, s.d. (primi 
’900).

Album oblungo in-16 p. (mm. 165x228), brossura orig. figurata a colori, 
pp. (2) e 8 belle tavole in cromolitografia, ciascuna con numerosi disegni 
che illustrano: “Smalti dello scudo - divisioni e partizioni - forme degli 
scudi - elmi - corone - corone di sovranità - dignità ecclesiastiche - stem-
mi d’Italia - comuni e provincie”. 
Ben conservato. € 50



N. 158

(Etiopia)

ELEMENTI PER LA TOPONOMASTICA ETIOPICA. R. Istituto 
Superiore Orientale di Napoli. Napoli, S.I.E.M., 1937.

In-8 p., tela edit., pp. (6),312,(22, bianche, per prendere appunti), con 
una cartina geografica dell’Etiopia, più volte ripieg. Raccolta di elementi 
geografici del territorio etiopico a cura di 4 alunni dell’Istituto Orientale 
di Napoli: A. Bombaci - E. Del Pozzo - V. Pontecorvo - R. Rubinacci. 
Ben conservato. € 60



N. 159

(Africa)

ELENA DI FRANCIA (Principessa) Duchessa d’Aosta - VIAGGI IN 
AFRICA. Milano, Treves, 1913.

In-8 gr., tela edit., taglio super. dorato, pp. (12),371, ben illustrato f.t. 
da: un ritratto in eliotipia della principessa, 487 foto in b.n. in 253 tavv., 
una lettera in facsimile e 1 carta geografica a colori, più volte ripieg. (con 
i tre itinerari seguiti dalla Duchessa d’Aosta). Resoconto dei tre viaggi 
intrapresi dall’A.: in Africa Orientale (Eritrea, Somalia italiana, Uganda, 
Sudan, Egitto); nell’Africa Orientale tedesca, Rhodesia e Mozambico, 
con rientro via Città del Capo, isole di Capoverde e Canarie; e ancora 
in Africa Orientale (nel paese dei Masai, Giuba italiano). 
Esemplare ben conservato. € 280



N. 160

EMPOREO ARTISTICO - LETTERARIO. Ossia raccolta di amene 
lettere, novità, aneddoti e cognizioni utili in generale, con disegni in-
tercalati al testo. Diretto e compilato dal Conte Giulio Pullé. Venezia, 
Antonelli, 1846 - 1847.

In-4 gr. (mm. 348x236), 2 volumi in 1, mz. pelle coeva (con abras. ai 
piatti), pp. VIII,600,(4); VI,624,(2); testo e numeraz. su due colonne, 
molto ben illustrati da numerose xilografie nel t. Offriamo le prime 2 
annate di questa interessante raccolta di articoli di scienze filosofiche 
e naturali, storia e biografia, costumi e viaggi, belle arti, letteratura e 
romanzi, poesia. Tutto il pubblicato.
Esemplare ben conservato. € 240



N. 161

(Periodico)

EPOCA. Settimanale politico di grande informazione. Milano, Mon-
dadori, 1950.

In-4 gr., brossure edit. a colori, pp. 90 ciascun numero, riccamente illu-
strato in b.n. e a colori. Di questo noto settimanale offriamo le seguenti 
annate complete:
- 1950 (Anno I), in 12 fascicoli, dal n. 1 (14 ottobre) al n. 12 (30 di-
cembre). € 200

- 1951 (Anno II), in 52 fascicoli, dal n. 13 al n. 64. 
- 1952 (Anno III, in 52 fascicoli, dal n. 65 al n. 116.
- 1953 (Anno IV), in 53 fascicoli, dal n. 117 al n. 169.
- 1954 (Anno V), in 52 fascicoli, dal n. 170 al n. 221.

Ben conservate. Cad. annata € 150



N. 162

(Africa - Ittiologia)

ESPLORAZIONE DEI LAGHI DELLA FOSSA GALLA. Missione 
ittiologica dell’Africa Orientale Italiana. Verbania, Ufficio Studi Mini-
stero dell’Africa Italiana, 1941.

In-8 gr., 2 volumi, brossura orig. (picc. manc.; lieve alone), pp. 261; 270; 
con complessive 100 tavole f.t. Volumi della “Collezione Scientifica e 
Documentaria dell’Africa Italiana”. Testi ben conservati. € 80



N. 163

(Napoleonica)

(FANE John Conte di Westmoreland) - RAGGUAGLIO DELLE 
PRIME CAMPAGNE DEL DUCA DI WELLINGTON IN POR-
TOGALLO E SPAGNA. Scritto da un ufiziale del suo esercito e tradotto 
dall’inglese da M. Leoni. Firenze, Piatti, 1820.

In-8 p. (mm. 226x146), brossura muta coeva (con aloni e abras.), pp. 
(4),176,(2), ben illustrato f.t. da 4 tavole, inc. in rame e più volte ripieg., 
che raffigurano le piante di tre battaglie: “Talavera de la Rejna - Busaco 
- Fuentes de Honor” e con la carta geografica d’una parte di Portogallo 
e Spagna. 
“Sir Arthur Wellesley, Duca di Wellington (1769-1852), dopo aver 
iniziato la carriera militare combattendo in India, comandò le forze 
anglo-portoghesi durante la guerra d’indipendenza spagnola espellendo 
completamente, dopo una serie estenuante di campagne dal 1809 al 
1811, l’esercito francese dal Portogallo e nel 1813 dalla Spagna”. 
Con lievi fiorit. alle tavole ma buon esemplare con barbe. € 120



N. 164

(Svizzera - Illustr. ’800)

FEE Antoine-Laurent. - PROMENADES EN SUISSE. Nouvelle édi-
tion, ornée de gravures anglaises. Paris, Rouvier et Le Bouvier, s.d. (1840)

In-8 p. (mm. 212x128), cartonato edit. figurato, pp. (2),446, con 6 pre-
gevoli tavole di vedute (inclusa l’antiporta), incise in acciaio, su disegni 
di Sam Prout. Vi figurano: “Sion, the capital of the Vallais - Geneva on 
the lake of Leman - Martigny - Bridge of St. Maurice - Castle of Chillon, 
lake of Geneva - Losanne”, con le didascalie in inglese. 

Interessante relazione di un viaggio nella Svizzera Occidentale con par-
tenza da Ginevra via Chamonix, Le Montanvert, Le Breven, le Col de 
Balme, Martigny et Saint-Maurice, Friburgo, Berna, Thun, Neufchatel, 
lago di Bienne fino al Jura. Grande spazio è dedicato a Chamonix e 
viene riportata la scalata del Monte Bianco effettuata da Clark e Mar-
kam-Scherwill nel 1825. In Appendice: “renseignements donnés aux 
voyageurs sur le voyage de Suisse: dépenses en argent - durée du voyage 
et distribution du temps”.
Nuova edizione dell’opera intitolata “Promenade dans la Suisse occiden-
tale et le Valais”, del 1835 (con sole 3 tavv.).

Cfr. Perret “Guide des livres sur la montagne”, p. 190.

Con qualche fiorit. ma buon esemplare. € 450



N. 165

(Asia - Illustr. ’800)

FERRARIO Giulio - IL COSTUME ANTICO E MODERNO. O 
storia del governo, della milizia, della religione, delle arti, scienze ed 
usanze di tutti i popoli antichi e moderni provata coi monumenti dell’an-
tichità e rappresentata cogli analoghi disegni. Milano, dalla Tipografia 
dell’Editore, 1815-1816

In-4 gr. (mm. 368x255), primi 2 (su 4) volumi, p. marocchino verde 
coevo (abraso), cornici dorate ai piatti e al dorso con tit. oro. Di questa 
celebrata e monumentale opera offriamo i primi due volumi della parte 
dedicata all’Asia , completi (come da Indice) delle 179 tavole f.t., disegna-
te ed incise all’acquatinta da valenti artisti (fra cui Biasioli e Sanquirico), 
con preziosa coloritura editoriale.

Il primo volume, con 87 tavole fra cui 2 grandi carte geografiche a colori, 
più volte ripiegate (una con il mappamondo ed una con la carta generale 
dell’Asia + una carta, a una pag., con il Mondo conosciuto dagli antichi), 
è dedicato alla Cina - Corea, Giappone - Isole del Giappone, della terra 
di Jesso, di Lieu-Kieu.
Il secondo, con 92 tavole, a: Indostan - Ceilan, Maldive e Laccadive - 
Indocina - Impero dei Birmani - Isole Andamane e Nicobar - Tonchino 
- Cocincina - Cambogia - Siam - Penisola di Malaca.

Prima edizione in tiratura numerata “ad personam”. Il ns., 43, ha qualche 
fiorit. ma complessivam. è un buon esemplare con barbe. € 1.800



N. 166

(Insubria)

FERRARIUS Guidonis S.J. (FERRARI Guido) - INSCRIPTIONES, 
EPISTOLAE DISSERTATIONES. Mediolani, typis Marellianis, 1765.

In-16 gr. (mm. 187x110), 3 voll. in 1 tomo, mz. pelle coeva, fregi e tit. 
oro al dorso. Vi sono contenuti i seguenti testi, ciascuno con proprio 
frontespizio: I) - Inscriptiones , pp. XXXIX,210,(2) - II) - Lettere Lombar-
de , pp. (12),284 - III) - Dissertationes pertinentes ad Insubriae antiquitates 
, pp. (4),XIV,(2),288. Edizione originale. 
“Il letterato Guido Ferrari (1717-1790), gesuita, fu abilissimo scrittore in 
latino e si distinse per l’eleganza del suo stile. Una raccolta di “Inscriptio-
nes” è dedicata alla celebrazione della storia più antica dell’Insubria, come 
anche le sedici “Dissertationes pertinentes ad Insubriae antiquitates” e 
ventidue “Lettere lombarde”. Gli scritti dedicati all’Insubria, dai quali 
emerge una vastissima erudizione, furono pubblicati tutti nel 1765 a 
Milano”. Così Diz. Treccani,IV, p. 696.
Ben conservato. € 200



N. 167

(Francia)

FUNCK-BRENTANO Frantz - LA REGENCE: 1715 - 1723. Paris, 
Goupil & Cie, 1909.

In-4 gr., brossura orig. (piccola manc. al dorso), pp. (4),220,(2), con 61 
bellissime tavole in fotoincisione (protette da velina con didascalia) di 
cui 4 a colori e 51 in b.n. e in tinta, nel testo e f.t., come da Indice. E’ 
il periodo di reggenza di Filippo, duca d’Orléans, durante la minore età 
di Luigi XV. Edizione originale.
Pregevole ediz. di 500 esemplari numerati “sur papier à la main des 
Manufactures de Rives”. Il ns., 409, è molto ben conservato. € 90



N. 168

GALIBERT Leone / PELLE’ Clemente - L’INGHILTERRA.
Traduzione di A. F. Falconetti. Venezia, Antonelli, 1845.

In-8 p. (mm. 217x140), primi 3 voll. (su 4), mz. pelle coeva, fregi e tit. 
oro al dorso (uno con piccole manc.), pp. (4),486, (4),560; (4),471; 
testo su due colonne. L’opera è molto ben illustrata da complessive 176 
tavole numerate che raffigurano vedute, monumenti antichi e moderni, 
usi e costumi, personaggi importanti di varie epoche, ecc. + 2 cartine 
geografiche ripieg. (Inghilterra moderna e antica), tutte inc. in rame e 
poste al fine di ciascun libro. 
Volumi della Collana “L’Universo o Storia e descrizione di tutti i popoli, 
loro religioni, costumi, usanze, ecc.”.
Solo il vol. 2° con alone viola al margine super. bianco delle prime e 
ultime 12 carte, altrimenti fresco e ben conservato esemplare. € 150



N. 169

(Algeria - Illustr. ’800)

GALIBERT Leone - STORIA D’ALGERI. Dal primo stabilimento de’ 
Cartaginesi fino alle ultime guerre combattutevi ai giorni nostri dalle 
armi di Francia. Firenze, Celli, 1847-1848.

In-8 gr. (mm. 250x164), 2 volumi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al 
dorso, pp. 628; 649,(3); testo inquadrato in graziosa cornice; illustra-
ti da 80 bellissime tavv. litografate e con pregevole coloritura a mano 
d’epoca, che raffigurano: episodi storici, costumi militari, costumi delle 
popolazioni locali, vedute, monumenti. 
L’opera, introdotta dai “diversi sistemi di colonizzazione che precessero il 
conquisto francese” (avvenuto nel 1830), si sofferma sulla dominazione 
francese fino al 1843, presenta una “statistica storica dei reggimenti spe-
diti in Africa dal 1830 in poi”, e termina con una descrizione pittoresca 
dei popoli dell’Algeria. Seconda edizione italiana. 
Cfr. CLIO,III, p. 2026. 
Tracce d’uso più o meno lievi, qualche fiorit., 1 tav. con piccoli strappi 
margin., 2 tavv. arrossate ai margini, ma certamente buon esemplare.

€ 600



N. 170

(Madagascar)

GALLIENI Joseph-Simon (Général) - NEUF ANS À MADAGASCAR. 
Paris, Librairie Hachette et C.ie, 1908.

In-8 gr., mz. tela coeva con ang. (cerniere interne leggerm. allentate), 
tit. oro su tassello al dorso, conserv. brossura orig., pp. XIV,(2),371, con 
un interessante apparato iconografico f.t. di 72 tavole, ciascuna con 1 o 
più illustrazioni in b.n. (incluso il ritratto dell’A.) e 1 carta geografica a 
colori più volte ripieg. 
“De France a Tananarive - Pacification de l’Emyrne - Au Betsileo - Les 
travaux de Madagascar au Parlement - Progrès administratif, économ-
ique et social - Voyage dans l’intérieur et inspection cotière - Questions 
indigènes - Inauguration du chemin de fer”. 
Fiorit. intercalate nel t., ma complessivam. buon esemplare su carta 
distinta. € 220



N. 171

(Napoleonica)

GALLOIS - STORIA DI NAPOLEONE.
Compilata sulle di lui proprie Memorie. Napoli, a spese di Gennaro 
Fonzo, 1834

In-24 gr. (mm. 137x84), 4 voll. in 2 tomi, mz. pelle coeva, decoraz. e 
tit. oro su tassello al dorso, pp. 140;180; 164;186; con 4 belle tavole 
inc. in rame f.t. (di cui un ritratto e una tav. che raffigura una statua di 
Napoleone). 
Un frontespizio restaur. per picc. manc. marginale, qualche fiorit. ma 
complessivam. un buon esemplare. € 140



N. 172

(Mesopotamia

GAROVAGLIO Alfonso - VIAGGIO NELLA SIRIA CENTRALE 
E NELLA MESOPOTAMIA - LETTERE FAMIGLIARI. Raccolte 
dall’”Esplorazione commerciale” di Milano. Bollettino di viaggi e geo-
grafia. Milano, P. B. Bellini, 1896.

In-8 gr. (mm. 270x182), mz. tela edit. (mancanza al piatto poster. mal 
restaurata), piatti figurati (con abras.), pp. (4),190, con una interessante 
documentazione iconografica f.t. di 43 tavole (la 39 è bis) in b.n. (foto 
e disegni) e 3 carte geografiche a colori (2 più volte ripieg.). Resoconto 
di un viaggio effettuato da Marsiglia a Bassora, dal 6 novembre 1886 
all’8 aprile 1887. 
Edizione di 100 copie numerate, fuori commercio. La ns., 16, ha pagine 
ingiallite per la qualità della carta altrim. buon esemplare, con dedica 
autografa dell’A. € 350



N. 173

(Carlo VI)

(GAZZOLA Giuseppe) - COMPENDIO ORATORIO-STORI-
CO INTORNO LA RELIGIOSISSIMA VITA DI CARLO SESTO 
IMPERADORE DE’ ROMANI. Padre dell’Augustissima e clementissi-
ma sovrana Maria Teresa Imperadrice, e Regina d’Ungheria, di Boemia, 
ec. felicemente regnante. Brescia, Rizzardi, 1767.

In-4 p. (mm. 304x212), p. pergam. coeva, cornice dorata ai piatti, fregi 
oro al dorso, tagli rossi, pp. 34. Opera dedicata a “Sua Altezza Reale 
Pietro Leopoldo, Gran Duca di Toscana, ec., ec.”. 
Esempl. ben conservato, con ampi margini. € 150



N. 174

(Papa Niccolò V)

GEORGIUS Dominicus (GIORGI) - VITA NICOLAI QUINTI 
PONT. MAX. Ad fidem veterum monumentorum. Romae, ex Typo-
graphia Palearinorum, 1742.

In-8 gr. (mm. 257x182), p. pergam. coeva, tit. oro al dorso, pp. XXX-
VI,232, frontespizio con bella vignetta inc. in rame (immagine della 
Minerva e sullo sfondo il Colosseo) titolo in rosso e nero, con due pre-
ziose grandi iniziali figur. a vignetta, pure inc. in rame. Dedica dell’A. a 
“Benedicto XIV. Pontifici Maximo”. Al fine “Disquisitio de Nicolai V. 
Pont. Max. erga litteras, & Litteratos viros patrocinio”. 

Edizione originale di questa biografia dedicata al Papa Niccolò V., dalla 
sua elezione nel 1447, alla sua morte nel 1455. Dottissimo umanista 
favorì le lettere e le arti, e ordinò una raccolta di manoscritti che fu il 
primo nucleo della Biblioteca vaticana. Così Diz. Treccani,VIII, p. 337. 
Cfr. anche Brunet,VI,21639.
Con tracce d’uso ma certamente un buon esemplare marginoso. € 160



N. 175

(Napoleonica)

GERARD Général - QUELQUES DOCUMENS SUR LA BATAILLE 
DE WATERLOO. Propres à éclairer la quesiton portée devant le public 
par M. le Marquis de Grouchy. Paris, Verdière / Denain, 1829.

In-8 p. (mm. 215x135), brossura orig., pp. (4),59. Documenti pubblicati 
in novembre 1829. Buon esemplare con barbe. € 40



N. 176

(Napoleonica)

GERARD Général - DERNIERES OBSERVATIONS SUR LES OPE-
RATIONS DE L’AILE DROITE DE L’ARMEE FRANCAISE A LA 
BATAILLE DE WATERLOO. En reponse a’ M. le Marquis de Grouchy. 
Paris, Verdière / Dénain, 1830.

In-8 p. (mm. 221x141), brossura orig. (picc. manc. al dorso), pp. 
4,(4),63, con una carta geografica, più volte ripieg., “pour servir à l’in-
telligence des mouvemens de l’aile droite de l’armée commandée par le 
Marquis de Grouchy, pendant la Campagne de 1815”.
Con arross. ma discreto esemplare con barbe. € 100



N. 177

(Libia)

GHISLERI Angelo - TRIPOLITANIA E CIRENAICA. Dal Mediterra-
neo al Sahara. Monografia storico-geografica. Milano, Società Editoriale 
Italiana / Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1912.

In-8 gr., mz. pelle mod. con ang., conservata cop. orig. anter. a colori, 
pp. 198,(2), con 130 illustrazioni in b.n. e 30 cartine geografiche nel 
t.; 6 tavv. a colori, 1 a doppia pag. in b.n. e 3 grandi carte geografiche 
colorate (una è la pianta di Tripoli di Barberia), f.t. 
Ben conservato. € 60



N. 178

(Italia - Illustr. 800)

GODBY J. / LERBERGHI P. van - ITALIAN SCENERY, REPRE-
SENTING THE MANNERS, CUSTOMS, AND AMUSEMENTS 
OF THE DIFFERENT STATES OF ITALY. Containing 32 coloured 
engravings by James Godby, from original drawings by P. van Lerberghi. 
The narrative by M. Buonaiuti. London, Edward Orme, 1806.

In-4 gr. (mm. 350 x 240), legatura in p. pelle coeva (restaurata anche 
per abras.) con eleganti cornici impresse a secco e oro ai piatti, decoraz. 
e tit. oro al dorso, tagli dorati, pp. (6),74, illustrato da 32 magnifiche 
tavole f.t., incise in rame da Godby e finemente colorate d’epoca, sui 
disegni originali di Lerberghi. Ciascuna tavola è accompagnata da testo 
descrittivo in lingua francese e inglese. Manca, a p. 12, solo la tavola con 
la musica della tarantella (qui in fotocopia).
I pregevoli soggetti rappresentati riguardano scene popolari in costume di 
varie regioni d’Italia ma appartengono soprattutto alla cultura popolare 
di Roma, Napoli e del Piemonte. 
Rara edizione originale , celebrata dalle principali bibliografie.

Cfr. Choix de Olschki,VIII,10995: “Superbes gravures coloriées... On y 
remarque 4 planches qui ont trait à la musique: Dance of Lazzaroni chil-
dren, Dance of the Tarantella, the Street Singers, a Piedmontese Dance. 
Ouvrage rare” - Colas,2970 - Brunet,II,1639 (sotto il nome di Godley): 
“Ouvrage assez bien exécuté, tant dans les gravures que dans le texte”.

Solo lievi fiorit. alle pagine di testo, altrimenti esemplare ben 
conservato. € 2.200



N. 179

(Napoleonica - Catalogna) 

GOUVION SAINT-CYR Maréchal - JOURNAL DES OPERATIONS 
DE L’ARMEE DE CATALOGNE EN 1808 ET 1809 SOUS LE COM-
MANDEMENT DU GENERAL GOUVION SAINT-CYR. Ou ma-
tériaux pour servir à l’histoire de la guerre d’Espagne. Paris, Anselin et 
Pochard, 1821.

In-8 p. (mm. 216x135), brossura orig. (mancanza al piatto poster.), pp. 
VII,503, con una carta geografica della Catalogna, 1 mappa militare e 3 
tabelle, tutte ripiegate f.t. Da p. 309 alla fine vi sono raccolte 50 “pièces 
justificatives”. Manca l’Atlante. 
Edizione originale. 
L’autore, Laurent de Gouvion Saint-Cyr (1764-1830), si distinse per 
qualità tattiche e strategiche sotto il comando di Napoleone.
Con fiorit. ma complessivam. discreto esemplare con barbe. € 270



N. 180

(Napoleonica)

(GRAHAM Thomas Lord Lynedoch) - HISTOIRE DES CAM-
PAGNES D’ALLEMAGNE, D’ITALIE, DE SUISSE, ETC.
Pendant les années 1796, 1797, 1798 et 1799, traduite de l’anglais par 
M. ***. Edition accompagnée de notes et de deux grandes cartes du 
théatre de la guerre. Paris, Fournier, 1817.

In-8 p. (mm. 214x136), 4 volumi, brossura muta coeva (con picc. 
manc.), titolo stampato su tassello al dorso, pp. 359; 293; 382; 356; 
con due speciali grandi carte geografiche, inc. in rame e più volte ripieg., 
“pour l’intelligence des operations militaires des campagnes en question”. 
Edizione originale della versione francese.

L’autore, Thomas Graham Lord Lynedoch (1748–1843), all’epoca co-
missario del governo inglese presso le armate austriache in Italia, divenne 
noto per i suoi ruoli di comando durante le guerre napoleoniche.

Con qualche lieve uniforme arross. ma certamente un buon esemplare 
con barbe. € 450



N. 181

(Etiopia)

GROTTANELLI Vinigi L. - MISSIONE ETNOGRAFICA NEL 
UOLLEGA OCCIDENTALE. I MAO. Volume primo: I Mao. Roma, 
Reale Accademia D’Italia, 1940.

In-8 gr., cartonato edit., pp. 397, con 68 illustrazioni nel t. e 14 tavv. 
f.t. in b.n., e una carta geografica a colori, piu’ volte ripieg. In appendice 
un breve vocabolario mao-italiano / italiano-mao. L’A. precisa che “la 
zona dei Mao, se geograficamente appartiene all’Etiopia, è nilotica nei 
riguardi etnici”. Volume della Collana “Reale Accademia d’Italia. Centro 
Studi per l’Africa Orientale Italiana”.
Ben conservato. € 80



N. 182

(Napoleonica)

GROUCHY Général - FRAGMENTS HISTORIQUES RELATIFS A 
LA CAMPAGNE DE 1815, ET A LA BATAILLE DE WATERLOO. 
De l’influence que peuvent avoir sur l’opinion les documents publiés par 
M. le Comte Gérard. Paris, Firmin Didot / Delaunay, 1829.

In-8 p. (mm. 216x138), brossura orig., pp. (8),66. Alla replica del Ge-
nerale Grouchy (in data 20 dicembre 1829) fanno seguito numerose 
pezze giustificative e documenti diversi, apparsi negli anni 1815-1819. 
Con fiorit. ma discreto esemplare con barbe. € 70



N. 183

(Batavia)

HAAN (DE) F. - OUD BATAVIA. PLATENALBUM. Tweede, herziene 
druk. Bandoeng, A.C. Nix & Co., 1935.

In-4 p., 1 volume (su 2), tela edit. (lievi aloni), pp. (14) di Indice + LXII 
di “Documenti” al fine, con complessive 315 tavv. in b.n. f.t., ampiamen-
te descritte, e la riproduzione di una antica mappa (spesso mancante) 
della Batavia, più volte ripieg. e inserita in una tasca. 

Offriamo il solo volume di Tavole relative a: “Stadsgezichten en gebou-
wen - Huizen - Meubelen - Voorwerpen - Steenen en grafzerken - Zegels, 
penningen, munten, papiergeld - Drukwerk - Archiefstukken - Platen 
van Heydt e Rach - Schilderijen - Portretten en Platen enz. uit boeken”. 

Con qualche lieve fiorit., altrimenti ben conservato. € 100



N. 184

(Asia centrale)

HAARDT G.-M. / AUDOUIN-DUBREUIL L. - EXPEDITION 
CITROEN CENTRE-ASIE. IIIème Mission. (Paris), Desfossés-Néo-
gravure, s.d. (1933).

Album oblungo in-8 p. (mm. 210x255), cartoncino edit. con sovracco-
perta in tela damascata nera con tit. oro e rosso (ideogramma cinese) al 
piatto, risg. dorati, pp. (4) di testo introduttivo seguito da 21 belle tavole 
di ill. fotografiche in seppia, con breve didascalia.
“Les vues reproduites sur les pages suivantes, choisies parmi les milliers 
de clichés rapportés par la Mission, illustrent les principales étapes et les 
passages les plus intéressants de ce voyage unique à travers l’Asie Cen-
trale”, come si precisa nell’introduzione.
In antiporta una cartina geografica ed il profilo dell’itinerario della Mis-
sione: da Beirut a Pechino attraverso la Via della Seta.

Nel ns. esempl. mancanza ad una tavola che intacca anche le immagini, 
altrimenti ben conservato. € 300



N. 185

(Asia centrale)

HAARDT G.-M. / AUDOUIN-DUBREUIL L. - EXPEDITION 
CITROEN CENTRE-ASIE. TROISIEME MISSION. Mission Scien-
tifique & Artistique française a travers l’Asie. Paris, L’Illustration, 1931-
1932.

In-4 gr. (mm. 363x270), tela edit. nera con tit. in oro e rosso (ideogram-
ma cinese) al piatto, 76 pp.nn., con numerose illustrazioni in b.n. (alc. 
a colori) e cartine geografiche nel t. e - f.t. - 8 tavole con belle fotografie 
in seppia (recto e verso). 
Raccolta di tutti gli articoli apparsi sulla celebre rivista francese “L’Il-
lustration”, dedicati alla spedizione “Citroen” nell’Asia Centrale. Sono 
estratti pubblicati tra il 28 febbraio 1931 ed il 27 agosto 1932, riuniti 
all’epoca in un libro-album elegentemente rilegato. 
Due tavole restaur. per strappi, altrimenti esemplare ben conservato.

€ 140



N. 186

(India Orientale)

HAMILTON Walter - THE EAST INDIA GAZETTEER. London, 
Murray, 1815.

In-8 p. (mm. 210x126), mz. pelle coeva con ang., filetti e tit. oro al 
dorso, pp. XV,862,(2), testo su due colonne. L’opera contiene “particular 
descriptions of the empires, kingdoms, principalities, provinces, cities, 
towns, districts, fortresses, harbours, rivers, etc. of Hindostan , and the 
adjacent countries, India beyond the Ganges , and the Eastern Archipel-
ago; together with sketches of the manners, customs, institutions, agri-
culture, commerce, manufactures, population, castes, religion, history, 
ecc. of their various inhabitants”. 
Esemplare ben conservato. € 300



N. 187

(Topografia)

HENRY J. F. - MEMOIRE SUR LA PROJECTION DES CARTES 
GEOGRAPHIQUES, ADOPTEE AU DEPOT GENERAL DE LA 
GUERRE. Publié par ordre de S.E.M. le duc De Feltre, Ministre de la 
guerre, pou faire suite au mémorial topographique et militaire. Topo-
graphie. Paris, Imprimerie Impériale, 1810.

In-8 gr. (mm. 275x212), brossura muta coeva (mancanze e strappi), pp. 
IV,220,(2), con 4 tavole f.t., inc. in rame e ripieg. Questo studio è diviso 
in due parti: la prima “comprend la recherche des formules nécessaires à 
l’emploi de la projection et des principales propriétés qui la caractérisent” 
- la seconda “fournit l’application de la projection à un cas de pratique, 
et en particulier au tracé d’une carte d’Europe”. Fannno seguito (da p. 
145 alla fine) numerose tabelle relative a questa applicazione.
Prima edizione di questo studio di J.F. Henry, “Colonel au Corps impérial 
des Ingénieurs-géographes”.

Con pagine arrossate per la qualità della carta altrimenti buon esemplare 
con barbe. € 80



N. 188

(Alpi)

HESS Heinrich (A cura di) - ZEITSCHRIFT DES DEUTSCHEN 
UND OESTERREICHISCHEN ALPENVEREINS. Jahrgang 1915 - 
Band 46. Wien, 1915.

In-8 gr., tela edit., pp. VII,256, con 96 illustrazioni in b.n. nel t., 15 
tavole in b.n. e a colori di cui 1 applicata su cartoncino, all’antiporta, f.t. 
( sono foto e disegni di paesaggi montani) ed una grande carta geografica 
“Karte der Dachsteingruppe” a colori più volte ripieg., in fine al volume. 
Ben conservato. € 70



N. 189

(Illustr. ’800)

HUBNER (de) M. Le Baron - PROMENADE AUTOUR DU 
MONDE - 1871. Huitième édition. Paris, Hachette, 1888.

In-16 gr. (mm. 187x119), 2 voll., brossura orig. figurata, pp. 478,(2); 
(2),501,(3); con ritratto del Barone e numerose tavole xilografate f.t. che 
raffigurano vedute, usi e costumi dei locali. Interessante resoconto di un 
un viaggio fatto dall’A. attraverso gli Stati Uniti, il Giappone e la Cina. 
Con qualche lieve fiorit. ma buon esemplare intonso. € 100



N. 190

(Canada - Stati Uniti) 

HULOT Etienne - DE L’ATLANTIQUE AU PACIFIQUE. A travers 
le Canada et le Nord des Etats-Unis. Paris, Plon, 1888.

In-16 (mm. 175x105), mz. pergam. coeva, pp. (3),339, con 1 carta 
geografica più volte ripieg., ed 1 mappa dello Wyoming disegnata dall’A. 
(sciiupata, con brutto restauro). Resoconto di un viaggio effettuato da 
Etienne Hulot nel 1886 attraverso il Canada e gli Stati Uniti, visitando 
New York, Toronto, Quebec, Ottawa, Montreal, Boston, Winnipeg, 
Yellowstone Park, Victoria, Portland, &c. Edizione originale. 
Cfr. Lorenz,XII, p. 529. Ben conservato. € 50



N. 191

(Mississippi)

HUMPHREYS A.A. - ABBOT H.L. - REPORT UPON THE 
PHYSICS AND HYDRAULICS OF THE MISSISSIPPI RIVER. Upon 
the protection of the alluvial region against overflow; and upon the deep-
ening of the mouths... Washington, Government Printing Office, 1876.

In-4 p. (mm. 295x225), legatura edit. in p. marocchino, dorso a cordoni 
con tit. oro, tagli dorati, dentelle dorata ai risg., pp. XXIV,692, con 25 
grandi tavole, f.t. e piu’ volte ripieg., incluse carte geografiche e piante. 
Relazione “based upon surveys and investigations made under the Acts 
of Congress directing the topographical and hydrographical survey of 
the delta of the Mississippi river, with such investigations as might lead 
to determine the most practicable plan for securing it from inundation, 
and the best mode of deepening the channels at the mouths of the river - 
Submitted to the Bureau of Topographical Engineers, War Department, 
1861. Reprinted with additions”.
Solo le tavv. talvolta con strappi, altrimenti esempl. ben conservato.

€ 400



N. 192

(Periodico)

IL GIORNALE ILLUSTRATO. Redattore gerente: Isidoro Maggi.
Torino / Firenze, Favale e Co. / Grazzini, Giannini e C. / Barbèra, 1864-
1865.

In folio (mm. 390 x 270), 2 annate rilegate in 1 volume, mz. pelle coeva, 
fregi e tit. oro al dorso, pp. 248; (4),416, con centinaia di inc. su legno 
nel t., anche a piena e a doppia pag., tra cui belle vedute di Messina, 
Brescia, Firenze, Napoli, Parigi, Roma, Venezia, Milano; scene popolari 
italiane, oltre a piccole vedute di numerose località italiane e straniere. 
Rivista settimanale di cui offriamo le prime 2 annate complete: 1864, 
dal n. 1 (5-12 giugno) al n 31 (31 dic. 1864 - 6 genn. 1865) == 1865, 
dal n. 1 (7-13 gennaio) al n. 52 (30 dic. 1865 - 1° genn. 1866). 
Sono presenti articoli riguardanti gli avvenimenti italiani e stranieri, fatti 
politici ed aneddotici del tempo; si da conto della Guerra di Secessione 
americana, dell’assassinio di Lincoln, del Centenario di Dante, etc., 
Cfr. Righini, I periodici fiorentini,I,1329. 
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esemplare ben conservato. € 300



N. 193

(Uganda)

IL RUWENZORI (PARTE SCIENTIFICA). Risultati delle osserva-
zioni e studi compiuti sul materiale raccolto dalla spedizione di S.A.R. 
il Principe Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi. Volume II: Geologia 
- Petrografia e mineralogia. Milano, Hoepli, 1909.

In-8 gr., solo vol. 2° (su due), tela edit. azzurra, pp. XIX,(5),286,(2). L’o-
pera è così composta: A. Roccati “Osservazioni geologiche nell’Uganda e 
nella catena del Ruwenzori fatte durante la spedizione di S.A.R. il Duca 
degli Abruzzi nell’anno 1906” - A. Roccati “Osservazioni petrografiche 
su alcuni fra i principali tipi di roccie incontrate nell’Uganda e nella 
Catena del Ruwenzori” - L. Colomba “Ricerche litologiche e chimiche 
sulle formazioni vulcaniche della Serie Vijongo (Fort Portal) - G. Piolti 
“Sabbie della catena del Ruwenzori e della regione del Toro - L. Colomba 
“Sopra alcuni minerali del Ruwenzori”. Il volume è ben illustrato da: 40 
tavole fotografiche in b.n. di cui 7 sui minerali con relativa spiegazione 
a fronte, tutte protette da velina + 2 carte geognostiche dell’Uganda e 1 
schema geologico del gruppo centrale del Ruwenzori.
Esemplare ben conservato. € 300



N. 194

(Periodico)

IL SECOLO ILLUSTRATO DELLA DOMENICA. Milano, Sonzo-
gno, 1891.

In-folio, brossura orig., pp. 8 cad. fascicolo, con numerose illustrazioni 
in b.n. Di questo interessante settimanale offriamo l’annata completa 
del 1891 (Anno III), in 53 numeri, dal 66 al 118. Esemplare ben con-
servato. € 150



N. 195

(Periodico)

IL SECOLO ILLUSTRATO DELLA DOMENICA. Milano, Sonzo-
gno, 1892.

In-folio, brossura orig., pp. 8 cad. fascicolo, con numerose illustrazioni 
in b.n. Di questo interessante settimanale offriamo l’annata completa 
del 1892 (Anno IV), in 52 numeri, dal 119 al 170. Esemplare ben con-
servato. € 150



N. 196

(Periodico)

IL SECOLO ILLUSTRATO DELLA DOMENICA. Milano, Sonzo-
gno, 1893.

In-folio, brossura orig., pp. 8 cad. fascicolo, con numerose illustrazioni 
in b.n. Di questo interessante settimanale offriamo l’annata comple-
ta del 1893 (Anno V), in 53 numeri, dal 171 al 223. Esemplare ben 
conservato. € 150



N. 197

(Periodico)

ILLUSTRAZIONE POPOLARE. 1896. Dono agli associati al Corriere 
della Sera. Milano, Treves 1896.

In-4, mz. pelle. Importante rivista settimanale,16 pp. ogni fascicolo, 
con numerose inc. su legno nel t. Inizialmente la rivista si chiamava 
“L’Illustrazione Popolare” poi dal 1894 divenne “Illustrazione popola-
re”. Offriamo l’annata completa del 1896, con resoconti sulla campa-
gna d’Africa, il matrimonio di Vittorio Emanuele con la principessa del 
Montenergo, etc. 
Ben conservato. € 120



N. 198

(Palestina - Illustr. ’800)

J.A.L. - LE LIVRE D’OR DES FAMILLES OU LA TERRE-SAINTE 
ILLUSTREE. Bruxelles, Imprimerie des Beaux-Arts, 1849.

In-8 gr. (mm. 270x175), legatura in p. pelle coeva, decorazoni a secco ai 
piatti. tit. oro su tassello al dorso (con abrasioni), pp. (4),232, con anti-
porta litografata a colori, vignetta al frontesp., ornato da deliziosi grandi 
capilettera e finali, tutti inc. su legno. Il volume è molto ben illustrato 
da 58 tavole litografate in tinta (vedute e monumenti), tutte protette da 
velina, e da una carta topografica della regione, più volte ripieg. Storia 
della Palestina con dettagliata descrizione dei più importanti monumenti 
della Terra Santa. 
Fiorit. per lo più margin. a qualche tavola, pagine con lievi ingialliture 
ma certamente un buon esempl. con barbe. € 300



N. 199

(Estremo Oriente)

JACOLLIOT Louis - VIAGGIO ALLA CITTÀ DEI MORTI ED 
ALLE ROVINE DI GOLCONDA. Terza edizione. Le donne e i co-
stumi dell’Estremo Oriente. Milano, Pavia, s.d. 

In-16 gr. (mm. 190x118), cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, 
conserv. brossura orig., pp. 356, con 16 tavole inc. su legno nel t. Ben 
conservato. € 60



N. 200

(Napoleonica - Illustr. ’800)

JOMINI (DE) Général Baron - ATLAS PORTATIF POUR L’IN-
TELLIGENCE DES RELATIONS DES DERNIERES GUERRES, 
PUBLIEES SANS PLANS; NOTAMMENT POUR LA VIE DE NA-
POLEON. Avec Légendes Paris, Anselin, Libraire pour l’Art Militaire...., 
s.d. (1840 ca.)

Album oblungo (mm. 260x353), Atlante, + volume di testo in-4 gr. 
(mm. 368x270), cartonato edit. L’opera è così composta:
- Atlas , con 31 tavole a colori di piani di battaglie (la 16 e la 18 sono bis 
e alcune hanno parti sovrapposte) + 5 grandi carte geografiche, più volte 
ripieg.: “carte générale de l’Allemagne méridionale et de l’Italie septen-
trionale - de l’Allemagne septentrionale (guerres de 1792 à 1813) - d’une 
partie de la Prusse et de la Russie (campagnes de 1807 et 1812) - générale 
de l’Espagne et du Portugal (campagnes de 1807 à 1814) - générale de 
la France (campagnes de 1814 et 1815), come da Indice. 
- Légendes , pp. (4),75, con la dettagliata descrizione di tutte le tavole.
Esemplare ben conservato. € 700



N. 201

(Napoleonica - Illustr. ’800)

JONES John T. - JOURNAUX DES SIEGES ENTREPRIS PAR LES 
ALLIES EN ESPAGNE, PENDANT LES ANNEES 1811 ET 1812. 
Traduit de l’anglais par M. G. Paris, Ancelin et Pochard, 1821.

In-8 p. (mm. 216x134), brossura muta coeva, tit. stampato su tassello al 
dorso, pp. VIII,XVI,464, molto ben illustrato da 9 tavole inc. in rame f.t, 
più volte ripieg., fra cui: “Siège de Badajos par l’armée alliée en mars et 
avril 1812 - Siège de Badajos en mai et juin 1811 - Siège de ciudad Ro-
drigo par le Général Comte de Wellington en janvier 1812 - Attaques de 
Badajos par le Général Wellington du 17 mars au 6 avril 1812 - Attaques 
des forts français à Salamanque par le Général Wellington - Attaques du 
chateau de Burgos du 19 septembre au 21 octobre - Siège de S. Sébastien 
du 11 juillet au 9 septembre 1813”. 
Nell’opera anche: “discours sur l’organisation de l’armée anglaise et sur 
les moyens de la perfectionner et à indiquer les causes qui ont nuit au 
succès des sièges qu’elle a entrepris en 1811 et 1812”. Da p. 355 alla 
fine, raccolta di ben 52 Note. 
Esemplare fiorito e con uniformi arross.; tavole molto ben conservate.

€ 300



N. 202

(Turchia - Illustr. ’800)

JOUANNIN G.M. e VAN GAVER G. - TURCHIA. Traduzione a cura 
di A.F. Falconetti. Milano, G. Antonelli, 1842.

In-8 p. (217x135), mz. pelle coeva (con abras.), fregi e tit. oro al dorso, 
pp. (4),480, testo su due colonne, molto ben illustrato da complessive 96 
tavole numerate inc. in rame + 1 carta geografica della Turchia d’Europa 
(ripieg.), poste al fine del volume. Vi sono raffigurati: usi, cerimonie e 
costumi, vedute, monumenti, ritratti di importanti personaggi turchi 
e dei locali; alcune vedute sono dedicate alla sola Costantinopoli, con 
relativa cartina topografica (ripieg.).
Volume della Collana “L’Universo o Storia e descrizione di tutti i popoli, 
loro religioni, costumi ed usanze, ecc.”.
Solo lieve alone al margine infer. delle prime 15 cc., altrimenti fresco 
esempl. molto ben conservato. € 200



N. 203

(Direttorio francese)

JOURDAN Général - PRECIS DES OPERATIONS DE L’ARMEE 
DU DANUBE, SOUS LES ORDRES DU GENERAL JOURDAN. 
Extrait des mémoires manuscrits de ce général. Paris, chez Charles, 
(1800)

In-8 p. (mm. 214x135), brossura muta coeva (dorso con manc.), pp. 
(4),204,(2). L’armata del Danubio fu messa in campo dal Direttorio 
francese per la campagna del 1799 nel sud-ovest dell’alta valle del Da-
nubio. Il primo comando fu affidato al generale Jean-Baptiste Jourdan. 
Prima edizione. 
Con picc. manc. marginali nelle prime 3 carte ma discreto esemplare 
con barbe. € 140



N. 204

(Svizzera)

JOURNAL SUISSE - 1808. Editore e redattore G.F. Briatt. Lausanne, 
chez Briatte, 1808.

In-8 gr. (mm. 270x205), cartonato muto coevo, pp. 4 cad. numero, testo 
su due colonne. Offriamo l’annata completa in 105 numeri del 1808: 
dal n. 1 (1° gennaio) al n. 105 (30 dicembre). Il giornale usciva 2 volte 
alle settimana, il martedì e il venerdì.
Esemplare molto ben conservato. € 250



N. 205

(Svizzera)

JOURNAL SUISSE - 1809. Editore e redattore G.F. Briatt. Lausanne, 
chez Briatte, 1809.

In-8 gr. (mm. 270x205), cartonato muto coevo, pp. 4 cad. numero, 
testo su due colonne. Offriamo l’annata 1809 di 104 numeri: dal n. 1 
(3 gennaio) al n. 104 (29 dicembre) + 2 Supplementi (al n. 47 e al n. 
88). Al ns. esempl. mancano 5 numeri: 2 - 3 - 4 - 9 - 17.
Il giornale usciva 2 volte alle settimana, il martedì e il venerdì.
Ben conservato. € 150



N. 206

(Illustr. ’800)

KADEN Voldemaro - LA SVIZZERA. Illustrata da Alessandro e Arturo 
Calame ed altri celebri artisti. Seconda edizione. Milano, Treves, 1891.

In-4 gr. (mm. 370 x 275), mz. pelle coeva (lievi abras.), fregi e tit. oro 
al dorso, pp. (4),626, molto ben illustrato nel t. da 446 inc. su legno, di 
cui numerosiss. a piena pag. Affascinante viaggio nella Svizzera Orien-
tale tra i laghi / i Quattro Cantoni / da Basilea all’Oberland Bernese / 
Cantone di Berna / la Svizzera occidentale sui laghi / Canton Valese / 
nella Svizzera italiana / Antica Rezia. 
Cfr. Benezit,III, p. 112 per l’artista svizzero Alessandro Calame (1810-
1864) “célèbre peintre de paysages de montagne”. 
Pagine lievem. ingiallite per la qualità della carta e solo qualche fiorit. 
margin., altrimenti ben conservato. € 250



N. 207

(Viaggi)

KEANE A. H. - ASIA: NORTHERN AND EAST ASIA. Vol. I.
London, Stanford, 1896.

In-16 gr. (mm. 193x126), tela edit. con bella decoraz. oro al piatto, pp. 
XXIV,514, con un interessante apparato iconografico di 90 illustrazioni 
in b.n. nel t., anche a p. pagina, e con 8 carte geografiche a colori, ripieg. 
e f.t.: “Asia - Caucasia - Russian Turkestan - Tibet - Korea - China - The 
Liu-Kiu Chain and Formosa - Japan”. Offriamo solo 1° volume dello 
“Stanford’s compendium of geography and travel” (new issue).
Con qualche fiorit. ma buon esemplare. € 60



N. 208

(Parigi)

L’ESPOSIZIONE DI PARIGI DEL 1889 ILLUSTRATA. Milano, 
Sonzogno, 1890.

In-4 gr. (mm. 375x266), mz. pelle con ang. coeva (qualche abras. ai 
piatti), dorso a cordoni con fregi e tit. oro, pp. (4),571, con numerose 
inc. su legno nel t. (alcune a piena e a doppia pag.). Raccolta completa 
in 71 dispense, con 2 grandi tavole f.t., più volte ripieg., i.e. “Veduta 
generale dell’Esposizione” e “Festa della distribuzione dei premi”.
Solo qualche lieve traccia d’uso altrimenti esemplare ben conservato.

€ 300



N. 209

(Arte sacra)

L’ESPOSIZIONE VATICANA ILLUSTRATA. Periodico ufficiale per 
la Commissione promotrice. Roma, Bianchi, 1888-1890.

In-4 gr. (mm. 376x278), due serie in 2 volumi, mz. pelle coeva con ang., 
dorso a cordoni con fregi e tit. oro, pp. VIII,320; VIII,321-560; molto 
ben illustrato nel t. (anche a p. pag.) da numerosiss. incisioni su legno. 
Raccolta completa in 70 numeri di questo periodico nato per celebrare il 
cinquantesimo anniversario della prima messa di S. Santità Leone XIII. 
L’esposizione vaticana illustra i doni inviati al Santo Padre da ogni nazio-
ne e da ogni paese del mondo cristiano: sono pregevoli oggetti dell’arte 
e dell’industria dei diversi popoli della terra, specialmente destinati al 
servizio del culto e delle istituzioni religiose e di beneficienza.
Esemplare ben conservato. € 150



N. 210

(Periodico)

L’UNITA’. Organo del Partito Comunista Italiano. Roma, 1952.

In folio, 3 volumi, mz. tela mod., tit. oro al dorso. Di questo importante 
quotidiano politico, di pp. 6 cad. numero, offriamo l’annata del 1952, 
completo in 350 numeri (a partire dal 24 marzo l’Unità viene pubblicato 
anche di lunedì), divisa in tre quadrimestri. Mancano 4 pp., dedicate 
allo Sport, al numero speciale 244. 
Esemplare con timbro di biblioteca e relativa dismissione, ben 
conservato. € 290



N. 211

(Napoleone III)

LA CHAPELLE (DE) Alfred (a cura di) - OEUVRES POSTHUMES 
ET AUTOGRAPHES INEDITS DE NAPOLEON III EN EXIL. Re-
cueillis et coordonnés par le Comte de La Chapelle, collaborateur des 
derniers travaux de l’Empereur à Chislehurst. Paris, Lachaud, 1873.

In-8 (mm. 246x166), 2 parti in 1 tomo, mz. pelle coeva (con abras.), 
dorso a cordoni con tit. oro, pp. (8),109;(2),IV,154; con ritratto dell’Im-
peratore e numerosi facsimile f.t. Il volume raccoglie: “Histoire et plan 
de la Campagne de 1870. Principes politiques. Travaux scientifiques. 
Manuscrits. Lettres autographiées. Annotations de la main de S.M. 
l’Empereur”. 
Esemplare ben conservato. € 80



N. 212

(Svizzera - Illustr. ’800)

LA FARINA Giuseppe - LA SVIZZERA STORICA ED ARTISTICA. 
Descritta ed illustrata da una serie di finissime incisioni in acciaio. Firene, 
Bardi, 1842-1843.

In-4 p. (mm. 294x220), 2 volumi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al 
dorso, pp. (4),366,(2); (4),430,(2); antiporta con bella veduta di pae-
saggio montano (capanna presso Thun), inc. in acciaio; testo inquadrato 
in graziosa cornice a doppio filetto, ornati da deliziosi grandi capilettera 
figurati a vignetta inc. su legno.

L’opera è molto ben illustrata f.t., come da Indice, da 65 + 33 tavole che 
rappresentano vedute di città e paesaggi, disegnate da W.H. Bartlett e 
finemente inc. in acciaio da vari artisti fra cui Wallis, Cousen, Richard-
son, tutte precedute da una velina con didascalia.
Edizione originale di questa nota opera storico geografica sulla Svizzera, 
ricercata per l’affascinante parte iconografica.

Restauri all’antiporta, tavole con fiorit. solo margin., testo ben 
conservato. € 800



N. 213

(Italia - Illustr. ’700)

LA LANDE (LALANDE) (DE) Joseph-Jérome - VOYAGE EN ITA-
LIE. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée. Genève, s.n., 1790

In-8 p. (mm. 205x118), 7 volumi più un Atlante. 
- I volumi di testo sono rilegati in mezza pelle coeva con angoli (lievi 
abras. ai piatti), filetti e tit. oro su doppi tasselli al dorso, oltre 2.000 pp. 
complessive. Celebre diario “contenant l’histoire et les anecdotes les plus 
singulières de l’Italie et sa description; les usages, le gouvernement, le 
commerce, la litterature, les arts, l’histoire naturelle et les antiquités; avec 
des jugemens sur les ouvrages de peinture, sculpture et architecture....”. 
E’ una dettagliata relazione del viaggio compiuto dal grande astronomo 
francese (1732-1807), dalle Alpi al Regno di Napoli, ricco di notizie di 
grande interesse. 

- L’Atlante (mm. 280x225), mz. pelle mod., filetti e tit. oro al dorso, 
conserv. piatti in cartonato coevo, raccoglie 36 bellissime tavole ed è 
così composto: 2 carte geografiche (l’Italia, più volte ripieg., e il territo-
rio compreso fra Bologna e Ferrara, a doppia pag.) - 27 piante di città 
(Torino - Milano - Pavia - Cremona - Piacenza - Parma - Modena - Bo-
logna - Firenze - Siena/Livorno/Pisa - Lucca - Roma - Capua - Napoli 
- Ancona - Rimini - Ravenna - Ferrara - Venezia - Padova - Vicenza - 
Verona - Mantova - Brescia - Bergamo - Genova - Nizza), tutte a doppia 
pag., tranne Verona e Nizza - 5 vedute (S. Pietro, Fontana di Trevi, Pza 
Colonna e Pza del Popolo a Roma, a una pagina + Pestum a doppia 
pag.) - 2 piante di monumenti. 

Cfr. Graesse,IV,81 e Brunet,III,778 che citano la prima e seconda ediz. 
(1769 e 1786).

Qualche lieve arross. al testo, altrim. esemplare ben conservato. € 3.800



N. 214

(Italia)

LA LANDE (LALANDE) (DE) Joseph-Jérome - VOYAGE EN ITALIE. 
Troisième édition, revue, corrigée et augmentée. Genève, s.n., 1790

In-8 p. (mm. 212x118), 7 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con 
fregi e tit. oro, 3320 pp. complessive. Manca l’Atlante.

Celebre diario “contenant l’histoire et les anecdotes les plus singulières 
de l’Italie et sa description; les usages, le gouvernement, le commerce, 
la littérature, les arts, l’histoire naturelle et les antiquités; avec des ju-
gemens sur les ouvrages de peinture, sculpture et architecture....”. E’ 
una dettagliata relazione del viaggio compiuto dal grande astronomo 
francese (1732-1807), dalle Alpi al Regno di Napoli, ricco di notizie di 
grande interesse. 

Cfr. Graesse,IV,81 e Brunet,III,778 che citano la prima e seconda ediz. 
(1769 e 1786).

Con qualche lieve uniforme arross. e con fiorit. nei soli primi 2 voll., ma 
complessivam. buon esemplare. € 800



N. 215

(Periodico)

LA NUOVA COMMEDIA UMANA. Giornale settimanale. Direttore 
Paolo Valera. Milano, 1908.

In-16 (mm. 170x118), mz. tela, tit. oro su tassello al dorso. Offriamo 
tutto il pubblicato di questo rarissimo settimanale, di pp. 32, con ill. in 
b.n. nel t. (foto e disegni caricaturali). La raccolta è composta di 37 fa-
scicoli: i primi 2 sono privi di numero e data, e la numerazione prende 
avvio dal 3 (Anno I, 30 gennaio 1908) fino al 37 (24 settembre 1908). 
Vi sono trattati argomenti di politica, storia, letteratura, almanacco di 
Gotha, teatro, varie. 
Esempl. ben conservato. € 360



N. 216

(Viaggi)

LA PEROUSE - VOYAGE AUTOUR DU MONDE. (Pendant les an-
nées 1785, 1786, 1787 et 1788). Publié conformément au décret du 22 
avril 1791 et rédigé par M. L. A. Milet-Mureau, Général de brigade dans 
le corps du Génie, Directeur des Fortifications..... Paris, chez Plassan, An 
VI - 1798.
In-8 p. (mm. 216x136), 4 volumi, brossura muta coeva (dorsi con man-
canze), pp. (4),LXVIII,368; (4),414; 316,(148); (4),328; con una grande 
carta geografica, più e più volte ripieg., i.e. “mappemonde ou carte reduite 
des parties connues du globe”. 
In Appendice al III vol.: “Tables de la route de La Boussole pendant les 
années 1785-1786-1787-1788, depuis son départ d’Europe jusqu’à Bo-
tany-Bay + Tables de la route de L’Astrolabe pendant les années 1785-
1786-1787, depuis son départ d’Europe jusqu’au Kamtschatka”. Manca 
l’Atlante di tavole.
Relazione del viaggio intorno al mondo in cui si tratta anche di astrono-
mia, fisica, chimica, mineralogia, zoologia, botanica e medicina. 
Seconda edizione (la prima è del 1797) di questa importante opera che fu 
anche tradotta in varie lingue.
Cfr. Brunet,III,828 - Graesse,IV,103 - “The Hill Collect. of Pacific 
Voyages”,972 per la prima ediz. di “one of the most important scientific 
explorations ever undertaken to the Pacific and the West coast of North 
America”.
Solo qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare con barbe, ben conservato.
Jean-François de Galaup, Conte di La Pérouse, navigatore francese (1741-
1788), ebbe da Luigi XVI il comando di un grande viaggio di circumna-
vigazione, allo scopo di esplorare le regioni ancora sconosciute del Pacifico. 
Partito con due navi, su cui erano alcuni scienziati (1785), si portò all’isola 
di Pasqua, alle Hawaii e quindi lungo le coste dell’Alasca. Nel 1787, toccate 
le Marianne, Macao e Manila, costeggiò la Manciuria ed esplorò i mari 
intorno al Giappone settentrionale, spingendosi fino alla Camciatca. Mandò 
dalla Nuova Olanda le sue ultime notizie in patria e, salpato dalla Baia del 
Botanico con le due navi, scomparve per sempre (1788). Secondo le tracce 
scoperte da P. Dillon e da Dumont d’Urville sarebbe naufragato presso l’isola 
Vanikoro (gruppo S. Croce). Così Diz. Treccani,VI, p. 691. € 1.700



N. 217

(Periodico - Africa)

LA REVUE DES VIVANTS. IV année. N 1 - Numéro spécial illustré. 
Paris, 1930

In-8 gr., brossura orig., pp. (32),223,XXXI (di Appendice), con illu-
strazioni fotografiche in b.n. f.t. Questo numero speciale è dedicato a 
“L’Afrique Noire Française” con articoli dedicati a: “Conquete du Congo 
- Naissance de l’Afrique noire française - L’épopéé du Tchad - Les empires 
nigériens - Séparation des Blancs et des Noirs - L’ame africaine - Missions 
françaises d’Afrique - Le Cameroun - Le Togo.....”. 
Ben conservato € 50



N. 218

(Guida)

LA SVIZZERA DESCRITTA. Coll’indicazione delle ferrovie, vaporiere, 
diligenze, alberghi, delle guide coi relativi prezzi e regolamenti; compi-
lata su le guide recenti di Murrays, Bedeker, Berlepsch, con piante delle 
principali città e carta generale. Milano, Ronchi, 1873.

In-16 (mm. 170x107), tela edit. (con aloni), pp. (2),759,(9), con 5 
piante di città (Lucerna - Basilea - Berna - Ginevea - Losanna) di cui 3 
a doppia pagina. Manca la carta generale della Svizzera. 
“Abbiamo preso il viaggiatore a Milano, e dopo aver fatto il giro del 
Lario, del Verbano, ed aver visitato Torino, valicato le Alpi, lo abbiamo 
condotto tra le montagne della Svizzera, passeggiato sui suoi bei laghi 
di Ginevra, Lucerna, nel cantone di Basilea, Zurigo, Berna, Losanna...., 
siamo tornati a Milano”. Dettagliatissima guida di tutti i suoi cantoni. 
Esempl. ben conservato. € 150



N. 219

(Palestina - Illustr. ’800)

LA TERRA SANTA ED I LUOGHI ILLUSTRATI DAGLI APOSTOLI. 
Con vedute pittoresche secondo Turner, Harding ed altri celebri artisti. 
Istoria, descrizione ed attuali costumi. Torino, Pomba, 1837.

In-8 gr., (mm. 255x157), mz. pelle coeva (lievi abras.), fregi e tit. oro su 
tassello al dorso, pp. XI,250,(2), con antiporta figurata e 48 belle tavole 
di vedute, inc. in rame, f.t. ed una carta geografica della Terra Santa con 
piano di Gerusalemme, più volte ripieg. Testo su due colonne. Prima 
versione dal francese dedicata all’Ill.mo e Rev.mo Monsignore Gian Pie-
tro Losana, vescovo di Biella. 
Con fiorit. e arross. interc. nel t., ma complessivam. in buono stato.

€ 250



N. 220

(Periodico)

LA TRIBUNA ILLUSTRATA. Supplemento illustrato de “La Tribuna”. 
Roma, 1923-1940.

In-4 gr. (mm. 360x277), mz. tela coeva (tracce d’uso), ca. 16 pp. cad. 
fascicolo, con numerose Illustrazioni in b.n. e a colori nel t. 
Di questo importante settimanale offriamo le seguenti annate complete:

- 1923 (Anno XXXI) in 52 numeri.
- 1924 (Anno XXXII) in 52 numeri. 
- 1925 (Anno XXXIII) in 53 numeri.
- 1926 (Anno XXXIV) in 52 numeri.
- 1927 (Anno XXXV) in 52 numeri (con alone al marg. infer. ma buon 
esemplare).
- 1928 (Anno XXXVI) in 53 numeri.
- 1929 (Anno XXXVII) in 52 numeri.
- 1930 (Anno XXXVIII) in 52 numeri (con spacco al dorso)
- 1931 (Anno XXXIX) in 52 numeri.
- 1932 (Anno XL) in 52 numeri.
- 1934 (Anno XLII) in 52 numeri.
- 1935 (Anno XLIII) in 52 numeri.
- 1936 (Anno XLIV) in 52 numeri (con macchie al marg. bianco esterno)
- 1938 (Anno XLVI) in 52 numeri.
- 1940 (Anno XLVIII) in 53 numeri (legatura in mz. tela mod.).

Esemplari ben conservati. Cad annata € 200



N. 221

(Roma - Illustr. ’800)

LAFON J.B. (dit MARY-LAFON) - ROME ANCIENNE ET MODERNE. 
Depuis sa fondation jusqu’à nos jours. Paris, Furne, 1852.

In-8 gr. (mm. 261x1685), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. 
(4),671,(7), ornato da testat., vignette e finalini inc. su legno, con 24 
belle tavole inc. su acciaio, 1 pianta della città a doppia pag. e 1 veduta 
generale della città di Roma, più volte ripieg., f.t. Prima edizione. 
Cfr. Graesse,IV,435 - Lorenz,III,408. 
Con fiorit. interc. nel t., ma complessivam. discreto esemplare. € 300



N. 222

(Oceania - Illustr. ’800)

LAFOND Gabriele - VIAGGIO NELLA POLINESIA E NELLE 
ISOLE CIRCONVICINE DELL’AUSTRALIA. (Malesia Molucche. 
Celebes. ecc.) Prato, Tip. Giachetti, 1844.

In-8 p. (mm. 228x145), mz. pelle coeva, decoraz. a secco e tit. oro su 
tassello al dorso (spacchi a una cerniera), pp. 274,(2), con 5 tavole f.t. inc. 
su acciaio (1 in più rispetto all’indice), precedute da velina con didascalia 
(fioriture). Volume della Collana “Raccolta di viaggi dalla scoperta del 
nuovo continente fino a’ dì nostri”, curata da Marmocchi - Tomo XIV.
Buon esemplare. € 85



N. 223

(Tunisi)

LALLEMAND Charles - TUNIS ET SES ENVIRONS. Texte et dessins 
d’après nature par Lallemand. Paris, Maison Quantin, 1890.

In-4 p. (mm. 313x240), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con fregi a secco 
e tit. oro, conserv. la bella copertina orig. figurata a colori, pp. (6),245, 
molto ben illustrato a colori,, nel t. e f.t., dalle squisite composizioni di 
Lallemand: sono le riproduzioni di “cent cinquante aquarelles tirées en 
couleurs par l’Auteur”. Esempl. molto ben conservato. € 300



N. 224

(Napoleonica /Spagna - Illustr. ’800)

LAMARE Jean-Baptiste-Hippolyte - RELATION DES SIEGES 
ET DEFENSES D’OLIVENCA, DE BADAJOZ ET DE CAM-
PO-MAYOR, EN 1811 ET 1812. Par les troupes françaises de l’armée 
du Midi en Espagne, par le Colonel L****. Paris, Anselin et Pochard, 
1825.

In-8 p. (mm. 215x134), brossura orig. (picc. manc. al dorso), pp. 
VII,263, con 3 belle grandi tavole f.t., più e più volte ripieg., inc. in 
rame da E. Collin e Baclesse, su disegno di Lallemand, che raffigurano: 
“Plan du siège d’Olivenca par les troupes françaises de l’armée du Midi 
en Espagne en 1811 // Plan du siège de Badajoz par les Français en 1811 
(con incorporato) Plan de la bataille de la Gévora, 19 fèvrier 1811 // 
Première et seconde défense de Badajoz en 1811 e la troisième en 1812”. 
Prima edizione “de ces mémoires, qui relatent de façon très technique 
les sièges”.
Con qualche fiorit. e uniforme arross. ma discreto esemplare con barbe; 
ben conservate le tavole. € 500



N. 225

(Napoleonica)

LAS CASES A. Emmanuel - LE MEMORIAL DE SAINTE-HELENE. 
Propos de l’Empereur recueillis par Le Comte de Las Cases. Complété 
d’extraits des Memoires de O’Meara et Antommarchi, médecins de 
l’Empereur a’ Sainte-Helene, du Mémorial de “La Belle Poule”, par M. 
Emmanuel de Las Cases fils et de notices biographiques sur Sir Hudson 
Lowe, geolier de Napoleon. Paris, chez Jean De Bonnot, 1969.

In-8 gr., 4 volumi, p. pelle editoriale, tagli dorati, pp. compless. 2.096, 
con 208 tavole f.t. di Carle Vernet, delle quali numerose a doppia pa-
gina. “Edition réalisée a l’occasion du Bicentenaire de la naissance de 
l’Empereur”. Bella riedizione del fondamentale memoriale napoleonico, 
con ricchissimo apparato iconografico. 
Esempl. molto ben consevato. € 140



N. 226

(Svizzera e Tirolo - Guida)

LE NOUVEL EBEL - MANUEL DU VOYAGEUR EN SUISSE ET 
DANS LE TYROL. Dixième édition revue et corrigée sur les lieux. Paris, 
Maison, 1850.

In-16 gr. (mm. 178x114), tela edit. rossa, titolo oro al dorso (picc. 
spacchi a un bordo), pp. (2),III,LI,(3),650, con bella antiporta figurata 
e con sole 2 cartine geografiche, ripieg.: una della “Vallée de Chamouni” 
e l’altra di “Thun et ses environs” con 6 deliziose piccole vedute. Man-
cano: la grande carta della Svizzera di Keller - dell’Oberland di Wyss e 
quella del Tirolo.
Questa guida contiene: “l’itinéraire complet de la vallée de Chamouni, de 
l’Oberland bernois, du pays des Grisons, des bords des lacs de Genève, 
Zurich, Thun, Wallenstadt, de Bienne, de Come, etc.; des notices sur 
l’ascension de toutes les grandes montagnes, la description des alpes du 
Piémont et de la Savoie.
Pagine ingiallite per la qualità della carta ma buon esemplare. € 100



N. 227

(Africa - Illustr. ’700)

LE VAILLANT François - VOYAGE DANS L’INTERIEUR DE 
L’AFRIQUE, PAR LE CAP DE BONNE ESPERANCE. Dans les 
années 1780, 81, 82, 83, 84 & 85. Nouvelle édition. Lausanne, chez 
Mourer / Hignou, 1790.

In-8 p. (mm. 213x138), primo vol. (su 2), cartoncino rustico coevo (dor-
so con picc. manc.), pp. XXIV,271, molto ben illustrato f.t. da 6 tavole 
inc. in rame di cui: una all’antiporta, 3 dedicate ai costumi locali e 2, 
ripieg., con la “vue des montagnes du Cap de Bonne Espérance couvertes 
de nuages” e il “camp de Pampoen-Kraal” nel paese degli Ottentotti. 
Viaggio del celebre ornitologo francese François Levaillant (1753-1824) 
nelle zone dell’Africa fino ad allora inesplorate.
Con qualche fiorit. e pagine ingiallite per la qualità della carta ma com-
plessivam. buon esemplare con barbe. € 200



N. 228

LEANDRO DI SANTA CECILIA - PALESTINA OVVERO PRIMO 
VIAGGIO DI F. LEANDRO DI SANTA CECILIA CARMELITANO 
SCALZO IN ORIENTE. Scritto dal medesimo, e dedicato al meri-
to impareggiabile dell’Altezza Serenissima del Principe Reale Giuseppe 
d’Austria. Roma, nella stamperia di Angelo Rotilj nel Palazzo de’ Mas-
simi, 1753.

In-8 gr. (mm. 277x200), p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni (restaur. 
per piccole manc.) con fregi e tit. oro su due tasselli, pp. (28),200, bella 
antiporta figurata, vignetta al frontespizio; ornato da testatine, capilettera 
e finali, e con 2 (su 6) tavole f.t., il tutto inc. in rame. 
Opera divisa in due parti: la prima è dedicata interamente alla descrizio-
ne del viaggio in Palestina, compiuto dall’Autore nel 1730; la seconda 
contiene le sue “osservazioni fatte nei viaggi di Palestina, Persia, e Me-
sopotamia”. 
Edizione originale di questa importante opera dal Carmelitano Scalzo 
Leandro di Santa Cecilia (al secolo Giovanni Augusto Cottalorda), per 
lo studio della storia, geografia, usi e costumi, religione, fauna e flora dei 
paesi da lui visitati in Medio Oriente. 
Con lievi aloni e fiorit. ma complessivam. un discreto esemplare a pieni 
margini. € 320



N. 229

(Marxismo)

LEONE Enrico - IL GIUBILEO DEL MANIFESTO COMUNISTA. 
(Lineamenti del marxismo). Con prefazione di Giuseppe Caivano. Na-
poli, Croce, 1901.

In-16 gr., brossura figur. a colori, pp. 47. Vol. 2° della Collana “Biblio-
teca Rossa”. 
Pagine lievemente ingiallite per la qualità della carta, peraltro in buono 
stato. € 50



N. 230

(Africa - Illustr. ’800)

LIVINGSTONE David - DERNIER JOURNAL DU DOCTEUR 
DAVID LIVINGSTONE RELATANT SES EXPLORATIONS ET DE-
COUVERTES DE 1866 A 1873. Suivi du récit de ses derniers moments 
rédigé d’après le rapport de ses fidèles serviteurs Chouma et Souzi, par 
Horace Waller. Paris, Hachette, 1876.

In-8 gr., 2 volumi, cartonato muto mod., tit. oro su tassello al dorso, 
conserv. copp. orig., pp. (4),VII,394,(2); (4),416; con ritratto dell’A., 
60 inc. su legno nel t., anche a piena pag., e 3 (su 4) carte geografiche 
f.t., più volte ripieg. 
Durante questo periodo proseguirono le sue esplorazioni nella regione 
dei grandi laghi equatoriali e le sue scoperte furono di primaria impor-
tanza per la risoluzione del problema dell’idrografia africana. 
Esemplare con barbe, con fioriture. € 230



N. 231

(Africa)

LIVINGSTONE David - EXPLORATIONS DANS L’INTERIEUR 
DE L’AFRIQUE AUSTRALE. Et voyages à travers le continent de Saint-
Paul de Loanda à l’embouchure du Zambèze de 1840 à 1856. Nouvelle 
édition. Paris, Flammarion, 1881.

In-8 gr., cartonato muto mod., tit. oro su tassello al dorso, conservato 
piatto anter. della copertina orig., pp. (6),688, ben illustrato f.t. da: un 
ritratto dell’Autore, 23 tavole inc. su legno, 2 carte geografiche dell’Afri-
ca, più volte ripieg., con l’itinerario delle esplorazioni, 1 carta geologica. 
Con qualche fiorit. ma complessivam. buon esempl. con barbe. € 180



N. 232

(Londra)

LOFTIE W.J. - LONDON CITY. Its History - Streets - Traffic - Build-
ings - People. Illustrated by W. Luker Jr., from original drawings en-
graved by C. Guillaume. London, Leadenhall Press, 1891.

In-4 p. (mm. 283x226), tela edit., tit. oro al piatto e al dorso, taglio 
super. dorato, pp. XVI,378, ben illustrato in b.n. nel t. da oltre 300 
immagini della città, anche a piena pag., realizzate dal pittore inglese 
William Luker Jr. 
Cfr. Benezit,VIII, p. 861. 
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esempl. su carta forte.

€ 100



N. 233

(Illustr. ’800)

LOMBROSO Giacomo - VITA GUERRIERA, POLITICA E PRI-
VATA DI NAPOLEONE. Galleria Militare - Quarta Serie. Milano, 
Borroni e Scotti, 1852-1854.

In-8 gr. (mm. 256x163), 2 volumi, mz. pelle con ang. coeva, decoraz. e 
tit. oro al dorso, pp. VII,624; VII,625-1160,XXIII; testo inquadrato in 
doppio filetto, con due belle antiporte litografate e molto ben illustrato 
da 35 (su 37) tavole pure in litografia f.t., per lo più di ritratti. Mancano 
nel 1° vol., come da Indice, “Bonaparte ad Arcole e Napoleone in mezzo 
ai trofei”, due tavole che però non sono presenti in nessun esemplare 
consultato. Il primo vol. prende avvio con le campagne d’Italia 1796 e 
1797 e termina con l’esilio a Sant’Elena; il secondo è dedicato alla vita 
privata.
Con qualche fiorit. e lieve ingiallitura ma certamente buon esemplare.

€ 300



N. 234

(Napoleonica - Illustr. ’800)

LOMBROSO Giacomo - VITE DEI PRIMARJ MARESCIALLI, AM-
MIRAGLI E GENERALI CHE SI DISTINSERO NELLE GUERRE 
NAPOLEONICHE. In Europa, in Africa, in Asia, in America e nei 
marittimi conflitti accaduti nelle varie parti del globo dal 1789 al 1814. 
Galleria Militare - Serie Terza. Milano, Borroni e Scotti, 1848.

In-8 gr. (mm. 255x160), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, 
pp. VIII,645, testo inquadrato in doppio filetto, ben ilustrato f.t. - come 
da Indice - da 14 tavole di ritratti inc. in rame, che corredano questa 
raccolta di 15 biografie: da Jourdan, Carnot, Kleber a Victor, S. Cyr e 
Kellermann. Con fiorit. ma complessivam. buon esemplare. € 150



N. 235

(Persia)

LOREY (DE) Eustache / SLADEN Douglas - QUEER THINGS 
ABOUT PERSIA. London, Eveleigh Nash, 1907.

In-8 p., mz. pelle mod. (applicato al dorso il tassello orig. con tit. oro), 
pp. XVI,381, con 50 (su 52) tavole in b.n.: sono ill. fotografiche di 
monumenti, ritratti di uomini e donne locali, di personaggi, cerimonie, 
costumi, utensili, ecc. 
Uno degli autori, de Lorey, trascorse due anni in Persia quale membro 
della legazione di Francia alla Corte di Teheran “and this book aims at 
representing the life of the Shah and the life of the people and at descri-
bing the surroundings of the European residents in Teheran... and gives 
also a description to his visit to the Caucasus and Persian Kurdistan... Mr. 
de Lorey has many stories to tell - sometimes they are of adventure... or 
illustrative of modern Persian life, sometimes are old Persian stories...”, 
come si precisa nella Prefazione. 
Con lievi fiorit., due carte con antico restauro per picc. mancanza mar-
gin. ma complessivam. buon esemplare. € 150



N. 236

LUIGI AMEDEO DI SAVOIA / CAGNI U. / CAVALLI A. - LA 
STELLA POLARE NEL MARE ARTICO. 1899-1900. Sesta edizione. 
Milano, Hoepli, s.d. (ma 1926).

In-8 p., tela editoriale con ill. in b.n. applic. al piatto, pp. XII,510, ben 
illustrato da 208 immagini fotografiche in b.n. nel t., da 24 tavole e 
2 panorami f.t., in b.n., relative alla spedizione sulla Stella Polare “per 
portarsi con una nave il più a settentrione possibile e poi con le slitte 
procedere verso il Polo”. Esemplare molto ben conservato. € 90



N. 237

(Asia)

MAFFEI Gio Pietro - LE ISTORIE DELL’INDIE ORIENTALI. Tra-
dotte di latino in lingua toscana da Francesco Serdonati fiorentino. Mi-
lano, Soc. Tipografica Classici Italiani, 1806.

In-8 p. (mm. 210x130), 3 volumi, mz. tela coeva (lievi tracce d’uso), 
pp. XII,562,(2); 603; 477,(3); con ritratto dell’A. inciso in rame. Il terzo 
volume contiene una scelta di lettere scritte dall’Indie.

“Le Istorie si possono considerare il capolavoro letterario del gesuita ber-
gamasco Padre Maffei (1535-1603) e godettero, sulla scorta dell’interesse 
generatosi intorno alle missioni nel Nuovo Mondo e nei riscoperti antichi 
mondi asiatici, di un rilevante successo contemporaneo che si concretizzò 
in numerose edizioni”. Così Diz. Biograf. Italiani,LXVII, p. 233.

Cfr. Fusi, p. 118: “Buona e diligente edizione” - Gamba,634, in Nota: 
“Aggiunte la Vita del Maffei scritta da Girolamo Tiraboschi, e le notizie 
del Volgarizzatore”. 
Esemplare ben conservato. € 150



N. 238

(Svizzera)

MALLET P.E. - STORIA DEGLI SVIZZERI O ELVEZJ. Tradotta in 
italiano da Ascanio Porcari. Milano, Bettoni, 1823.

In-8 p., 2 volumi, tela mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. XVIII,(2),571; 
728; con 1 grande carta geografica della Repubblica Elvetica (inc. in rame 
e più volte ripieg.) “ove si veggono colle rispettive divisioni i (18) Cantoni 
di cui è stata composta dopo gli ultimi decreti”. 
Introdotta da lunghi capitoli sulla storia degli Elvezi nell’antichità, l’o-
pera fa la storia della Confederazione dalle origini alla sua dissoluzione 
nel 1798. Al fine due interessanti Appendici: breve continuazione storica 
fino al 1802 e serie di documenti. 

Solo qualche lieviss. fiorit., altrim. esemplare con barbe, ben conservato.
€ 280



N. 239

(Genova)

MARESCOTTI Ercole Arturo - L’ESPOSIZIONE ITALO-AMERI-
CANA A VOLO D’UCCELLO. Con prefazione di Gustavo Chiesi. 
Milano/Buenos Aires, De Marchi, 1893.

In-8 p. (mm. 215x147), cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, 
conserv. cop. orig. figurata, pp. (8),365,VII, con illustrazioni nel t. e 8 
tavv. f.t., in b.n. Approfondito studio sulla grande Esposizione Italo-A-
mericana tenutasi a Genova, per celebrare il IV centenario Colombiano. 
Comprendeva una serie di padiglioni destinati ad ospitare mostre di vario 
genere, per dare un’idea della potenzialità e della perfezione del lavoro 
nazionale in ogni ramo della attività umana (con particolare riguardo 
alla parte artistica). 
Con qualche lieve fiorit., altrim. esemplare intonso, ben conservato.

€ 150



N. 240

(Peru’)

MARMONTEL - GL’INCAS OVVERO LA DISTRUZIONE 
DELL’IMPERO DEL PERÙ. Opera scritta nell’Idioma Francese. E re-
cata nell’Italiano da Lodovico Antonio Loschi. Venezia, nella Stamperia 
di Francesco Santini, a spese di Remondini, 1785.

In-16 gr. (mm. 195x130), 2 voll., cartonato rustico coevo (lievi tracce 
d’uso), pp. XV,287; VIII,316. Prima edizione italiana.

Lo scrittore francese Jean-François Marmontel (1723 - 1799) fu allievo 
dei gesuiti, studiò filosofia a Clermont-Ferrand, ma rinunciando alla 
carriera ecclesiastica per la letteratura, si recò a Parigi dove fu protetto 
da Voltaire. Fu per un breve periodo direttore del Mercure de France; 
entrato poi all’Académie française, ne divenne “segretario perpetuo” alla 
morte di d’Alembert (1783). 

Alc. lievi fioriture, ma complessivamente in buono stato. € 200



N. 241

MARSELLA Domenico Antonio - IL PONTIFICATO MASSIMO 
NON MAI ASSUNTO DAGL’IMPERATORI CRISTIANI. Disser-
tazione. Roma, nella stamperia di Giovanni Zempel, 1789.

In-8 p. (mm. 221x140), similpelle mod., tit. in argento al dorso, pp. 
(2),XVI,232, frontespizio entro cornice con due medaglioni (uno con 
il ritratto dell’imperatore Costantino) inc. in rame. L’opera. dedicata al 
Papa Pio VI, è introdotta da una storia dei pontefici e del pontificato 
massimo dei Romani. 
Alc. carte uniformem. lievi arross., altrimenti esempl. con barbe ben 
conservato. € 90



N. 242

(Coira)

MAYER Joh. Georg - GESCHICHTE DES BISTUMS CHUR. Stans, 
von Matt & Co., 1907-1914.

In-8 p., 2 volumi, cartonato edit. (tracce d’uso e plastificato), pp. XI,567; 
(2),780; con numerose illustrazioni nel t. e tavole in b.n. f.t. Storia dei 
Vescovi e della Diocesi di Coira, una delle più antiche e importanti della 
zona alpina. 
Ben conservato. € 200



N. 243

(Napoleonica)

MEMOIRES POUR SERVIR A L’HISTOIRE DE LA CAMPAGNE 
DE 1796. Contenant les operations de l’armée de SAMBRE ET 
MEUSE, sous les ordres du Géneral en chef Jourdan. Paris, Mangimel, 
Anselin et Pochard, 1818.

In-8 p. (mm. 212x136), brossura muta coeva, pp. (4),352, con 7 tabelle 
in 4 tavole più volte ripieg. e f.t.: “Etat de situation des armées à l’ouver-
ture de la campagne de 1796 - Etat de situation des troupes restées sous 
les ordres du général Marceau, aux environs de Mayence, au 15 juillet 
1796 - Etat-major général de l’armée de Sambre et Meuse - Tableau com-
paratif de l’effectif des corps de l’armée de Sambre et Meuse, à l’époque 
où cette armée marcha en Franconie et à celle de son retour sur le Rhin”.
Buon esemplare con barbe. € 100



N. 244

(Araldica)

MERICKA Vaclav - ORDEN UND EHRENZEICHEN DER 
ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHEN MONARCHIE. Wien / Mu-
enchen, Schroll & Co., 1974.

In-4 p., tela editoriale, sovracoperta, pp. 304, con numerose illustrazioni 
in b.n. e a colori nel t. relative a medaglie e decorazioni della monarchia 
austro-ungarica. Ben conservato. € 120



N. 245

(Araldica)

MERZ Walther - NEGI Friedrich - DIE WAPPENROLLE VON ZÜRICH. 
EIN HERALDISCHES DENKMAL DES VIERZEHNTEN JAHR-
HUNDERTS. In getreuer farbiger Nachbildung des Originals mit den 
Wappen aus dem Hause zum Loch. Im Auftrage der Antiquarischen 
Gesellschafts in Zürich.
Zürich und Leipzig, Fuessli, 1930.

In-4 p., mz. pergamena edit., custodia, pp. LXXXVIII,316, con figure 
nel t. e 179 riproduzioni a colori di stemmi araldici di Zurigo in 32 tavv. 
f.t., protette da velina, e 6 tavv. in b.n., ciascuna con numer. illustrazioni 
in b.n. di sigilli. Opera già pubblicata nel 1860. 
In ottimo stato. € 250



N. 246

(Guida d’Italia ’700)

MISSON Maximilian - VOYAGE D’ITALIE. Avec un Memoire conte-
nant des avis utiles à ceux qui voudront faire le meme voyage. Cinquième 
édition... enrichie de nouvelles figures et augumentée d’un quatrième 
volume traduit de l’anglois.... Utrecht, G. vande Water et J. van Pool-
sum, 1722.

In-16 p. (mm. 161x97), 4 volumi, p. pelle bazana coeva, dorsi a cordo-
ni (restaur.) con decoraz. e tit. oro su tassello, tagli a spruzzo, pp.num. 
(46),339,(21); 356,(24); 414,(20); (4),347,(7); molto ben illustrati da: 
antiporta figurata e 73 (su 76) tavole inc. in rame f.t. (di cui 36 ripieg.) 
con vedute di città, monumenti, costumi, oggetti d’arte e con 5 grandi 
vignette nel t. (pure inc. in rame) che raffigurano medaglie. 

Celebre e dettagliata relazione, frutto delle attente osservazioni fatte dal 
Misson durante il suo viaggio compiuto negli anni 1687-88; rimase per 
lungo tempo la più affidabile ed apprezzata guida d’Italia e venne perciò 
spesso ristampata ed ampiamente utilizzata dai viaggiatori successivi. A 
questa edizione è stato aggiunto il vol. IV, con le osservazionbi sull’Italia 
del viaggiatore inglese Addison. 

Cfr. Fossati Bellani,I,361 - D’Ancona,663: “La rélation de Misson fut 
très recherchée dans le temps....; c’étoit la première qui fit connaitre 
d’une manière un peu satisfaisante presque toutes les parties d’Italie...”.

Solo risg. arross., altrimenti esemplare ben conservato. € 990



N. 247

(Antille)

(MONTLEZUN) - SOUVENIRS DES ANTILLES. Voyage en 1815 et 
1816, aux Etats-Unis, et dans l’Archipel Caraibe; aperçu de Philadelphie 
et New-Yorck. Paris, Gide Fils, 1818.

In-16 gr. (mm. 194x120), 2 volumi, mz. pelle mod. con ang., filetti e tit. 
oro al dorso, pp. VIII,406; 390; con vignetta xilografata al frontespizio. 
Diario di bordo e “description de la Trinidad, la Grenade, Saint-Vin-
cent, Sainte-Lucie, Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante, Saint-Chri-
stophe, Sainte-Croix et Saint-Thomas”. Prima edizione. 
Cfr. Brunet,Table,21079. 
Con fiorit. ma buon esemplare. € 600



N. 248

(Francia)

MOORE John - A JOURNAL DURING A RESIDENCE IN FRANCE. 
From the beginning of August, to the Middle of December, 1792.
London, Robinson, 1793.

In-8 p. (mm. 225x130), 2 volumi, cartonato mod., tit. oro su tassello 
al dorso, pp. (4),502; (6),617; con 1 carta geografica a colori f.t., più 
volte ripieg. (restaur. per strappo), relativa alla Campagna sulla Mosa del 
Generale Dumorier (1792). Vi è unito anche “an account of the most 
remarkable events that happened at Paris from that time to the death of 
the late King of France”. Edizione originale. 
Cfr. Bateson,II, p. 746.
L’A., John Moore (1729-1802), medico scozzese e scrittore, accompagnò 
Lord Lauderdale a Parigi nel 1792. Il suo Journal diventa così un prezioso 
documento scritto da un testimone oculare di alcuni avvenimenti della 
Rivoluzione, fino alla morte di Luigi XVI.

Al ns. esempl., con barbe, manca l’occhietto del I vol.; con lievi fiorit. e 
arross. ma complessivam. buon esemplare, con ex libris nobiliare.

€ 150



N. 249

(Rivoluzione francese)

MOUNIER Jean Joseph - NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES 
ETATS-GÉNÉRAUX DE FRANCE. (Versailles), (chez Badouin, im-
primeur de l’Assemblée Nationale), 1789.

In-16 gr. (mm. 198x120), brossura muta mod., pp. 287,(3),4,(2). In 
Appendice: “Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par. M. 
Mounier”, in XVI articoli. Edizione originale.

“Jean-Joseph Mounier (1758-1806), uomo politico francese. Avvocato, 
poi magistrato, ebbe una parte rilevante nell’assemblea dei Tre Stati del 
Delfinato (1788), della cui resistenza al potere regio egli fu uno degli 
esponenti più autorevoli, militando nella frazione liberale moderata. 
Popolarissimo finché secondò il corso della Rivoluzione (fu l’ispiratore 
del giuramento della Pallacorda), nell’ottobre 1789 era già inviso ai rivo-
luzionarî; rifugiatosi (1790) all’estero, scrisse opere contro la Rivoluzione. 
Tornato in patria sotto il Consolato, fu nominato (1805) consigliere di 
stato da Napoleone”. Cfr. Treccani,VIII, p. 146.

Frontesp. restaur. per piccole manc.; aloni più o meno lievi al margine 
infer., ma complessivam. ben conservato. € 100



N. 250

(Italia - Illustr. ’800)

MUSSET (DE) P. - VOYAGE PITTORESQUE EN ITALIE. Partie 
Méridionale et en Sicile. Illustrations de MM. Rouargues Frères. Paris, 
Morizot, 1856.

In-8 gr. (mm. 263 x 167), bella legatura edit in tutta tela, ricchissima e 
pregevole decoraz. e tit. oro ai piatti e al dorso, tagli dorati, pp. (4),524, 
molto ben illustrato da 23 tavv. f.t., disegnate e inc. su acciaio dai F.lli 
Rouargues, di cui 18 sono vedute delle più pittoresche città dell’Italia 
Centro-Meridionale e della Sicilia e 5, colorate a mano, raffigurano co-
stumi di Roma e dintorni. “Dalla Toscana alla Sicilia”. 
Considerate il suo capolavoro, queste “esperienze italiane” rimasero per 
lungo tempo l’introduzione più aggiornata a un viaggio nella penisola. 

Cfr. Carteret,III, p. 429 per l’ediz. del 1865 - Fossati Bellani,I,560 e 
Brunet,VI,20189, per la prima del 1855. 

Esemplare fiorito. € 450



N. 251

(Illustr. ’800)

MUSSET (DE) Paul - VOYAGE PITTORESQUE EN ITALIE. Partie 
Septentrionale. Illustrations de MM. Rouargue Frères. Paris, Belin-Le-
prieur et Morizot, 1855.

In-8 gr. (mm. 265x168), bella legatura edit. in tutta tela di gusto roman-
tico, con figure e tit. oro e a colori al piatto e al dorso, tagli dorati, pp. 
VIII,544. L’opera e’ molto ben illustrata da 23 tavv. f.t., disegnate e inc. 
su acciaio dai F.lli Rouargue, di cui 6 sono colorate a mano e raffigurano 
tipici “mestieri” dell’epoca; le restanti sono vedute delle più pittoresche 
città dell’Italia Settentrionale. 
Considerate il suo capolavoro, queste “esperienze italiane” rimasero per 
lungo tempo l’introduzione più aggiornata ad un viaggio nella penisola. 
Edizione originale.. 
Cfr. Fossati Bellani,I,560 - Brunet,VI,20189 - Carteret,III, p. 429 cita 
l’ediz. del 1864.
Esemplare con fioriture. € 450



N. 252

(Napoleonica)

NAPOLEONE IN ITALIA. Negli acquarelli di Giuseppe Pietro Bagetti 
e nelle cronache di Stendhal e di Adolphe Thiers. Introduzione e schede 
di Xavier Salmon. Milano, Franco Maria Ricci, 2001.

In-4 p. (mm. 300 x 300), legatura edit. in seta nera con ill. a colori applic. 
al piatto, cofanetto, pp. 282, con numerose ill. a colori a p. pagina nel t. 
e alc. applic. alla pagina. Volume della Collana “Quadreria”. 
Ediz. di 5000 esempl. numerati. Il ns. è in ottimo stato. € 90



N. 253

NOEL / PLANCHE - ÉPHEMERIDES POLITIQUES, LITTÉ-
RAIRES ET RELIGIEUSES. Seconde édition, revue, corrigée et aug-
mentée. Paris, chez Le Normant, 1803.

in-16 gr. (mm. 190x115), 6 volumi in 3 tomi, mz. pelle coeva (picc. 
manc. ai dorsi), pp. (2),252;(2),308; (4),247;(4),266; (4),287;(4),246. 
Di questa pubblicazione “présentant pour chacun des jours de l’année, un 
tableau des événements remarquables qui datent de ce même jour dans 
l’histoire de tous les siècles et de tous les pays, jusq’au 1. janvier 1803”, 
offriamo i mesi di: gennaio/febbraio - maggio/giugno - luglio/agosto.
Ben conservati. € 240



N. 254

(Illustr. ’800)

NORVINS (DE) J. - STORIA DI NAPOLEONE. Nuova edizione 
italiana corredata di note e della giunta d’importantissimi documenti per 
cura del bibliofilo Marco Malagoli Vecchj. Firenze, Pillori, 1845-1850.

In-8 gr. (mm. 275x193), 4 volumi, mz. pelle coeva (lievi abras.), decoraz. 
e tit. oro al dorso, pp. 653; 581; 552; 608; molto ben illustrati f.t. da 
74 (su 75) bellissime tavole, incise e con coloritura a mano dell’epoca, 
che raffigurano ritratti e scene di battaglie. Pregevole edizione illustrata 
di questo classico testo. Manca la tavola “Austerlitz” (nel volume 2°). 
Cfr. CLIO,IV, p. 3258. 
Qualche lieve fiorit. o arross., altrimenti bell’esemplare. € 980



N. 255

(Illustr. ’800)

NUOVO DIZIONARIO GEOGRAFICO UNIVERSALE 
STATISTICO - STORICO - COMMERCIALE. Opera originale ita-
liana di una Società di dotti. Venezia, Antonelli, 1826-1835.

In-8 p. (mm. 220x148), 4 tomi in 10 voll., mz. pelle mod., tit. oro al 
dorso, con 9 pregevoli antiporte disegnate da C. Rizzardini ed inc. in 
rame da Viviani, Zuliani e altri; sono allegorie dell’Italia, Asia, Africa, 
America, Venezia, Roma, Partenope, ecc. L’opera è inoltre corredata da 
7 belle e grandi carte geografiche, più volte ripieg.: i due mappamondi, 
l’Europa, l’Italia, l’Asia, l’Africa, l’America e l’Oceania. 

I voll. sono cosi’ suddivisi: Tomo I, p. I, pp. XXXIX,844, introdotto da 
un “Breve vocabolario o nota dei nomi propri alla scienza geografica” 
- Tomo I, p. II, pp. 1080 / Tomo II, p. I, pp. 864 - Tomo II, p. II, pp. 
1184 / Tomo III, p. I, pp. 1084 - Tomo III, p. II, pp. 1508 / Tomo IV, 
p. I, (sono state rileg. in questo vol. le pp. da 1509 a 1515, appartenenti 
al vol. III) e pp. 980 - Tomo IV, p. II, da p. 981 a 1951 - Tomo IV, p. 
III, pp. 1630 - Tomo IV, p. III, da p. 1631 a 2446.

Questo nuovo dizionario è stato “compilato sulle grandi opere di Ar-
rowsmith, Balbi, D’Anville, Forster, La-Martinière, Zimmermann, e di 
altri autori d’ogni età e d’ogni nazione... e corredato da una tabella dei 
pesi, delle misure e delle monete di ogni nazione, incise in sei tavole”. 

Qualche lieve fiorit. ma esemplare ben conservato. € 600



N. 256

(Illustr. ’800)

ODOLANT-DESNOS G. - LA MITOLOGIA DESCRITTA E DIPINTA. 
Ossia istoria metodica universale dei falsi numi appresso i Popoli antichi 
e moderni. Traduzione dal francese, con correzioni, aggiunte e postille. 
Torino, Reviglio e Magnaghi, 1837.

In-8 gr. (mm. 269x173), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, pp. 
520, testo su due colonne, con una pregevole documentaz. iconografica 
di 93 tavv. inc. in rame f.t., per lo più in chiaroscuro (come da Indice).
“Opera che contiene la sposizione delle credenze mitiche e mitostoriche 
della maggior parte delle nazioni, e indica i nomi, le origini, la potenza, 
i templi, il culto e le feste delle favolose loro deità. Compilata, ordinata 
e disposta in modo affatto novello”. 
Solo qualche lieve fiorit., altrim. esemplare con barbe, ben conservato.

€ 400



N. 257

(Lombardia)

PARTOUNEAUX (De) T. - STORIA DELLA CONQUISTA DI 
LOMBARDIA FATTA DA CARLO MAGNO. E delle cagioni che 
mutarono nell’Alta Italia, sotto Ottone il Grande, la dominazione fran-
cese in dominazione germanica. Recata in italiano da Lorenzo Ercolani. 
Milano, Bonfanti, 1842.

In-8 (mm. 224x140), mz. pelle coeva, dorso a corodoni con decoraz. 
e tit. oro su due tassselli, tagli blu, pp. 392, con 1 tavola genealogica 
f.t. (più volte ripieg.) di “Luigi il Bonario imperatore, morto nell’840”. 
Volume VIII della Collana “Biblioteca Storica Moderna”.
Cfr. Cat. Famiglia Meneghina,2956. 
Ben conservato. € 140



N. 258

(Cosmografia)

PASSERONE Lodovico - GUIDA GEOGRAFICA, OVVERO 
COMPENDIOSA DESCRITTIONE DEL GLOBO TERRENO. Pre-
messa una breve notitia di tutto l’universo. Coll’aggiunte del Sig. Carlo 
Dottor Assonica.... Venetia, per il Prodocimo, 1694.

In-24 gr. (mm. 137x76), mz. pelle settecentesca (restaurata), tit. oro su 
tassello al dorso, tagli rossi, pp. (20),312; con figure xilografate nel t.; 
l’opera è divisa in parte cosmografica e parte geografica. Unito: “Guida 
geografica.... Aggiuntevi riflessioni guerriere, politiche e geografiche nella 
mutatione de Stati causate dalle guerre presenti”, di pp. 23, con proprio 
frontesp. 
Leggerm. corto del marg. super.; pagine uniformem. arross. ma discreto 
esemplare. € 220



N. 259

(Cina)

PAUTHIER Guillaume - LE LIVRE DE MARCO POLO. Citoyen 
de Venise, conseiller privé et commissaire impérial de KHOUBI-
LAÏ-KHAÁN, rédigé en français sous sa dictée en 1298 par RUSTICIEN 
DE PISE. Paris, Firmin Didot Frères, 1865.

In-8 gr. (mm. 262x172), 2 volumi, mz. marocchino coevo, dorso a 
cordoni con tit. oro, conserv. brossura orig., pp. (4),CLVI,351; (6),831 
(numeraz. continua); con 1 bella tavola inc. in rame da Lemaitre su di-
segno di A. de Beaumont, che raffigura la casa di Marco Polo a Venezia 
e 1 grande “carte générale de l’Asie dans la seconde moitié du XIII siècle 
de notre ère”, eseguita dallo stesso Pauthier.

“Le livre fut publié pour la première fois d’après trois manuscrits de 
la Bibliothèque Impériale de Paris, présentant la rédaction primitive 
du Livre, revue par Marc Pol lui-même et donnée par lui, en 1307, à 
Thiébault DE CEPOY, accompagnée des ‘variantes’, de ‘l’explication des 
mots hors d’usage’, et de ‘commentaires géographiques et historiques’, 
tirés des écrivains orientaux, principalement chinois”. Edizione originale.

Esemplare molto ben conservato. € 600



N. 260

(Polo Nord)

PEARY Roberto E. - LA SCOPERTA DEL POLO NORD (1909). 
Narrata da lui medesimo, con introduzione di Teodoro Roosevelt, e 
prefazione di Gilbert H. Grosvenor. Milano, Treves, 1911.

In-8 gr., tela edit. figurata, pp. XXIV,359, con un ritratto dell’Autore in 
b.n., 8 tavole a colori, 97 illustrazioni in b.n. in tavv. f.t. e al fine una 
carta geografica a colori, più volte ripieg., con gli itinerari degli esplora-
tori. Edizione originale. 
Con qualche fiorit. altrimenti ben conservato. € 250



N. 261

(Italia)

PETIT-RADEL P. - VOYAGE HISTORIQUE, CHOROGRA-
PHIQUE ET PHILOSOPHIQUE DANS LES PRINCIPALES VILLES 
DE L’ITALIE EN 1811 ET 1812. Paris, Chez Chanson Et Firmin Didot, 
1815.

In-8 p. (mm. 200x114), 3 volumi, p. pelle coeva (su due voll. dorsi ri-
fatti con applic. parte degli antichi dorsi in pelle; pure i risg. rifatti), pp. 
XLVIII,348,(2); (4), 576,(2); (4),592,(2); con 1 grande carta geografica 
dell’Italia, inc. in rame e più volte ripieg. 
L’opera è introdotta da “Aperçu chronologique des Rois, des Consuls 
et des Empereurs romains, et des principaux faits qui leur sont relatifs 
- Table chronologique des 60 derniers Papes qui ont eu de la célébrité, 
tant dans l’histoire de Rome que dans celle du reste de l’Italie - Princi-
paux peintres qui sont nommés dans cet ouvrage, avec l’année de leur 
naissance et celle de leur mort”.
Un vol. arross., i restanti con qualche alone o fiorit., peraltro discreto 
esemplare. € 280



N. 262

(Aerostato stratosferico)

PICCARD Augusto - A 16.000 METRI. I miei viaggi nella stratosfera. 
Prefazione di Italo Balbo. Milano, Mondadori, 1933.

In-8 gr., tela edit., sovracoperta, pp. XX,311, con 86 illustrazioni in b.n. 
in tavole f.t., 11 disegni, 1 grafico, 4 carte e il facsimile di un autografo 
di G. D’Annunzio. Prima edizione. 
Ben conservato. € 50



N. 263

(Sahara - Illustr. ’900)

PICCIOLI Angelo - LA PORTA MAGICA DEL SAHARA. Itinerario 
Tripoli Gadames. Tripoli, Editrice Minerva, s.d. (1920 ca.)

In-8 gr. (mm. 277x225), bella copertina in cartoncino edit. a motivi rossi 
arabescati, al centro è impressa in oro una moschea; risguardi figur. in 
rosso e nero; pp. (8),524, molto ben illustr. da 47 tavole di cui 22 foto-
tipie f.t. e 25 xilografie nel t. di Edoardo Del Neri e Mariano Gavasci. 
Il vol. è ornato (nelle testate, nei grandi capilettera e agli occhietti dei 
vari capitoli) da affascinanti “decorazioni in rosso e nero che riproduco-
no arabeschi tratti da moschee e case tripolitane, e motivi ornamentali 
desunti dai vestiti e dalle suppellettili delle popolazioni arabe, berbere e 
tuareg della Tripolitania”. In fine un “piccolo glossario arabo”. 
Usi, costumi e rinascita della colonia italiana, da Tripoli attraverso la 
Gefara, il Gebel e il deserto, fino a Gadames. 
Solo la copertina con picc. strappi alle cerniere, altrimenti esempl. ben 
conservato. € 230



N. 264

(Criminologia)

PIKE Owen Luke - A HISTORY OF CRIME IN ENGLAND.
Illustrating the changes of the laws in the progress of civilisation. Writ-
ten from the public records and other contemporary evidence. London, 
Smith, Elder & Co., 1873-1876.

In-8 p., 2 volumi, tela editoriale (con aloni), pp. XXIX,539; XX,719. 
“From the Roman invasion to the accession of Henry VII -... to the 
present time”. Storia del crimine in Inghilterra. 
Con qualche lieve fiorit. altrimenti esempl. ben conservato. € 150



N. 265

(Africa)

PIOLET J.-B. (A cura di) - LES MISSIONS CATHOLIQUES FRAN-
CAISES AU XIX SIECLE. La France au dehors. V - Afrique. Paris, 
Colin, 1902.

In-8 gr., mz. tela edit. con ang., tagli dorati, pp. (4),511, con numero-
se ill. fotografiche in b.n. nel t., anche a piena pagina. “La reprise des 
Missions - L’Afrique du Nord - Le Sénégal et la Sénégambie - Guinée 
française, Sierra Leone, Liberia - Vicariat apostolique de l’Oubangui - Le 
Zanguebar, etc.”. 
Esempl. ben conservato. € 70



N. 266

PLINIO il Vecchio - C. PLINII SECUNDI HISTORIAE MUNDI 
LIBRI XXXVII. Ex postrema ad vetustos codices collatione cum anno-
tationibus et Indice. Basileae, per Hieronymum Frobenium et Nicolaum 
Episcopium, 1539.

In-4 gr. (mm. 377x245), 2 volumi in 1, p. pergamena antica, tit. oro al 
dorso, 18 cc.nn., 671 pp.num., 26 cc.nn. (Sigismundi Galenii Anno-
tationes); marca xilografata al frontespizio e al fine, ornato da pregevoli 
grandi iniziali figurate a vignetta, pure inc. su legno. 
Unito, con proprio frontespizio: “Index in C. Plinii Secundi Naturalem 
Historiam ad exemplum Io. Camertis, mutatis quibusdam quae ad hanc 
aeditionem non congruebant, nonnullis etiam adiectis”, di 88 cc.nn.

Cfr. Adams.II,1566 (p. 94) - Graesse,V,339: “Galenius, dont les notes 
se trouvent pour la première fois dans l’édit. Froeben de 1535, compara 
les édiitons antérieures et reduisit le texte à la leçon des mss.”

“Grande enciclopedia in 37 libri che Plinio pubblicò (77) dedicandola 
all’imperatore Tito. Il primo libro, che contiene il sommario generale 
dell’opera e l’elenco delle fonti, fu composto molto probabilmente dal 
nipote che lo desunse dai sommari posti a principio di ogni libro. Negli 
altri libri, dopo una descrizione del cosmo, tratta geografia, antropologia, 
zoologia, botanica, botanica medica e zoologia medica (importanti per la 
conoscenza della superstizione antica) e, dal 33° al 37°, la mineralogia, la 
lavorazione dei metalli e quindi la storia dell’arte, importantissima per 
le notizie di opere e autori a noi altrimenti ignoti.... Miniera di notizie, 
anche d’indole politica e morale”. Così Diz. Treccani,IX, p. 525.

Con antiche postille a penna; qualche alone o fiorit. margin.; con uni-
formi arross. interc. nel t.; ca. 15 carte restaur. al marg. super. per fori di 
tarlo, ma complessivam. un più che discreto esemplare su carta distinta.

€ 1.400



N. 267

(Periodico)

POLIORAMA PITTORESCO. Opera periodica diretta a diffondere 
in tutte le classi della società utili conoscenze di ogni genere, e a rendere 
gradevoli e proficue le letture in famiglia. Napoli, Tipogr. e Litografia 
del Poliorama Pittoresco, 1841-1842.

In-4 p. (mm. 292x207), mz. pelle coeva (lievi abras.), fregi e tit. oro al 
dorso, pp. 411, con numerose litografie nel t. (anche a piena pag.) tra 
cui belle vedute di città e ritratti di celebri personaggi.
Di questa rivista settimanale, nata il 20 Agosto 1836, offriamo l’Annno 
VI , dal 14 agosto 1841 al 6 agosto 1842, completo in 52 numeri. 
Esemplare ben conservato. € 160



N. 268

(Periodico)

POLIORAMA PITTORESCO. Opera periodica diretta a diffondere 
in tutte le classi della società utili conoscenze di ogni genere, e a rendere 
gradevoli e proficue le letture in famiglia. Napoli, Tipogr. e Litografia 
del Poliorama Pittoresco, 1842-1843.

In-4 p. (mm. 292x207), mz. pelle coeva (lievi abras.), fregi e tit. oro al 
dorso, pp. 411, con numerose litografie nel t. (anche a piena pag.) tra 
cui belle vedute di città e ritratti di celebri personaggi.=
Di questa rivista settimanale, nata il 20 Agosto 1836, offriamo l’Anno 
VII , dal 13 agosto 1842 al 5 agosto 1843, completo in 52 numeri. 
Con qualche lieve uniforme arross. ma esempl. ben conservato. € 160



N. 269

(Periodico)

POLIORAMA PITTORESCO. Opera periodica diretta a diffondere 
in tutte le classi della società utili conoscenze di ogni genere, e a rendere 
gradevoli e proficue le letture in famiglia. Napoli, Tipogr. e Litografia 
del Poliorama Pittoresco, 1843-1844.

In-4 p. (mm. 292x207), mz. pelle coeva (lievi abras.), fregi e tit. oro al 
dorso, pp. 411, con numerose litografie nel t. (anche a piena pag.) tra 
cui belle vedute di città e ritratti di celebri personaggi.
Di questa rivista settimanale, nata il 20 Agosto 1836, offriamo l’Anno 
VIII , dal 13 agosto 1843 al 3 agosto 1844, completo in 52 numeri. 
Con qualche lieve uniforme arross. ma esemplare ben conservato.

€ 160



N. 270

(Tibet - Tartaria - Cina)

PREVOST d’Exiles A.F. - HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES. 
Ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par 
terre; qui ont été publiées jusqu’à présent dans les différentes langues de 
toutes les Nations connues. Voll. 25 - 26- 27 - 28. Paris, Chez Didot, 
1749-1750.

In-16 (mm. 170 x 100), 4 volumi, p. pelle bazzana coeva, dorso a cor-
doni (restaur. per piccole manc.), con decoraz. e tit. oro su due tasselli, 
tagli rossi. 
Pubblicata in 80 voll. nel formato in-16, questa celebre raccolta di viag-
gi è dedicata a “ce qu’il y a de plus remarquable... dans les pays où 
les voyageurs ont pénétré: avec les moeurs des habitans, la religion, les 
usages, arts, sciences, commerce, manufactures, etc... Enrichi de cartes 
géographiques et de figures”. 

I voll. 25 - 26 - 27 - 28 contengono: Description de la Tartarie Orientale 
et du Tibet. Sono molto ben illustrati (e completi come da Indice) da: 
8 carte geografiche , più volte ripieg. (Katay - Empire de Hya - grand 
Tibet - Karazm, Turkestan et grande Bukkarie - petite Bukkarie - carte 
pour les voyages de Rubruquis, Marco Polo, ecc. - Tartarie occidentale - 
Tartarie orientale) e da 14 tavv. f.t. , anche ripieg., che raffigur. vedute, 
usi e costumi, cerimonie, ecc., tutto inc. in rame.

Esemplare ben conservato. € 1.200



N. 271

(Antille)

PREVOST d’Exiles A.F. - HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES. 
Ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par 
terre; qui ont été publiées jusqu’à présent dans les différentes langues de 
toutes les Nations connues. Voll. 59 - 60. Paris, Chez Didot, 1758-1759.

In-16 (mm. 170 x 100), 2 volumi, p. pelle bazzana coeva, dorso a cor-
doni (restaur. per piccole manc.) con decoraz. e tit. oro su due tasselli, 
tagli rossi. 
Pubblicata in 80 voll. nel formato in-16, questa celebre raccolta di viaggi 
contiene “ce qu’il y a de plus remarquable... dans les pays où les voyageurs 
ont pénétré: avec les moeurs des habitans, la religion, les usages, arts, 
sciences, commerce, manufactures, etc... Enrichi de cartes géographiques 
et de figures”. 

Sono disponibili i voll.: 59 - 60 Voyages et etablissemens aux Antilles, 
molto ben illustrati da 8 carte geografiche dedicate alle isole di: Santo 
Domingo, St. Christophe, Martinica, Guadalupa, Granada, Sta Lucia, 
Giamaica e Barbados (più volte ripieg.) e 4 tavole che raffigurano usi e 
costumi, tutte inc. in rame.

Esemplare ben conservato. € 700



N. 272

(Somalia)

PUCCIONI Nello - ANTROPOLOGIA E ETNOGRAFIA DELLE 
GENTI DELLA SOMALIA. Vol. III - Etnografia e Paletnologia. Bolo-
gna, Zanichelli, 1936.

In-8 gr., brossura edit., pp. (8),140, con figure nel t. e 15 tavole, ciasc. 
con due o più illustrazioni in b.n., con descrizione a fronte: sono vasi, 
armi, attrezzi agricoli, utensili, abbigliamento, etc. Risultati scientifi-
ci delle missioni Stefanini-Paoli (1913) e Stefanini-Puccioni (1924) in 
Somalia. 
Ben conservato. € 60



N. 273

(Periodico)

QUINDICI. Giornale mensile. Direttore Responsabile: Alfredo Giuliani. 
Roma, Feltrinelli, 1967-1968.

In folio (mm. 697x476), t. tela (lievi aloni), fascicoli di pp. 6/8/10.
Offriamo i primi 12 numeri (sui 19 pubblicati), dal n. 1 (giugno 1967) al n. 
12 (15 settembre 1968) + il n. 3, Anno I (16 gennaio 1967) della rivista “S” (di 
pp. 4: l’ultima è mancante del margine infer. che intacca l’ultima riga di testo). 
Vi sono allegati 8 (su 10) manifesti dichiarati in copertina, e precisamente: 
1) Manifesto che riproduce il testo del modulo telegrafico in uso presso il Mini-
stero della Difesa degli U.S. per comunicare ai parenti militari la morte del loro 
congiunto. 
2) Manifesto sull’occupazione di Palazzo Campana, Università di Torino, novem-
bre-dicembre 1967 (4 pp. stampate in sanguigna).
3 e 4) Bandiera Vietcong e manifesto a colori “le avventure di Phoebe Zeit-Geist”.
5) Manifesto a colori: “la battaglia di Valle Giulia”.
6) Manifesto in tinta di “Rudi Dutschke at the Vietnam Congress, Berlin, Fe-
bruary ‘68”.
7) Manifesto in b.n. degli studenti di Parigi, “la lutte continue”.
8) Manifesto in tinta che riproduce la prima pagina dell’edizione staordinaria del 
“Literarni Listy” (settimanale dell’Unione degli scrittori cecoslovacchi), distribuita 
a mano per le strade di Praga poche ore dopo l’arrivo dei carri armati sovietici.

“Rivista mensile fondata a Roma nel 1967, diretta da Giuliani. Stampata 
a Roma dalla tipografia Castaldi per conto delle Edizioni Quindici, è nata 
per iniziativa della “neoavanguardia”, che trova nei nomi di Giuliani, Bale-
strini, Eco, Sanguineti, Guglielmi, Pagliarani i suoi più noti protagonisti. 
Ha cessato le pubblicazioni nel 1969, in seguito a dissensi sorti all’interno 
della redazione sull’indirizzo politico. Una parte dei collaboratori di “Q.” 
ha dato vita al periodico “Compagni”, esclusivamente rivolto all’attivismo 
politico....”. 
Così Diz. Vallecchi “Autori Italiani e contemporanei”,II, p. 1100.

Alc. numeri con ingialliture alle pieghe, altrimenti esempl. ben conservato.
€ 950



N. 274

(Lombardia)

RACCOLTA DEGLI ORDINI E DE’ REGOLAMENTI DELLE 
STRADE DELLA LOMBARDIA AUSTRIACA. Stabiliti in seguito 
ai reali dispacci de’ 13. Febbraio 1777, e de’ 30. Marzo 1778. Milano, 
presso Giuseppe Galeazzi, 1785.

In-4 (mm. 32x210), mz. pergamena coeva con angoli, dorso a cordo-
ni con decorazione e tit. oro su tassello, conserv. brossura orig., pp. 
(4),84,(2); grande stemma xilografato al frontesp. Con “Note delle strade 
provinciali del milanese, mantovano, pavese, cremonese, lodigiano, co-
masco - Editto stradale - Capitoli generali per gli appalti delle strade - Tre 
tabelle relative agli appalti della manutenzione delle strade”. 
Cfr. Predari,592. 
Rara raccolta, ben conservata. € 400



N. 275

(Libia e Tunisia)

RAE Edward - THE COUNTRY OF THE MOORS. A journey from 
Tripoli in Barbary to the city of Kairwan. London, John Murray, 1877.

In-16 gr. (mm. 190x123), legatura edit. in tela con figura e titolo dorati 
al piatto, pp. XVI,(2),334 + 32 di catalogo dell’editore, con 8 tavole f.t. 
da schizzi dell’A. e una cartina geografica a colori. Viaggio da Tripoli 
(oggi in Libia) fino alla città santa di Kairwan (Kairouan, nella moderna 
Tunisia) con dettagliate descrizioni di Tripoli, della peste, del golfo di 
Sirte, di Tunisi, Sfax e l’isola di Djerba. Prima edizione.
Ben conservato. € 60



N. 276

(Svizzera)

RAPPORT A SON EXCELLENCE LE LANDAMANN ET A LA 
DIETE DES 19 CANTONS DE LA SUISSE SUR LES ETABLISSE-
MENTS AGRICOLES DE M. FELLENBERG, A HOFWYL. Genève, 
Paschoud, 1808.

In-8 p. (mm. 210x126), brossura muta coeva, pp. VII,206,(2), con 2 
tavole incise in rame e ripiegate, fuori testo, relative al complesso di 
Hofwyl (veduta e pianta). Relazione alla Dieta Federale presentata da 
una commissione incaricata di far luce sulle accuse rivolte al filantropo 
Fellenberg circa un suo arricchimento sul lavoro svolto dagli allievi nel 
suo Istituto. La commissione non solo lo assolse ma anche lodò il lavoro 
svolto.

“Il pedagogista Philipp Emanuel von Fellenberg (1771-1844), dedicò 
ogni sua attività per organizzare, nel suo possesso di Hofwyl (presso 
Berna), una grandiosa istituzione educativa che comprendeva vari tipi di 
scuole. Con essa il Fellenberg esercitò largo influsso in Svizzera e fuori”. 
Così Diz. Treccani,IV, p. 671.

Esemplare intonso, con barbe, ben conservato. € 170



N. 277

(Algeria - Illustr. ’800)

REYNELL MORELL John - ALGERIA. The topography and history, 
political, social, and natural, of French Africa. London, Cooke, 1854.

In-8 p. (mm. 213x130), p. vitellino coevo, sottile cornice dorata ai piatti, 
dorso a cordoni (restaur.) con fregi e tit. oro su tassello, tagli marmoriz-
zati, pp. 490, ben illustrato da numerose figure nel t. e da 11 tavole f.t., 
tutto inc. su legno Manca la carta geografica. Edizione originale. 
Solo qualche lieviss. fiorit. altrimenti esemplare ben conservato. € 170



N. 278

(Illustr. ’700)

ROBERT DE VAUGONDY Didier - NOUVEL ATLAS PORTATIF.... 
d’après La Géographie Moderne de feu l’Abbé Delacroix. Revu, corrigé 
et augmenté avec la division de la France en Départements par le Cit. 
Lamarche géographe successeur du Cit. Fortin ingénieur mécanicien pour 
les Globes et Sphères. Paris, chez le C.en Lamarche, 1795.

In-4 p. (mm. 300x190), mz. pelle mod., dorso a cordoni con tit. oro, 
pp. 9 (incise in rame), compreso il bel frontespizio figurato, con 54 carte 
geografiche dai contorni colorati, per lo più a doppia pag., inclusa una 
grande “carte de la Republique Française divisée en 103 Départemens, 
par Delamarche, successeur de Robert de Vaugondy” (di mm. 540x630).
In questo esemplare sono presenti due carte in più rispetto all’Indice: la 
grande carta di cui sopra (quasi sempre mancante) posta dopo la 14 (“Fran-
ce divisée en 32 Gouvernemens”) e la 47 (”Carte pour les premiers ages du 
monde”) qui ripetuta due volte ma con diversi contorni colorati. 

Seconda edizione di questo bell’atlante settecentesco di Didier Robert de 
Vaugondy (1723-1786). Geografo del re di Francia come il Padre Gilles, 
ne continuò e perfezionò l’opera. Si applicò fin da giovanissimo alla co-
struzione di globi terrestri e celesti, presentandone la prima versione al re 
di Francia nel 1751. Scrisse delle “Institutions géographiques” ( 1766 ) e 
collaborò all’Encyclopédie di Diderot e all’Histoire Naturelle di Buffon. 
Quest’atlante vide anche il contributo di Charles-Francois Delamarche 
(1740 - 1817), uno dei più importanti geografi e cartografi francesi della 
seconda metà del Settecento. Successore di Robert de Vaugondy ne ristam-
pò e ampliò gli atlanti.

Cfr. Tooley’s Dictionary of Mapmakers, p. 541 per la prima ediz. del 1784.

Frontesp. restaur. per picc. mancanze solo margin.; alone all’ang. super. 
che intacca le prime 9 carte; qualche fiorit., lievi aloni e picc. macchie solo 
marginali, ma complessivamente buon esemplare su carta distinta.

€ 1.800



N. 279

(Svizzera)

ROBIDA Albert - LES VIEILLES VILLES DE SUISSE. Notes et Sou-
venirs. Ouvrage illustré de 105 dessins a la plume. Paris, Dreyfous, 1879.

In-8 gr. (mm. 250x162), bella legatura edit. in tela rossa, con ricche 
decorazioni e tit. oro al piatto e al dorso, tagli dorati, pp. (4) 312, ben 
illustrato nel testo da 105 disegni, di cui 28 a piena pag. e uno al fron-
tespizio, del grande disegnatore Robida: sono schizzi impressionistici 
(costumi, scorci di città, scenette popolari) presi dal vivo, facenti parte 
del filone dedicato da Robida alle “vieilles villes” europee. 
Prima edizione di queste note di viaggio, da Bale a Sion, con capitoli 
dedicati a Schaffhouse, Constance, Zurich, Lucerne, Winterthur, Berne, 
Lausanne, etc., 
Con qualche fiorit. ma complessivam. buon esemplare. € 180



N. 280

(Illustr. ’800)

ROSCOE Guglielmo - VITA E PONTIFICATO DI LEONE X. Tra-
dotta e corredata di annotazioni e di alcuni documenti inediti dal conte 
Luigi Bossi milanese. ornata del ritratto di Leone X e di molte medaglie 
incise in rame. Milano, Sonzogno, 1816-1817.

In-8 p. (mm. 220x135), 12 volumi, brossura muta coeva (etichetta di 
carta applic. al dorso). L’opera, ben illustrata f.t. da complessive 28 tavole 
inc. in rame, è così composta:
- Vol. I - pp. XII, 274 + antiporta con ritratto di Leone X (su disegno di Raf-
faello Sanzio e inc. in rame da G. Dall’Acqua) e 2 tavv. con medaglie.
- Vol II - pp. XL,318 + 3 tavv. (2 con medaglie - 1 con ritratto del Savonarola).
- Vol. III - pp. 309 + 3 tavv. (1 con medaglie - 1 con ritratto di Cesare Borgia 
- 1 con monumento di Gastone Foix).
- Vol. IV - pp. 328 (in realtà 320, per un errore di numeraz. si passa da pagina 
80 a 89, ma è completo) + 2 tavv. con medaglie.
- Vol. V - pp. 320 + 2 tavv. (1 con medaglie - 1 con ritratto del Bembo).
- Vol. VI - pp. 347 + 1 tav. con medaglie.
- Vol. VII - pp. 356 + 4 tavv. (1 con ritratto del Sannazaro - 3 con medaglie).
- Vol. VIII - pp. XVI,260 + 2 tavv. (con ritratti di G.G.Trissino e G.Lascari).
- Vol. IX - pp. 350 + 3 tavv. (1 con ritratto di Erasmo da Rotterdam - 2 con 
medaglie).
- Vol. X - pp. 301 + 2 tavv. (1 con medaglie - 1 con ritratto del Guicciardini).
- Vol. XI - pp. 276 + 1 tav. con medaglie.
- Vol. XII - pp. 398 + 2 tavv. (1 con ritratto di Leone X - 2 con medaglie).
Prima edizione italiana di questa importante opera, di grande interesse 
storico e artistico.
Ad eccezione di una gora d’acqua alle ultime carte del volume XII, 
complessivam. bell’esemplare con barbe. € 240



N. 281

(Illustr. ’800)

ROSCOE Thomas - THE TOURIST IN SWITZERLAND AND 
ITALY - THE TOURIST IN ITALY. Illustrated from drawings by S. 
Prout & J.D. Harding. The Landscape Annuals for 1830, 1831, 1832 
& 1833. London, Jennings, 1830-1833.

In-16 gr. (mm. 195x120), 4 volumi, p. pelle edit., tit. oro al dorso, ta-
gli dorati, pp. (8),278,(2); VI,(2),271; (4),II,(2),286,(10); (8),271,(5). 
Offriamo, in prima edizione , i seguenti annuali, molto ben illustrati 
(come da Indice) da complessive 104 pregevoli tavv. f.t. inc. su acciaio 
(comprese le belle antiporte) che raffigurano vedute di città svizzere e 
italiane, tutte ampiamente descritte: 
- 1830, (Svizzera e Italia) dedicato a: Ginevra, Losanna, Montreaux, 
Martigny, Sion, Domodossola, Arona, Milano, lago di Como, Verona, 
Vicenza, Padova, Venezia, Ferrara, Bologna e Roma.
- 1831, dedicato alle città italiane di: Venezia, Roma, Rimini, Civita 
Castellana, Terni, Narni, città e lago di Lugo.
- 1832, dedicato a: Milano, lago Maggiore, Firenze, Fonti del Clitun-
no, Spoleto, Nemi, Napoli, Pozzuoli, Castellammare, Sorrento, Vietri, 
Cetara.
- 1833, dedicato a: Vietri, Vico, Gaeta, il Garigliano, Castel Gandolfo, 
Narni, Terni, Fiesole, Val di Magra, La Spezia, Genova, Savona, Albenga, 
Alassio, Ventimiglia, Nizza, Ivrea, Verres, Aosta.
Esemplare ben conservato. € 1.200



N. 282

(Illustr. ’800)

ROUSSELET Luigi - L’INDIA. VIAGGIO NELL’INDIA CENTRALE 
E NEL BENGALA. Milano, Treves, 1877.

In-4 gr. (mm. 377 x 278), mz. pelle coeva (abrasioni al dorso e ai piatti), 
fregi e tit. oro al dorso, pp. (4),634, con una ricchissima documentazione 
iconografica di 303 figure inc. su legno nel t. e di 80 tavole in tinta f.t. 
(pure inc. su legno): sono vedute, monumenti, paesaggi, usi, costumi e 
personaggi della societa’ indiana.

Resoconto di un viaggio in India, durato sei anni, a partire dal 1863. 
Con partenza da Bombay, il viaggio si snoda attraverso il Konkan, il 
Dekkan, Baroda, il Guzerate, Udeypur, il Rajputana centrale, Jeypore, 
Agra, Gwalior, il Bendelcund, il paese de’ Gundi, la valle di Bhilsa, Bho-
pal, il Malwa, Delhi, il Pendgiab e l’Imalaya, il paese d’Audh, Benares, 
il Behar, il Bengala, da Calcutta a Punta di Galla. 

Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 400



N. 283

(Marocco)

ROUTH E.M.G. - TANGIER. England’s lost Atlantic outpost, 1661-
1684. Engravings and drawings after Wenceslaus Hollar and other con-
temporary artists with portraits and a map. London, Murray. 1912.

In-8 p., tela edit. blu, decoraz. e tit. oro al piatto e al dorso, pp. XX-
VII,388, con una vignetta alle armi di Carlo II e Caterina di Bragança al 
frontespizio, 1 pianta della città di Tangeri, 1 mappa del Marocco e 32 
tavole in b.n. f.t. di ritratti, vedute, etc., che riproducono illustrazioni 
dell’epoca. Storia dell’occupazione inglese di Tangeri sotto il regno di 
Carlo II. Prima edizione.
“Although published in 1912, and not yet reprinted, no other work 
provides such comprehensive coverage on the subject”.
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esempl. ben conservato. € 80



N. 284

(Algeria)

ROZET Georges - L’ALGERIE. Centenaire de l’Algérie. Paris Horizons 
de France, 1929.

In-4 (mm. 325z245), elegante legatura in p. pelle a sbalzo, ornata da 
motivi floreali medio-orientali, conserv. la brossura orig., pp. (8),159,(5), 
con 4 tavole f.t. ed interamente illustrato nel t. da pregevoli fotografie 
in tinta che ci offrono un quadro completo di qursto paese africano, 
liberato cento anni prima dai soldati francesi. 
Esemplare molto ben conservato. € 120



N. 285

RUSTICIANO DI PISA - I VIAGGI DI MARCO POLO. Tradotti 
per la prima volta dall’originale francese e corredati d’illustrazioni e di 
documenti da Vincenzo Lazari. Pubblicati per cura di Lodovico Pasini. 
Venezia, coi tipi di Pietro Naratovich, 1847.

In-8 p. (mm. 223x147), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con tit. oro, 
pp. (2),LXIV,484, con una grande “carta delle regioni visitate e descritte 
da Marco Polo”, più volte ripieg. 
Nell’opera: “I viaggi di Marco Polo descritti da Rusticiano di Pisa (con 
le aggiunte - alla relazione di tali viaggi - inserite da G.B. Ramusio nel 
testo pubblicato nel 1559 e mancanti nei manoscritti anteriori) - Com-
mentario ai viaggi di Marco Polo - Appendici (albero della famiglia Polo. 
Testamenti della famiglia Polo tratti dagli originali, ecc.) - Bibliografia”.
Cfr. Cicogna,5715 - Soranzo,6269.
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esempl. ben conservato, con ex libris 
della famiglia Papadopoli che ne riporta lo stemma. € 380



N. 286

SALLUSTIUS (SALLUSTIO) Crispus Gaius - C. CRISPI SALLUSTII 
DE L. SERGIJ CATILINAE CONIURATIONE, & BELLO IUGUR-
THINO HISTORIAE, CUM RELIQUIS ORATIONIBUS, QUAS 
INDEX SEQUENTIS PAGINAE DOCEBIT. His accesserunt Philippi 
Melanchthonis doctae simul ac perbreves adnotationes. Praeterea Floscu-
lorum Sallustianorum, ac rerum notatu dignarum Indices duo. Lugduni, 
apud Seb. Gryphium, 1536.

In-16 p. (mm. 163x101), elegante legatura in p. pelle coeva con ricca 
decoraz. a secco ai piatti (risg. rifatti), dorso a cordoni (restaurato), 8 
cc.nn., 268 pp.num., 22 cc.nn. (di Indici), marca tipografica xilografata 
al frontespizio e al verso dell’ultima carta, ornato da grandi capilettera 
figur. a vignetta, pure inc. su legno.
Dello storico romano vi sono raccolti, oltre al “De coniuratione Catili-
nae” (sulla congiura del 63 a.C.) e al “Bellum Iugurthino” (sulla guerra 
combattuta contro Giugurta, 112-105 a.C.): “Oratio contra M. Tullium 
Ciceronem - M.T. Ciceronis oratio contra C. Crispum Sallustium - 
Eiusdem orationes quatuor contra Lucium Catilinam - Portij Latronis 
declamatio contra L. Catilinam - Fragmenta quaedam exlibris historia-
rum C. Crispi Sallustij”.
Cfr. Brunet,V,85 - Manca all’Adams.

Leggerm. corto del marg. super.; prime 12 carte restaur. per picc. man-
canza all’angolo esterno super. e con lieve alone; antico restauro sull’ul-
tima carta; con lievi uniformi ingialliture ma complessivam. discreto 
esemplare. € 800



N. 287

(Africa Orientale Italiana)

SCARIN Emilio - HARARINO. Ricerche e studi geografici Firenze, 
Sansoni, 1942.

In-8 gr., brossura edit., pp. 231,(3), con disegni nel t., e, f.t., 10 carte 
geografiche ripieg. (sia a colori che in b.n.) e 25 tavole fotografiche in 
b.n. Prima edizione di questo resoconto della missione dello Scarin in 
Somalia e nell’Africa Orientale italiana, pubblicata dal Centro di Studi 
Coloniali dell’Universita’ di Firenze. La missione fu portata a termine 
nel 1938; fu possibile allargare le ricerche anche alla zona di Giggiga e a 
quella del Cercer. L’opera e’ assai significativa per le osservazioni topogra-
fiche, climatologiche, idrografiche, etnografiche, faunistiche, botaniche, 
etc., in essa contenute. Ben conservato. € 70



N. 288

(Guerra Anglo-Boera)

SCHEIBERT (VON) J. - DER FREIHEITSKAMPF DER BUREN. 
Berlin, Schroeder, 1903.

In-8 p., 3 parti (di cui 1 di Supplemento) in 1 volume, tela edit. figurata 
a colori, pp. VII,272,128; VII,400; VIII,472; con centinaia di illustra-
zioni in b.n. nel t., tavole f.t. e 1 carta geografica del Sud Africa a colori, 
piu’ volte ripieg. 
Con pagine ingiallite ma esempl. ben conservato. € 80



N. 289

(SCHOENHALS Karl) - MEMORIE DELLA GUERRA D’ITALIA 
DEGLI ANNI 1848-1849. Di un veterano austriaco. Prima versione 
italiana. Milano, Tipografia Guglielmini, 1852.

In-8 p. (mm. 209x132), 2 volumi in 1, mz. pelle coeva (spacchi alle cer-
niere), pp. 251; 319. “Dal principio della rivoluzione fino alla battaglia 
di Santa Lucia -.... fino alla conclusione dell’armistizio di Milano -.... 
sino alla fine della Guerra”. L’A., il Generale austriaco Karl Schoenhals 
(1788-1857), combattè nelle guerre napoleoniche e nella campagna del 
1814 contro Murat. Fu a Milano (1830-49), partecipando alle campa-
gne del 1848-49, alle dipendenze del maresciallo Radetzky. Così Diz. 
Treccani,X, p. 945.
Con qualche lieviss. fioritura, altrimenti ben conservato. € 80



N. 290

(Francia)

(SÉMONVILLE Charles Huguet, marchese di) - REFLEXIONS SUR 
LES POUVOIRS ET INSTRUCTIONS A DONNER PAR LES PRO-
VINCES A LEUR DÉPUTÉS AUX ETATS-GÉNÉRAUX. Par quatre 
magistrats du Parlement de Paris. s.l., s.e., 1788.

In-16 gr. (mm. 197x120), brossura muta mod. stile Settecento, pp. 53. 
“Charles-Louis Huguet de Montaran, comte puis marquis de Sémonville 
(1759-1839), est un homme politique et diplomate français. Réputé 
pour son intelligence et son goût pour l’intrigue, il a servi tous les régimes 
qu’a connus la France à partir de la Révolution, sachant entretenir des 
liens étroits avec les puissants de son époque”.
Lieve alone al margine interno delle ultime 4 carte, altrimenti ben 
conservato. € 150



N. 291

(Rivoluzione francese)

SERVAN M. - IDEES SUR LE MANDAT DES DEPUTES AUX 
ETATS-GENERAUX. Par M. Servan, ancien Avocat Général au Parle-
ment de Grenoble. s.l., s.e., 1789.

In-8 p. (mm. 200x122), brossura muta mod. stile Settecento, tagli ros-
si, pp. 48. “Modele de Mandat pour les Députés des Etats-Généraux” 
in XXIV articoli, e “Observations sur l’élection des Députés aux Eta-
ts-Généraux”. Edizione originale. 
Cfr. Cioranescu,III,60181. 
Lieve alone margin., altrimenti ben conservato. € 150



N. 292

(Francia)

(SERVAN Michel-Joseph-Antoine) - REFLEXIONS SUR LA REFOR-
MATION DES ETATS PROVINCIAUX. Par un ancien Magistrat du 
P... de G... s.l., s.e., 1788.

In-16 gr. (mm. 198x120), brossura muta mod., pp. 36. Edizione origi-
nale. 
L’anonimo autore di questo libricino è “Michel-Joseph-Antoine Servan 
(1737-1807). Avocat général au Parlement de Grenoble, 1758-1772”. 
Così Cioranescu,III, p. 1664.
Ben conservato. € 100



N. 293

(Trento)

SFORZA PALLAVICINO Pietro (Card.) - ISTORIA DEL CONCI-
LIO DI TRENTO. Scritta dal Padre Sforza Pallavicino della Compagnia 
di Gesù, poi Cardinale della Santa Romana Chiesa. Milano, Pirotta, 
1843-1844.

In-8 p. (mm. 217x138), 6 volumi in 3 tomi, tit. impresso al dorso, tagli 
azzurri, pp. LXIII,327;545; 525,(3);466; 535;383,85 (di Indice). “Ove 
insieme rifiutasi con autorevoli testimonianze un’istoria falsa divulgata 
nello stesso argomento sotto nome di Pietro Soave Solano”. 

Celebre opera storico-polemica, scritta dal prelato e letterato romano 
(1607-1667) con intento apertamente apologetico, per combattere l’a-
naloga opera di Paolo Sarpi. Volumi XIV-XIX appartenenti alla Collana 
“Biblioteca Ecclesiastica”. 
Con timbri di apparten. ma ben conservati. € 150



N. 294

SFORZA PALLAVICINO Pietro - OPERE EDITE ED INEDITE. 
Roma, Salviucci, 1844-1848.

In-8 gr. (mm. 263x194), 5 volumi, mz. pelle coeva con ang. (una cerniera 
con spacco), tit. oro al dorso. pp. compless. 2456, testo su due colonne. 
Vi sono contenuti: “Discorso se il principe debba esser letterato - Trattato 
intorno alla superbia - Del bene, libri quattro - Arte della perfezione 
cristiana - Istoria del Concilio di Trento”. Con aggiunte inedite e note 
tratte da varii autori (3 voll.) - “Lettere” (2 voll.). I volumi. fanno parte 
della “Biblioteca Classica Sacra”, ordinata e pubblicata da O. Gigli. 
Bella edizione delle opere di questo importante prelato e letterato del 
Seicento. 
Fresco esemplare con barbe, molto ben conservato. € 250



N. 295

(Libia)

SIMPSON G. E. - THE HEART OF LIBYA. The Siwa Oasis, its people, 
customs and sport. London, H. F. & G. Witherby, 1929.

In-8 p., tela edit., pp. 207, con ill. fotografiche in b.n. in 12 tavole 
f.t. “Old travellers and new - Past explorers and present expeditions 
- Amriah, the Axminster of Libya - Wells of the desert and bedouin 
Rebeccas, etc., etc.”.
Ben conservato. € 60



N. 296

(Budapest)

SINGER UND WOLFNER - UNGARN. Mit besonderer Ruecksicht 
auf die Hauptstadt Budapest. Budapest, Singer & Wolfner, 1896.

In-16 p., tela editoriale, pp. VIII,334, con 4 cartine geografiche a colori 
più volte ripieg. (inserite all’inizio e alla fine del volume) e 10 piantine 
di città in b.n. (alcune ripieg. e f.t.).
Ben conservato. € 80



N. 297

(Oriente)

SIRDAR IKBAL ALI SHAH - THE GOLDEN EAST. London, John 
Long, 1931.

In-8 p., tela edit. (lievi abras.), tit. oro al dorso, pp. 288, ben illustrato 
da 36 immagini fotografiche in tinta, in tavole f.t., relative ai popoli di: 
Turchia, Siria, Persia, Turkestn, India.
“I have endeavoured to give more than a mere record of my many recent 
wanderings in the East of to-day... One thing which has deeply impres-
sed me is that the whole East is awakening, the entire world of Islam is 
on trek; but whither is it bound?”, così si legge nella prefazione dell’A., 
Sirdar Ikbal Ali Sha (1894-1969), diplomatico indiano-afgano.
Esemplare ben conservato. € 50



N. 298

(Africa Italiana)

SOMALIA: LUGLIO 1931-IX - LUGLIO 1934-XII. (Opere pubbli-
che e servizi pubblici) Mogadiscio, Regia Stamperia della Colonia, 1934.

In-4 gr., p. pelle edit. (lievi abras.), pp. 271,(7), con numerose illustrazio-
ni fotografiche in b.n. nel testo. Compendio dei lavori pubblici (strade, 
edifici, lavori idraulici, ecc.) eseguiti o iniziati dal Governo italiano nel 
triennio 1931-34, con un accenno allo sviluppo economico della Soma-
lia. Esemplare ben conservato. € 190



N. 299

SPELLANZON C. / DI NOLFO E. - STORIA DEL RISORGIMENTO 
E DELL’UNITA’ D’ITALIA. Milano, Rizzoli, 1933-65.

In-8 gr., 8 volumi, tela edit. (gli ultimi 3 con la sovracoperta), ca. 1000 
pp. cad., con un notevole apparato iconografico di oltre 6000 illustrazio-
ni in b.n. nel t. Storia del Risorgimento dalle origini, cioè dalla scomparsa 
del predominio spagnolo in Italia nella prima metà del Settecento, fino al 
1859. Iniziata da Spellanzon, alla sua morte l’opera fu portata a termine 
da Di Nolfo (voll. VI-VIII). Importante studio, anche dal punto di vista 
iconografico. Raro a trovarsi completo. 
Molto ben conservato. € 450



N. 300

(Svizzera)

SPRECHER (VON) J. Andr. - GESCHICHTE DER REPUBLIK 
DER DREI BUNDE (GRAUBUNDEN) IM ACHTZEHNTEN 
JAHRHUNDERT. Zum erstenmale nach den amtlichen und sonstigen 
handschriftlichen Quellen. Chur, 1873-1875.

In-8 p. (mm. 209x125), 2 volumi in 3 tomi, mz. pelle mod., fregi e tit. 
oro al dorso, conserv. brossura orig. (con manc.), pp. (3),V,535; 224; 
619 (numeraz. continua). Testo in gotico. Storia della repubblica delle 
tre leghe (Grigioni) nel XVIII secolo. Il primo vol. si occupa della parte 
politica, il secondo (in 2 tomi) della parte storico-culturale.
Edizione originale di di questa importante e rara opera. 
Lieviss. arross. altrimenti esempl. ben conservato. € 300



N. 301

(Persia)

STARK Freya - THE VALLEYS OF THE ASSASSINS. And other Per-
sian travels. London. Murray, 1934.

In-8 p., tela edit. (abrasioni al dorso), i risg. portano, riprodotta in 
tinta, una carta geografica della Persia, pp. (4),364,(2), con un ritratto 
dell’A.; ben illustrato da 33 immagini fotografiche in b.n. in tavole f.t. 
e da 5 carte geografiche di cui 3 a colori, ripieg., relative a: “North-west 
Luristan - Luristan - Mazanderan” (come da Indice). Prima edizione.
La scrittrice britannica Freya Madeleine Stark (Parigi 1893 – Asolo 1993) 
è stata una intrepida viaggiatrice, famosa per le sue esplorazioni in Medio 
Oriente e il suo lavoro di cartografa.
Con solo qualche lieve fiorit. altrimenti buon esempl. con barbe. € 50



N. 302

(Veneto)

STEFANI Guglielmo (A cura di) - DIZIONARIO COROGRAFICO 
DEL VENETO. Milano, Civelli, 1854.

In-8 gr. (mm. 247x172), mz. pelle coeva (lievi abras.), tit. oro al dorso, 
pp. XXXII,1072. 
Qualche lieve fioritura, peraltro ben conservato. € 100



N. 303

(Medio Oriente)

STOPPANI Antonio - DA MILANO A DAMASCO. Ricordo di una 
carovana milanese nel 1874. Milano, Cogliati, 1888.

In-16 gr. (mm. 187x120), cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, 
conserv. copertina orig., pp. XIII,(3),645,(3), con un ritratto dell’A. 
all’antiporta. Note di viaggio nei Luoghi Santi del celebre autore del 
“Bel Paese”. Prima edizione. 
Cfr. Pagliaini,III,577. 
Pagine leggerm. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben con-
servato. € 80



N. 304

(Comunismo)

SUDRE Alfred - HISTOIRE DU COMMUNISME. Ou réfutation 
historique des utopies socialistes. Deuxième édition, revue et augmentée 
de deux chapitres nouveaux. Paris, Lecou, 1849.

In-16 gr. (mm. 185x118), brossura orig., pp. VIII,532. Dal comunismo 
di Platone alle utopie socialiste degli scrittori francesi del XVIII secolo 
(Morelly, Malby, Rousseau et Brissot de Warville), la Rivoluzione francese 
e quindi Robert Owen, Saint-Simon, Louis Blanc, Proudhon e Pierre 
Leroux. Seconda edizione, contemporanea alla prima, di uno dei primi 
studi sul comunismo.
Con fiorit. e aloni ma discreto esemplare. € 120



N. 305

(Polo Nord)

SVERDRUP Otto - QUATTRO ANNI FRA I GHIACCI DEL POLO 
NORD. Secondo viaggio del “Fram” di Nansen. Prima traduzione ita-
liana di Edmondo Corradi dalla traduzione francese di Carlo Rabot. 
Roma, Voghera, 1904.

In-8, mz. pelle mod. con ang., pp. XVI,375, con oltre 100 illustrazioni 
tratte da fotografie originali e 1 cartina geografica ripieg. f.t. Diario della 
seconda spedizione durata quattro anni, dal 1896 al 1902, sulla nave 
“Fram” di Nansen. 
Ben conservato. € 100



N. 306

(Impero Birmano - Illustr. ’800)

SYMES Michele - RELAZIONE DELL’AMBASCIATA INGLESE 
SPEDITA NEL 1795 NEL REGNO D’AVA O NELL’IMPERO DEI 
BIRMANI. Del Maggiore Michele Symes, incricato dell’Ambasciata. 
Milano, Sonzogno 1819.

In-16 (mm. 180x110), 4 volumi, brossura orig. (con aloni), pp. 
XIX,222,(2); 247; 281; 272; ben illustrato, come da Indice, da com-
plessive 16 tavole colorate d’epoca che raffigurano usi e costumi dei 
nativi + 1 carta geografica dell’Impero Birmano, più volte ripieg., tutto 
inc. in rame.
“Corredata di un viaggio fatto nel 1798 a Colombo, nell’isola di Ceylan, 
e alla Baja di Da Lagoa, sulla costa orientale dell’Africa; e della descrizio-
ne dell’isola di Carnicorar e delle ruine di Mavalipouram”. 

Fa parte della “Raccolta de’ viaggi... nelle varie parti del mondo.... dopo 
quelli di Cook, e non pubblicati fin ora in lingua italiana”. 
Con alcune tavv. arross. ai margini, qualche alone ma complessivam. 
buon esemplare con barbe. € 330



N. 307

(Africa - Illustr. ’800)

TARDIEU A. / CHERUBINI S. / DESVERGERS N. - SENEGAMBIA 
E GUINEA - NUBIA - ABISSINIA. Venezia, A. Antonelli, 1853

In-8 p. (mm. 220x145), 3 opere in 1 vol., mz. pelle coeva, fregi e tit. 
oro al dorso, tagli azzurri. L’opera, con testo su due colonne, è molto 
ben illustrata da 56 tavole inc. in rame (riunite alla fine del volume) e 
così suddivisa:
- Senegmbia e Guinea di A. Tardieu, pp. (4),407,(3), con 19 tavv. nume-
rate relative all’Africa Senegambia - Achantis - Congo - Angola/Benguela 
- Australe - Mozambico + 1 cartina dell’Abissinia datata 1846.
- Nubia di S. Cherubini, pp. 140, con 22 tavv. numerate + 1 cartina 
della Nubia ripieg.
- Abissinia di Desvergers, pp. 48, con 12 tavv. numerate + 1 cartina 
dell’Abissinia ripieg. 
Volume della Collana “L’Universo o Storia e descrizione di tutti i popoli, 
ec., loro religioni, costumi, usanze, ec.”. 
Fresco esemplare, molto ben conservato. € 250



N. 308

(Africa - Illustr. ’800)

THE LIFE AND EXPLORATIONS OF DAVID LIVINGSTONE 
LL.D. Carefully compiled from reliable sources. London, The Tyne Pu-
blishing Co., s.d. (1890 ca.)

In-4 p. (mm. 297x224), legatura edit. in tela rossa (risg. rifatti), ricca 
decoraz. oro al piatto (aloni al piatto poster.), tagli dorati, pp. IX,973, 
con bella antiporta figurata a colori e molto ben illustrato f.t. da 16 tavole 
litografate di cui 6 a colori. 
Biografia del grande missionario ed esploratore scozzese (1813-73) le 
cui scoperte imposero la ricostruzione della carta dell’Africa centrale. 

“The narrative is supplemented by details of the Livingstone Relief Expe-
ditions under Mr. Stanley, Mr. Young, and Lieutenant Cameron; a brief 
memoir of Mr. Stanley, with a full account of his explorations into the 
heart of Central Africa.... ; a sketch of Cameron’s journey across the 
African Continent from the East to the Wes Coast...”, come si precisa 
nela Prefazione.

Solo qualche lieve fiorit. margin., ma certamente un buon esemplare.
€ 250



N. 309

(Regno Unito)

THE NEW PRESENT STATE OF GREAT BRITAIN. To which are 
added, complete and accurate lists of all the civil, ecclesiastical, and 
military offices in Great Britain. London, Almon, 1770.

In-8 p. (mm. 205x122), p. pelle coeva (abras.; piatto anter. staccato), pp. 
280,74, con un ritratto inc. in rame al frontespizio, del Re Giorgio III. 
“Containing description of the several counties in which that Kingdom is 
divided; their natural productions, trade and manufactures. The govern-
ment of Great Britain; the laws, customs, and privileges of parliament.... 
A copious description of England and Scotland, their government, courts 
of Justice, principal buildings, trading and other companies, privileges 
and commerce”.
Testo ben conservato. € 80



N. 310

(Francia)

THIERS Adolphe - HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANÇAISE. 
Précedée d’un précis de l’Histoire de France par M. Michelet. Bruxelles, 
Société belge de librairie Hauman et c.ie, 1840.

In-8 gr. (mm. 273x175), 2 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con 
fregi e tit. oro su tassello, pp. (4),584; (4),584; con complessive 20 tavole 
di ritratti e 1 carta geografica più volte ripieg., f.t. 
Con fiorit. e lievi brunit., ma complessivam. discreto esemplare. € 160



N. 311

(Napoleonica)

THIERS Adolphe - HISTOIRE DU CONSULAT ET DE L’EMPIRE. 
Faisant suite à l’Histoire de la Révolution Française. Genève, Razimbaud 
/ Gruaz, s.d.-1862.

In-8 gr. (mm. 250x157), 11 volumi, mz. pelle coeva (lievi abras. anche 
ai piatti), fregi e tit. oro al dorso, con due belle tavole incise e a colori 
che raffigurano “Bonaparte I Consul e Napoléon Empereur”. I primi 4 
voll. sono s.d., i restanti (stampati da Gruaz) portano la data 1850-1862. 
Ogni vol. di ca. 540/640 pp. 
Questa “grande composition historique... qui eut un très-grand succès 
et a été imprimée souvent.... primitivement devait s’arreter à la première 
abdication de Napoléon, mais elle a été continuée jusqu’à la mort du 
prisonnier de Sainte-Hélène”, come cita il Brunet,V,822.
Con qualche lieve arross. ma complessivam. un buon esemplare.

€ 190



N. 312

(Nautica) 

TOFINO DE SAN MIGUEL Vicente - DERROTERO DE LAS COS-
TAS DE ESPANA EN EL MEDITERRANEO, Y SU CORRESPON-
DIENTE DE AFRICA. Para inteligencia y uso de las cartas esféricas 
presentadas al Rey Nuestro Senor por el Exc.mo Sr. Baylio Fr. Don 
Antonio Valdes... Y construidas de orden de S.M. por el Brigadier de 
la Real Armada Don Vicente Tofino De San Miguel... Madrid, en la 
Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1787.

In-8 gr. (mm. 241x167), p. pelle bazana coeva, cornice dorata ai piatti, 
fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. (6),LVIII,(2),227; la notevole 
‘Introduzione’ è opera di José Vargas y Ponce. Guida ufficiale per piloti 
per la navigazione lungo le coste mediterranee di Spagna, Nord Africa e 
Isole Baleari. Non è presente l’atlante di carte nautiche che accompagna 
l’opera (come nella maggior parte dei casi). Edizione originale.

Cfr. Palau,VII, p. 37 - Brunet,V,1031 (Valdes e Tofino): “ouvrage bien 
exeécuté”. 

“Vicente Tofiño de San Miguel (Cádiz, 1732 - San Fernando, 1795), fue 
un marino, cosmógrafo y matemático de inmensa repercusión científica 
en su época. La importancia de su labor se puede comparar a la de otros 
marinos de la época ilustrada como Jorge Juan o Antonio Ulloa.
En 1783 fue nombrado jefe de la comisión hidrográfica, integrada por 
miembros de la marina con el fin de realizar el levantamiento cartográfico 
de las costas de España. Para llevar a cabo esta empresa, entre 1783 y 
1788 emprendió una serie de expediciones a bordo de la fragata Santa 
Perpetua y los bergantines Vivo y Natalia, en las que se utilizaron las 
técnicas geodésicas más avanzadas de la época, combinando las opera-
ciones marítimas con las terrestres.”

Esemplare marginoso, ben conservato. € 400



N. 313

TORINO E L’ESPOSIZIONE ITALIANA DEL 1884. Cronaca illu-
strata dell’Esposizione nazionale-industriale ed artistica del 1884. Tori-
no-Milano, Roux e Favale e F.lli Treves, s.d.

In-4 gr. (mm. 370x266), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. 
(4),474, molto ben illustrato nel t. da numerosissime xilografie, anche 
a p. pag., con 1 grande panorama della città di Torino, più volte ripieg. 
Raccolta completa in 60 dispense. 
Esemplare molto ben conservato. € 300



N. 314

(Africa e Medio Oriente)

TOY Barbara - A FOOL ON WHEELS. Tangier to Baghdad by Land 
Rover. London, Murray, 1955.

In-8 p., tela edit., pp. 255, con illustrazioni fotografiche in b.n. in tavv. 
f.t. e una “sketch map of journey” (Marocco, Algeria, Libia, Egitto, 
Israele, Siria e lraq.). Timbri di appartenenza e relativa dismissione; con 
qualche fiorit. ma discreto esemplare. € 60



N. 315

(Africa)

TREVES Frederick - UGANDA FOR A HOLIDAY. Second impres-
sion. London Smith, Elder & Co., 1910.

In-8 p., tela edit. (aloni al dorso), pp. XI,233,(3), con 72 illustrazioni 
fotografiche in b.n. in tavole f.t. ed una carta geografica a colori, più 
volte ripiegata. Vera e propria guida turistica. 
Rare e lievi fiorit. margin., altrimenti ben conservato. € 60



N. 316

(Savoia)

UCHARD Bernardin - LA PIEDMONTOIZE EN VERS BRESSAN. 
Dédiée a’ Monseigneur Lesdiguieres, Mareschal de France, et Gouver-
neur pour le Roy en Dauphiné. Paris/Lyon, Aubry/Brun, 1855.

In-8 p. (mm. 220 x 123), brossura orig. (dorso rifatto), sovrac. in car-
toncino mod., pp. (4),49. In appendice “explication des mots en langage 
bressan les moins intelligibles”. 
Il poema narra della spedizione in Piemonte, effettuata quasi subito dopo 
la morte di Enrico IV; in questa gloriosa campagna i Francesi, capitanati 
dal Maresciallo Lesdiguieres (invincibile guerriero) proteggevano il duca 
di Savoia contro gli Spagnoli. Questa rarissima opera fu pubblicata a 
Dijon nel 1619 e ristampata nel 1667 a Bourg en Bresse (così nella 
prefazione). Questa è la prima ristampa moderna.
Ediz. di soli 71 esemplari. Il ns., intonso con barbe, è ben conservato.

€ 80



N. 317

(Spagna - Illustr. ’800)

VACANI Camillo - STORIA DELLE CAMPAGNE E DEGLI ASSEDI 
DEGL’ITALIANI IN ISPAGNA. Dal 1808 al 1813. Seconda edizione ap-
provata dall’Autore, eseguita per cura di F. Longhena. Milano, Pagnoni, 
1845.

In-8 p. (mm. 220x140), 3 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con 
fregi e tit. oro + 1 Atlante (mm. 605x440), mz. pelle mod., piatti in carto-
nato coevo. Il testo, pp. XXVIII,(2),575; (2),733; (16),704; in appendice 
al terzo vol.: “ Saggio critico-bibliografico sulla ristampa eseguita in Firenze 
nel 1827 della Storia del Generale Camillo Vacani e Sunto dei giudizi pub-
blicati intorno all’opera medesima in Italia e all’estero sull’edizione originale 
ultimata in Milano nel 1825”, di pp. (4),60. L’opera, dedicata all’Arciduca 
Giovanni d’Austria, è preceduta da una lunga introduzione (pp. 267) sulla 
storia e descrizione geografica della Spagna. 

Il pregevole Atlante è composto da 16 carte militari, inc. in rame da Anto-
nini, di cui: 1 Carta generale della Spagna e 1 Carta militare della Catalogna 
(mm. 608x860) sono più volte ripieg. - 14, a una pag. (mm. 440 x 608) 
raffigurano “Carta dei contorni di Barcellona - di Tarragona - di Sagunto - di 
Valenza - Piano della fortezza di Rosas - della città di Zaragoza - della città 
di Gerona - del forte di Hostalrich - Piani di S. Feliu de Quixols, di Pala-
mos, di Tosa e di Bagur in Catalogna - della città di Tortosa - della città di 
Tarragona - della fortezza di Figueras - della città di Bilbao - Piani di Lerida 
(in Catalogna), di Burgos (in Castiglia), di Peniscola (nel Reg. di Valenza) 
e di Castro (sull’oceano Cantabrico)”.
Seconda edizione di questa importante opera del milanese Camillo Vacani 
(1784-1862), ufficiale del Genio del Regno Italico, all’epoca della sua par-
tecipazione alla Campagna di Spagna.=
Estremamente raro trovare l’opera completa di tutte le carte militari.=
Cfr. CLIO,VI, p. 4678 - Brunet,V,1024 e Graesse,VII,233 che citano la 
I ediz. del 1823 di questa “ouvrage important” - Bertarelli “Risorgimento 
italiano”,I,1675.=
Il testo, con barbe, porta solo qualche lieve fiorit.; l’atlante è ben conservato.    € 3.200



N. 318

(Palestina - Illustr. ’800)

VALENTINE L. - PALESTINE PAST AND PRESENT. Pictorial and 
descriptive. London, Frederick Warne & Co., s.d. (1890).

In-8 gr. (mm. 254x170), tela edit., ricca decoraz.. oro al piatto, tagli 
dorati, pp. (2),435, con una interessante documentazione iconografica 
di oltre 150 inc. su legno nel t. e 8 tavole a colori f.t. (inclusa la doppia 
antiporta) che illustrano il Muro del Pianto di Gerusalemme, Betlemme, 
il Mar Morto, le colline di Bashan, vedute del fiume Giordano, Jericho, 
etc. 
Solo qualche lieviss. fioritura, altrimenti esempl. ben conservato.

€ 200



N. 319

(Italia)

VALERY Antoine Claude - VOYAGES HISTORIQUES ET LITTE-
RAIRES EN ITALIE PENDANT LES ANNEES 1826, 1827 ET 1828 
ou L’INDICATEUR ITALIEN. Paris, Le Normant, 1831-1833.

In-8 p. (mm. 212x124), 5 volumi, mz. pelle coeva, tit. oro al dorso (uno 
restaur.) con decoraz. oro e a secco, tagli azzurri, pp. (4),IV,487; (4),307; 
(4),443; (4),359; (4),315. L’Autore dipinge con grande attenzione un 
quadro artistico, letterario e sociale che include le principali città d’Italia 
fino a Napoli. 
Prima edizione di una delle più complete guide del Bel Paese, spesso 
ristampata. 

Antoine Claude Pasquin, meglio noto con le pseudonimo di Valery 
(1789-1847), fu bibliotecario reale al palazzo di Versailles e scrisse opere 
assai significative sull’Italia e la Corsica. 

Cfr. Fossati Bellani,I,538 per le edizioni del 1838 e 1844.

Solo qualche lieve uniforme arross., altrimenti esempl. ben conservato, 
con dedica autografa di Valery all’occhietto del 1° volume. € 800



N. 320

(Napoleone - Illustr. ’800)

VERNET Carle - CAMPAGNES DES FRANCAIS SOUS LE 
CONSULAT ET L’EMPIRE. Album de 52 batailles et 100 portraits 
des maréchaux, généraux et personnages les plus illustres de l’époque.... 
Collection de 60 planches, dite Carle Vernet, peintre d’histoire, faite 
d’après les tableaux de ce grand maitre et les dessins de Swebach. Paris, 
Administration des Journaux Réunis, s.d. (1825 ca.).

In-folio (mm. 494x327), bella legatura alle armi in tela verde coeva, 
con decoraz. e tit. oro. Celebrato album cosi’ composto: 1 tavola con 
il ritratto di Napoleone “accompagné d’un fac-simile de sa signature” 
- frontespizio - Indice - 5 tavole con 100 ritratti in medaglione e 52 bel-
lissime tavole (precedute da un foglio bianco di protezione) che illustrano 
i momenti più significativi delle guerre napoleoniche, dalla “Bataille de 
Millesimo” (25 germinal an IX) al “Transfèrement de Napoléon à bord 
du Northumberland” (8 aout 1815). Le tavole sono inc. all’acquaforte 
per lo più da Couché e Duplessis-Bertaux. 
Cfr. Benezit,IV, p. 876. 
Qualche lieve fioritura, altrimenti esemplare ben conservato. € 2.500



N. 321

(Roma antica)

VERTOT (Renato di) Abate - STORIA DELLE RIVOLUZIONI 
ACCADUTE NEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ROMANA. 
Tradotta nuovamente dal Francese. Coll’aggiunta di molte note. Edizione 
prima. Roma, Giunchi, 1785.

In-8 p. (mm. 224x143), 4 voll. in 2 tomi, similp. mod., tit. in argento al 
dorso, pp. XXXII,272;IV,320; XII,399;IV,300. Autore di questa erudita 
storia delle rivoluzioni dell’antica repubblica romana, è René Aubert de 
Vertot (1655-1735), conosciuto come “l’Abbé Vertot”, gesuita e storico 
francese. L’opera, fin dalla sua prima pubblicazione nel 1719, ottenne 
un grande successo ed ebbe numerosiss. edizioni. Fori di tarlo su alc. pp. 
del vol. 1°; lievi aloni e fioriture, ma complessivam. esempl. in buono 
stato. € 150



N. 322

(Australia - Nuova Zelanda)

VICKERS Anna - VOYAGE EN AUSTRALIE ET EN NOU-
VELLE-ZELANDE. Illustrations d’après les photographies rapportées 
par l’Auteur et cartes géographiques. Paris, Delagrave, 1883.

In-8 gr. (mm. 263x162), bella legatura in tela edit. rossa con ricca deco-
raz. in oro e nero, tagli dorati, pp. (4),459,(3), con numerose illustrazioni 
a piena pag. nel t. e 1 carta geografica a colori, ripieg., f.t. Resoconto di 
un affascinante viaggio di oltre sei mesi in Australia (Sydney, Melbourne, 
Adelaide) e Tasmania, con un interessante capitolo dedicato all’esplo-
ratore tedesco Ludwig Leichhardt che arrivò in Australia nel 1840 e 
scomparve nella sua ultima spedizione del 1848; in fine nella terra dei 
Maori in Nuova Zelanda. Edizione originale. 
Cfr. Lorenz,X, p. 721. 
Esemplare ben conservato. € 300



N. 323

(Araldica europea - Illustr. ’800)

WAPPEN-ALMANACH DER SOUVERAINEN REGENTEN EU-
ROPA’S. Rostock, Tiedemann’ Schen, s.d. (1840 ca.).

In-8 gr. (mm. 249x190), cartonato edit., pp. (4), con 1 tav. all’antiporta 
e 47 tavv. litografiche (numer. da 4 a 50 come da Indice), protette da 
velina, relative agli stemmi araldici dei sovrani europei regnanti in quel 
periodo, suddivisi per Stato (la Germania per regioni e città), posti in 
ordine alfabetico.

Vi figurano: Anhalt-Bernburg, Anhalt-Coethen, Anhalt-Dessau, Baden, 
Baiern (Bayern), Belgien, Braunschweig, Daenemark, Frankreich, Gri-
echenland, Grossbritannien, Hannover, Hessen-Cassel, Hessen-Darm-
stadt, Hessen-Homburg, Hohenzollern-Hechingen, Hohenzollern-Sig-
maringen, Kirchenstaat (Vatikan), Lichtenstein, Lippe-Detmold, 
Lippe-Schaumburg, Lucca, Mecklenburg, Modena, Nassau, Niederlande, 
OEsterreich, Oldenburg, Parma, Portugal, Preussen, Reuss, Russland, Sa-
chsen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Meiningen, 
Sachsen-Weimar-Eisenach, Sardinien, Schwarzburg, Schweden, Sicilien 
(Sizilien), Spanien, Toscana, Tuerkei (Osmanisches Reich), Waldeck, 
Wuertemberg (Wuerttemberg). 

Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 80



N. 324

(Polonia - Illustr. 800)

ZAYDLER Bernardo - STORIA DELLA POLONIA FINO AGLI 
ULTIMI TEMPI. Firenze, Batelli, 1831.

In-8 p. (mm. 223x141), 2 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni 
con filetti e tit. oro, pp. XII,439; 732,(8); molto ben illustrati da 107 
pregevoli tavole f.t. (come da Indice), disegnate e inc. in rame da valenti 
artisti, di cui: 11 tavv. di uniformi e costumi popolari, 2 con stemnmi 
e ordini cavallereschi, 1 molto bella che raffigura una fiera polacca (più 
volte ripieg.), 1 con un bisonte e 2 grandi carte geografiche (situazione 
della Polonia prima del 1772 - situazione attuale al 1831) sono finemente 
colorate a mano d’epoca; le restanti immagini in b.n. (molte ripieg.) 
raffigurano scene di battaglia, fatti storici, ritratti di personaggi illustri, 
vedute di città, monumenti, incluse le piante delle città di Cracovia e 
Warsavia (più volte ripieg.). Affascinante opera soprattutto per la parte 
iconografica. Prima edizione. 
Cfr. CLIO,VI, p. 4902.
Con fiorit. o lievi arross. ma complessivam. discreto esemplare. Raro 
trovarlo completo delle tavole. € 1.100



N. 325

(Africa)

ZOLI Corrado - OLTRE GIUBA. Notizie raccolte a cura del Commis-
sariato Generale nel primo anno di occupazione Italiana (1925-1926). 
Roma, Sindacato Italiano Arti Grafiche, s.d. (1927).

In-8 gr., brossura orig. (fioriture e picc. manc.; dorso rifatto in brossura 
muta), pp. XV,370, con figure nel t. e alc. tavole f.t. “Il territorio - Le 
popolazioni”. 
Pagine leggerm. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti testo ben 
conservato. € 50



N. 326

(Alessandria)

A-VALLE Carlo - STORIA DI ALESSANDRIA DALL’ORIGINE AI 
NOSTRI GIORNI. Torino, Falletti, 1853-1855.

In-8 gr. (mm. 250 x 156), 4 voll. in 2 tomi, mz. pelle coeva, fregi e 
tit. oro al dorso (lievi abras.), pp. XI,453; 286; 675; 560 ( mancano le 
ultime pagine, da 561 a 575, qui riprodotte su carta coeva). I primi 3 
volumi sono dedicati ai fatti politici e civili mentre il quarto contiene 
“notizie corografiche e archeologiche (cronologia dei Podestà, Consoli, 
Anzianato, cronologia e biografia dei Vescovi, dei Vicarii generali, dei 
Governatori, ecc.) e in particolar modo la biografia degli uomini che 
per ingegno, per virtù e per arrrecati benefizi resero commendevole il 
proprio nome”. 
Edizione originale. 

Il piemontese A-Valle (1815-1873), scrittore fecondissimo, compose un 
numero notevole di novelle, romanzi, saggi storici, opere di divulgazione. 
La sua Storia di Alessandria , pubblicata nel 1853 a Torino in 3 voll., è 
un’opera fondamentale per la documentazione storica e lo scrupolo delle 
ricerche, tanto da meritargli la cittadinanza alessandrina onoraria”. Così 
Diz. Biografico degli Italiani,IV, pp. 609-610.

Con lievi fiorit. o uniformi arross. ma complessivamente un buon esem-
plare. € 500



N. 327

(Parma)

AFFO’ Ireneo / PEZZANA Angelo - STORIA DELLA CITTA’ DI 
PARMA (unito) STORIA DELLA CITTA’ DI PARMA CONTINUA-
TA DA ANGELO PEZZANA. Parma, dalla Stamperia Carmignani / 
Ducale e Reale Tipografia, 1792-1859. 
In-8 gr. (mm. 272x222), 9 volumi, brossure mute azzurre coeve. Questa 
importante opera, che offriamo in edizione completa, con la “continua-
zione” del Pezzana, è così composta:
- Storia della città di Parma di Affò Ireneo, Parma, 1792-1795, 4 volumi, 
pp. (4),XVI,390,(2); (4),412; (4),416; (4),396; stemma calcografico della 
città di Parma sui frontespizi; bel ritratto dell’Autore e una pregevole 

testata con ritratto del dedicatario Ferdinando I di Borbone, Duca di 
Parma, Piacenza, Guastalla... incisi in rame dal Rosaspina. Ogni volume 
con Appendice di documenti. Opera di vastissimo disegno, troncata dalla 
morte dell’A., che va dalle origini etrusche fino al 1346.
- Storia della città di Parma continuata da Angelo Pezzana , Parma, 1837-
1859, 5 volumi, pp. XVI,286,116; VIII,728,120; VII,XXXI,398,(2),136; 
XLII,372,140,(4); XXIV,450,(2),139,(5); illustrati da complessive 5 ta-
vole inc. in rame, f.t. Dedica a Maria Luigia.... Duchessa / a Carlo III 
di Borbone.... Duca di Parma Piacenza e Guastalla e a Luisa Maria di 
Borbone, Reggente. Ogni volume porta al fine una cospicua Appendice 
di documenti e altre scritture (con 1 albero genealogico ripieg. di Guido 
Lupi Marchese di Soragna, al 1° vol.). 
Angelo Pezzana continuò la storia di Parma a partire dal libro XVIII 
(lasciato inedito da Affò e relativo al periodo 1346-1374) e la concluse 
con il 1500. 
Prima edizione di una fra le più autorevoli fonti delle antichità parmensi, 
molto raro trovarla completa.
“Ireneo Affò (1741-97) di Busseto, frate minore, storico, letterato e 
bibliografo, direttore della Biblioteca Palatina di Parma (1785). La sua 
“Storia della città di Parma” è così ricca di notizie e di documenti da 
giustificare il titolo che si dà all’A. di “padre della storiografia parmense”. 
Così Diz. Biogr. Italiani,I, 355-56.
Lo storico parmense Angelo Pezzana, fu nominato dalla Duchessa Maria 
Luigia storiografo di corte nel 1819 e professore di storia all’Università di 
Parma. In seguito divenne Direttore della Biblioteca ducale che ampliò 
e arricchì di importanti acquisti portandola al livello delle più celebrate 
biblioteche italiane ed europee. La sua opera monumentale su Parma è 
considerata la maggior fonte di informazioni sulla storia della città di 
quel periodo.
Cfr. Felice da Mareto “Bibl. antiche Province Parmensi”,I, p. 5 // II, p. 
797.
I primi 4 voll. con qualche alone e fiorit. interc. nel t. ma complessivam. 
un buon esemplare con barbe; i volumi della “Continuazione” sono tutti 
ben conservati e con barbe. € 2.800



N. 328

(Ferrara)

ALBANI Alessandro Card. - ALLA SAGRA CONGREGAZIONE 
DELLE ACQUE. Per l’Ill.mo & Eccelso Senato della città di Bologna a 
commodo degl’interessati nel Cavo Benedettino - Contro l’ill.ma Com-
munità di Ferrara. Roma, per il Bernabò, 1760.

In-8 gr. (mm. 270x194), 3 opere in 1 vol., cartoncino muto coevo, 
pp.nn. 32. “Nella causa presente non d’altro s’abbia a trattare, che di 
apprestare pronto sollievo alla fertile campagna bolognese miseramen-
te, con molte delle sue ville e castelli, sommersa nell’acque, che dalla 
possanza de’ Ferraresi son ivi costrette a stagnare”: così prende avvio la 
prima opera. Segue:
“Alla Sagra Congregazione delle Acque, il Card. Alessandro Albani ‘Pre-
fetto e Ponente Bononien. Aquarum super Provisione’.... Sommario. 
Roma, per il Bernabò, 1760, pp.nn. 40. Segue:
“Alla Sagra Congregazione delle Acque” Progetto provvisionale propo-
sto dal Cardinal Stoppani, Sopraintendente generale alle Acque delle 
tre Legazioni di Romagna, Bologna e Ferrara. A relazione del perito 
Giuseppe Guarini, con il parere dei Professori di Bologna e la risposta 
dei medesimi ad un Compendio, ed altri fogli de’ motivi contro detto 
progetto comunicati dal perito ferrarese. Roma, Stamp. Camera Apo-
stolica, 1760, pp. LII.
Ben conservato. € 220



N. 329

(Val d’Aosta)

ALDROVANDI Mario - AOSTA. Le sue valli e i suoi castelli. Torino, 
Lattes & C., 1930.

In-4, bella legatura in pelle bordeau e rossa con fermagli pure in pelle, 
tagli rossi, pp. 183 + L (di pubblicità), molto ben illustrato da numero-
sissime immagini fotografiche, nel t. e in tavole f.t., di Aosta e sue valli 
(Gressoney, Champorcher, Champoluc, Tournanche, Pelline e Ollomont, 
Gran S. Bernardo, Cogne, Savaranche, Rhemes, La Tuile, Valdigne, 
Montebianco). Testo in italiano, francese e inglese, ben conservato.

€ 200



N. 330

(Periodico)

ALPI GIULIE. Rivista bimestrale della Società Alpina delle Giulie. Trie-
ste, 1896-1902.

In-4 p. (mm. 320x220), tela coeva, tit. oro al dorso e al piatto. 
Di questa rivista di storia locale, illustrata da disegni nel testo, offriamo 
i primi 7 anni: dal 1896 (Anno I) al 1902 (Anno VII), per un totale 
di 42 numeri. Dal n. 6 del 1897 (7 novembre) cambia il sottotitolo in 
“rassegna bimestrale...”. 
Ben conservata. € 200



N. 331

(Sardegna)

ATLANTE ECONOMICO DELLA SARDEGNA. A cura di France-
sco Boggio, Roberto Pracchi, Angela Asole. Milano, Jaca Book/Banca 
Popolare di Sassari, 1987.

In-4 gr., 2 volumi (1 di tavole), tela editoriale, custodia, pp. 196,(2); 
8,(4), con 65 carte geografiche a colori. Allo stato di nuovo. € 60



N. 332

(Brescia)

BALARDINI Lodovico / GRANDONI Stefano - SULLA TORBA 
DELLA PROVINCIA BRESCIANA. Memoria. Brescia, Tip. della Mi-
nerva, 1842.

In-8 p. (mm. 230x145), brossura orig., pp. 106, con 1 tavola f.t. Qualche 
fiorit. margin., altrimenti ben conservato, intonso. € 130



N. 333

(Siena)

BANCHI Luciano (A cura di) - STATUTI SENESI SCRITTI IN 
VOLGARE NE’ SECOLI XIII E XIV. E pubblicati secondo i testi del 
R. Archivio di Stato di Siena. Bologna, Romagnoli, 1877.

In-8 (mm. 230x150), 1 vol. (su 3), bross. originale, pp. XXXIII,505,(7). 
Disponiamo del terzo volume, dedicato allo statuto dello “Spedale di 
Santa Maria” di Siena (1318-1379) con le “addizioni” dal 1320 al 1861. 
Al fine “voci e maniere meritevoli di osservazione”. 
Volume della “Collezione di opere inedite o rare” dei primi tre secoli 
della lingua. 
Ben conservato. € 65



N. 334

(Fermo)

(BARBONI Giuseppe) - DIARIO SACRO STORICO-EPIGRAFI-
CO DI FERMO PER L’ANNO MDCCCLV. (Fermo), pel Paccasassi, 
(1855).

In-8 p. (mm. 212x145), cartonato muto coevo, pp. (2),280,(2). Diario 
“coll’indicazione delle festività di ciascun giorno - delle autorità eccle-
siastiche, civili e giudiziarie - de’ diversi ufficii che sono nelle città”. 
Edizione originale. 
Ben conservato. € 80



N. 335

(Calcio - Firenze)

(BARDI DE’ Giovanni) - MEMORIE DEL CALCIO FIORENTINO 
TRATTE DA DIVERSE SCRITTURE. E dedicate all’Altezze Serenis-
sime di Ferdinando Principe di Toscana e Violante Beatrice di Baviera. 
Firenze, nella Stamperia di S.A.S. alla Condotta, 1688.

In-8 p. (mm. 237x169), p. pergamena antica alle armi, titolo e stemma 
della città di Firenze impresso in nero al piatto, tit. oro su tassello al 
dorso, tagli rossi, pp. (12),118. Il volume, ornato da testatine, grandi 
capilettera e finali incisi su legno, ha 2 tavole a doppia pagina, inc. in 
rame e f.t.: la prima rappresenta la Piazza di S. Croce in Firenze nell’at-
to che si dà inizio al gioco del calcio (inc. da Alessandro Cecchini); la 
seconda la pianta dello schieramento delle squadre. Al frontespizio (inc. 
in rame da Franc. Nacci) grande stemma delle Altezze Serenissime alle 
quali Pietro di Lorenzo Bini dedica l’edizione, per le loro nozze. Nel ns. 
esemplare le due tavole provengono dall’edizione fiorentina del 1673.

E’ questo il più importante trattato sul gioco del calcio fiorentino; la 
prima ediz., per i Giunti a Firenze, risale al 1580; seguirono numerose 
altre ristampe sino al 1766, a testimonianza di una durevole fortuna 
dell’opera. 

Cfr. Piantanida,I,127: “La prima memoria è del Bardi, le seguenti sono 
di altri autori (G.B. Ferrari ges. senese, Aless. Adimari, Traiano Boccalini 
ed altri anonimi e antichi) con passi in versi e in prosa tratti da opere di 
G. Bartolommei, G.C. Peresio, P. Minucci, Jacopo del Borgo, B. Gori, 
e numerosi altri.... E’ noto come il gioco del calcio descritto corrisponda 
a quella gioconda festa che i Greci chiamavano Sferomachia e i Latini 
Arpasto” - Gamba,99: “Questa 4. edizione del 1688, assai più copiosa di 
ogni altra ha il corredo di alcuni scritti in diverse lingue (greca e latina 
oltre all’italiano)” - Cicognara,1570: “Edizione citata dalla Crusca” - 
Choix de Olschki,Iv,4098 per la prima ediz. del 1580.

Antiche scritte a penna marginali su alc. carte; con lievi fioriture e aloni 
ma discreto esemplare. € 4.000



N. 336

(Illustr. ’800)

BARGELLINI Mariano - STORIA POPOLARE DI GENOVA. Dalla 
sua origine sino ai nostri tempi. Genova, Monni, 1856-1857.

In-8 (mm. 259x165), 2 volumi, bella legatura in p. pelle coeva, filetti e 
tit. oro al dorso, pp. XII,612; 632,(2), due antiporte a colori, ornati da 
testatine e grandi capilettera figurati inc. su legno, molto ben illustrati 
f.t. da 12 (su 13) tavole litografiche in b.n., inclusa la pianta del porto 
di Genova. Prima edizione. Cfr. Lozzi,I,2101.
Con lievi uniformi arross. e qualche fiorit. ma buon esemplare. € 490



N. 337

(Ferrara)

BARNI Giovan Battista - LETTERA ESECUTORIALE DEL CHIRO-
GRAFO DELLA SANTITA’ DI NOSTRO SIGNORE BENEDETTO 
PP. XIV SOPRA L’EREZIONE IN FERRARA DEL MONTE COMU-
NITA’. Secondo in grazia della Comunità de’ Governi estradistrittuali di 
questa Legazione al detto Monte aggregate l’anno 1753. Ferrara, Stam-
peria Camerale, (1753).

In-4 p. (mm. 295x215), 4 plaquettes in 1 vol., cartonato mod.: La Let-
tera... , pp. 12, con stemma cardinalizio in rosso e nero inc. su legno al 
frontesp. Unita a:
- Chirografo della Santità di Nostro Signore Benedetto XIV..., pp. 9. 
Unito a:
- Instrumento delle Obbligazioni delle Comunità de Governi estradistrit-
tuali della Legazione di Ferrara.., pp. 10. Unito a:
- Tariffe delle respettive Valute delle Monete per i Monti delle Comunità 
eretti in Ferrara, stabilite dall’Em.ssimo Card. Gio: Battista Barni, Legato 
di detta Città...., pp. 4. 
Esemplare ben conservato. € 100



N. 338

(Venezia)

BARZILAI C. - GUIDA AI BAGNI DI MARE NELLA LAGUNA DI 
VENEZIA. Venezia, co’ tipi di Andrea Santini, 1853.

In-16 p. (mm. 165 x 122), brossura muta coeva, pp. (6),198, con 2 tavv. 
f.t., piu’ volte ripiegate, contenenti le osservazioni metereologiche fatte 
nello stabilimento dei bagni galleggianti in Venezia, durante le stagioni 
balneari degli anni 1851 e 1852. 
Vi sono trattati: “Caratteri fisico-chimici dell’acqua della laguna - Ef-
fetti e accidenti prodotti dal bagno salso - Effetti terapeutici (malattie 
scrofolose, cutanee, dei visceri addominali, degli organi sessuali, nervose, 
reumatismi), ecc. - Principali stabilimenti balneari a Venezia”. Edizione 
originale. 
Esemplare con barbe, ben conservato. € 150



N. 339

(Valdesi - Illustrato ’800)

BEATTIE W. - THE WALDENSES, OR PROTESTANT VALLEYS 
OF PIEDMONT, DAUPHINY, AND THE BAN DE LA ROCHE. 
Illustrated by W.H. Bartlett and W. Brockedon. London, Virtue, 1838.

In-8 gr. (mm. 266x203), mz. pelle con ang. mod., dorso a cordoni con 
filetti e tit. oro, pp. (8),216, molto ben illustrato f.t. da: un ritratto 
dell’autore inciso da Rogers su disegno di Henry Room, una bella anti-
porta con grade vignetta che raffigura una veduta di Villar - Val Pelice, 
una carta geografica delle valli valdesi del Piemonte (più volte ripieg.) e 
70 bellissime tavole disegnate dal Bartlett e dal celebre Brockedon, tutte 
inc. su acciaio e protette da velina. 
Vi sono illustrati i luoghi e i centri più attraenti del Piemonte e di questa 
regione alpina che comprende anche parte della Svizzera e della Francia, 
tra cui: Torino (4 vedute), Pinerolo (2 vedute), Susa, Torre Pelice, Villar, 
Bobbio, ecc. 

Cfr. Muston, p. 59: “C’est un des plus beaux ouvrages illustrés qu’ait 
produit la librairie moderne, et le plus remarquable, sans contredit, de 
tous ceux qui ont eu pour but de faire connaitre par la gravure, les 
sites des vallées vaudoises” - Pine-Coffin,838,(6): “Chiefly of religious 
significance, but containing details of interest to the general traveller” 
- Olschki,X,15879. 

Cfr. anche Benezit,I, p. 806 per “William Henry Bartlett (1809-1854), 
peintre de paysages animés, dessinateur, grand voyageur” - Benezit,II, 
p. 827 per “William Brockedon (1787-1854), peintre, il étudia d’abord 
à la Royal Academy et en 1815 il quitta Londres pour Paris. En 1822 
il voyagea en Italie et en Suisse, etc. Il fut membre des Académies de 
Florence et de Rome et membre de la Royal Society”.

Solo alone sul marg. bianco infer. delle ultime 6 carte e lievi fiorit. mar-
gin. su 2 tavole, altrimenti fresco esemplare ben conservato. € 900



N. 340

(Lombardia)

(BELGIOIOSO Cristina) - STUDI INTORNO ALLA STORIA 
DELLA LOMBARDIA NEGLI ULTIMI TRENT’ANNI E DELLE 
CAGIONI DEL DIFETTO D’ENERGIA DEI LOMBARDI. Mano-
scritto in francese di un Lombardo, voltato in italiano da un Francese. 
Parigi, 1847.

In-16 (mm. 175x100), brossura muta coeva, pp. (4),216. Anonima opera 
sula Lombardia risorgimentale attribuita a Cristina Trivulzio, principessa 
di Belgiosio, patriota, scrittrice e giornalista, una delle figure più inte-
ressanti del ns. Risorgimento.
Alc. fioriture o arross., ma complessivam. ben conservato. € 90



N. 341

(Venezia - S. Marco)

BELLOMO Giovanni - LA PALA D’ORO DELL’I.R. PATRIARCALE 
BASILICA DI S. MARCO CONSIDERATA SOTTO I RISGUARDI 
STORICI, ARCHEOLOGICI ED ARTISTICI CON UN DISCORSO 
DI S. EM. JACOPO MONICO. Venezia, Naratovich, 1847.

In-4 p. (mm. 312x216), cartonato moderno con brossura orig. applicata 
al piatto anter., tit. oro su tassello al dorso, pp. (8),82, con 2 tavv. inc. 
in rame e più volte ripieg. che raffigurano la Pala e la rispettiva custodia.
Uniformi arross. e fiorit. ma complessivamente buon esemplare. € 50



N. 342

(Bergamo)

BELOTTI B. - STORIA DI BERGAMO E DEI BERGAMASCHI. A 
cura della Banca Popolare di Bergamo. Bergamo, Bolis, 1959.

In-8 gr., 7 volumi (di cui 1 di Indice), mz. pelle editoriale, pp. complessi-
ve 3350, con un ricchissimo apparato iconografico di 1.800 illustrazioni 
in b.n. nel t. (numer. a piena pag.) e 270 tavv. f.t., anche a colori. Dalla 
preistoria all’unità d’Italia; Bergamo nelle lettere, scienze, arti, economia, 
ecc. Esemplare ben conservato. € 490



N. 343

(Paestum - Illustr. 700)

(BERKENHOUT John) - THE RUINS OF POESTUM OR POSI-
DONIA. A city of Magna Graecia in the Kingdom of Naples. Con-
taining a description and views of the remaining antiquities, with he 
ancient and modern history, inscriptions, &c. and some observations 
on the ancient Dorick order”. London, printed for the Author, sold by 
B. White, S. Hooper and W. Griffin, 1767

In-folio max. (mm. 540x363), mz. pelle con ang. moderna, piatti in 
cartonato stile Settecento, pp. (4),16,(2); grande vignetta figurata, inc. 
in rame al frontespizio, con “an inscription on a sarcophagus found near 
Poestum”; magnificamente illustrato da 4 tavole di vedute di Pestum, 
inc. in rame da J. Miller, i.e. “The Temple ‘Peripteros’ - An inside view 
of the Temple ‘Amphiprostylos’ - The Grecian Temples - The ruins of 
the city of Paestum”.

Le vedute incise da John Miller per questa straordinaria opera di John 
Berkenhout - prima pubblicazione inglese di una descrizione delle anti-
chità di Paestum - presentano un carattere fortemente pittoresco, tanto 
che l’autore si sentì in dovere di precisare che il lavoro dovesse essere 
indirizzato a un pubblico di conoscitori dell’antico e non di architetti. 

The ruins of Poestum è la sola opera classica di John Berkenhout, “médecin 
et littérateur anglais, né vers 1730 à Leeds, mort en 1791, agé de soixante 
ans. Peu d’hommes ont réunit une plus grande variété de lumières et de 
talents. Versé dans la science du commerce et de l’économie politique, 
dans l’art de la guerre qu’il avait appris à l’école de Frédéric II, dans les 
langues anciennes et modernes, les mathématiques, la médecine, l’his-
toire naturelle, il avait de plus quelque talent pour la poésie, la musique et 
la peinture” (così si precisa in “Biographie Universelle,IV, pp. 267-268).

Rarissima prima edizione sulle antichità della Magna Grecia.

Testo con lievi uniformi arrossature per la qualità della carta; tavole molto 
ben conservate. € 2.800



N. 344

BERTOLOTTI Davide - MILANO E LA LOMBARDIA NEL 1818. 
Milano, Stella, 1818.

In-8 p. (mm. 215x130), mz. pelle coeva (piccole manc. alle cerniere 
esterne), filetti e tit. oro su due tasselli al dorso, tagli rossi, pp. (8),145. 
Edizione originale di questo racconto di viaggi in Lombardia nel 1818 
con la descrizione di opere d’arte, monumenti, costumi di Milano, Pavia 
e il suo naviglio, e Varese e suoi dintorni. 
Cfr. Predari, p. 619. 
Con lievi uniformi arross. o fiorit. ma complessivam. buon esemplare.

€ 120



N. 345

BERTOLOTTI Davide - VIAGGIO NELLA LIGURIA MARITTIMA. 
Torino, Tipografi Eredi Botta, 1834.

In-8 p. (mm. 218x136), 3 volumi, brossura edit., pp. 444; 374; 304; 
manca come in quasi tutti gli esemplari la carta geografica.
Raccontato in forma epistolare, questo viaggio dalla Costa Azzurra e 
lungo tutta la Riviera ligure è particolarmente interessante per le accurate 
descrizioni dei luoghi, della popolazione, dei prodotti della terra, della 
navigazione, dei monumenti antichi e delle opere d’arte moderna.
Con il primo volume l’A. prende avvio da Nizza e via Monaco, Men-
tone, Ventimiglia, S. Remo, Oneglia, Albenga, Savona, Voltri, arriva a 
Sampierdarena. Il secondo è interamente dedicato alla storia di Genova 
(navale, commerciale, militare e artistica) e il terzo alla Riviera di Levante 
(dalla valle del Bisagno a La Spezia, Sarzana e Luni). Edizione originale 
di quest’opera composta in tre anni di residenza a Genova. 

“Il torinese Davide Bertolotti (1784-1860) si era trasferito, nel 1812, 
nella capitale lombarda lavorando per editori locali e nel ‘14 cominciava 
a dirigere lo Spettatore. L’attività di poligrafo del B. si andava estendendo: 
nel 1817 iniziò la serie dei suoi fortunati racconti di viaggi in Lombardia; 
dal 1818 al 1834 stampò e diresse un nuovo periodico (il Ricoglitore , 
poi, dal 1824, il Nuovo Ricoglitore ), ispirato sempre a intenti di divulga-
zione culturale, per cui si valse largamente di notizie e di opere straniere. 
Nella sua attività non trascurò versi, novelle, romanzi avventurosi e sen-
timentali, secondo il gusto del tempo; e fu tra i primi autori di romanzi 
storici...”. Così Diz. Biogr. Italiani,IX, pp. 613-615.

Esemplare con barbe, ben conservato. € 550



N. 346

(BERTOLOTTI Davide) - DESCRIZIONE DI TORINO. (Torino), 
per cura di G. Pomba, 1840.

In-8 p. (mm. 228x143), cartonato edit. con stemma della città al piatto 
anter. entro cornice silografata, pp. XII,470,(2); bella vignetta inc. in 
acciaio da Gallina su disegno di Figone (veduta prospettica della Chiesa 
della Gran Madre di Dio in Torino) al frontespizio; ornato da deliziose 
testatine incise. In fine una grande “Pianta della città di Torino, 1840” 
(mm. 428x535), inc. in rame e più volte ripieg., firmata Angelo Biasioli: 
nell’ang. superiore destro, ampia leggenda per la lettura della carta; in 
quello inferiore, specchietto della popolazione di Torino in varie epoche. 

Prima edizione , non venale, di questa pregiata e vasta guida, suddivisa in 
tre parti, sui vari aspetti della città nella prima metà dell’800: topografia, 
popolazione, storia, religione, monarchia, esercito, accademie, gallerie, 
manifatture e commercio, teatri, trattenimenti, dintorni di Torino, etc. 
In appendice: “Flora, fossili, stabilimento del gaz e stabilimenti agrari-
botanici, pesi, misure, monete, corrieri e diligenze”. 

Cfr. Fossati-Bellani II,1782 - Peyrot,II,430. 

Con fiorit. ma certamente un buon esemplare con barbe. € 650



N. 347

(Milano)

(BIANCONI Carlo) - NUOVA GUIDA DI MILANO PER GLI 
AMANTI DELLE BELLE ARTI E DELLE SACRE E PROFANE AN-
TICHITA’ MILANESI. Milano, nella Stamperia Sirtori, 1787.

In-16 p. (mm. 146 x 85), mz. pelle coeva (abras. alle cerniere), fregi e 
tit. oro al dorso, tagli blu, pp. 450,(10), con 1 tav. f.t., inc. in rame e più 
volte ripieg., che raffigura la facciata del Duomo.
Prima edizione della guida artistica più completa ed importante della 
seconda metà del Settecento. E’ divisa in sei parti, una per ogni porta 
(Orientale, Romana, Ticinese, Vercellina, Comasina e Nuova) e nell’in-
dice un asterisco marca i luoghi più interessanti. Così Villa “Bibl. Guide 
di Milano”,67.
Cfr. Raccolta Fossati Bellani,II,1867 - Cicognara,4236 - Predari, p. 6: 
“Una seconda ediz. apparve nel 1796, ampliata” - Cat. Famiglia Mene-
ghina,620.
Testo ben conservato. € 700



N. 348

(Milano)

BIGNAMI V. / MASSARANI T. - IL NAVIGLIO. Strenna del Pio 
Istituto dei Rachitici di Milano. Anno VI - 1886. Milano, Istituto dei 
Rachitici (Civelli), 1886.

Album oblungo (mm. 225x310), brossura orig. figur. a colori (piccole 
manc. al piatto posteriore), pp. 50, con 26 tavole f.t. (con uno o più 
disegni) relative al Naviglio di Milano: sono illustrazioni di B. Bignami, 
A. Cagnoni, De Albertis, G. Induno, G. Mentessi, G. Previati e molti 
altri. Collaborarono: Luca Beltrami (”Leonardo da Vinci e il Naviglio), 
Otto Cima (”A fior d’acqua”), P.A. Curti, Tullo Massarani (”Su un ponte 
del Naviglio”), G. Pini (”Il canale intorno a Milano”), G. Sacchi (”Il 
Naviglio battagliero”), Filippo Turati (”Il Tombone di S. Marco”). 
Cfr. Cat. Hoepli,425. 
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben 
conservato. € 150



N. 349

(Val d’Ambra)

BONAINI Francesco (A cura di) - STATUTO DELLA VAL D’AM-
BRA DEL MCCVIII DEL CONTE GUIDO GUERRA III. E ordina-
menti pei fedeli di Vallombrosa degli anni MCCLIII e MCCLXIII degli 
Abbati Tesauro di Beccaria e Pievano. Pisa, Nistri, 1851.

In-4 p. (mm. 295 x 217), brossura origi. (piccole manc.), pp. 199. “Pre-
ceduti da ricerche critiche intorno ai medesimi e da vari pensieri sulla 
proposta fatta nel Congresso Veneziano degli Scienziati nel 1347 intorno 
ad una raccolta generale dei nostri statuti. Si aggiungono alcuni appunti 
per servire ad una bibliografia degli statuti italiani”. 
Fiorit. marginali, altrimenti testo ben conservato. € 220



N. 350

(Ferrara)

BONETTI Luca - MEMORIE DELLA CHIESA PARROCCHIALE 
SUBURBANA DI S. LUCA, E SUO SS. CROCEFISSO. Consecrate 
al merito sempre grande delle Nob.me ed Ill.me Signore Dame di Fer-
rara. In questa seconda edizione accresciute di altre antiche e posteriori 
notizie. Ferrara, per Giuseppe Rinaldi, 1781.

In-8 gr. (mm. 270x207), pp. 24 (incluso il frontesp.), a fogli sciolti. 
Esemplare privo di legatura, con lievi tracce d’uso ma ben conservato.

€ 50



N. 351

(Il Verbano - Guida)

BONIFORTI Luigi - IL LAGO MAGGIORE E DINTORNI. Con 
viaggi al Lago d’Orta, a Varallo, nell’Ossola, al Monte Rosa, ai Laghi di 
Varese, di Como, di Lugano ed ai principali varchi dell’Alpi circonvicine. 
Arona, Gnemmi, s.d. (1857).

In-16 gr. (mm. 179x114), cartonato muto coevo, pp. 299 + 40 nn. di 
“tariffe e indicazioni speciali utili al viaggiatore ed al commercio” e di 
pubblicità, con alc. disegni inc. su legno nel t. tra cui 2 a piena pagina 
(Colosso di San Carlo ad Arona - Valle di Gondo) + 2 carte più volte 
ripieg. in litografia (”panorama a volo d’uccello del Lago Maggiore e 
dintorni fino alla Catena delle Alpi” - “carta itineraria e topografica dei 
Laghi Maggiore, di Como, di Lugano, ecc. e dei passaggi delle Alpi”). 
Interessante “corografia e guida storica, artistica, industriale”. 
Cfr. CLIO,I, p. 621.
Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esemplare ben con-
servato. € 450



N. 352

(Milano - Giuseppe II)

BONSIGNORE Stefano - NELLE SOLENNI ESEQUIE PER LA SA-
CRA CESAREA REALE APOSTOLICA MAESTA’ DI GIUSEPPE 
SECONDO IMPERATORE E RE. Celebrate nella Imperiale Regia 
Collegiata di S. Maria della Scala in S. Fedele. Orazione funebre recitata 
il giorno XI Marzo MDCCLXXXX. Milano, nell’Imperial Monistero di 
S. Ambrogio Maggiore, 1790.

In-4 gr. (mm. 360x240), cartonato rustico coevo (con alone), pp. XXV 
+ 6 cc.nn. che contengono l’”Inscriptiones appositae ad Pompam Fu-
nebrem”. Vignetta al frontespizio inc. dal Cagnoni; ornato da una bella 
testata con medaglia commemorativa inc. da Mercoli e grande iniziale 
figur. a vignetta: il tutto inc. in rame su disegni di Andrea Appiani. In 
fine una grande tavola ripieg., inc. da D. Cagnoni su disegno di J. Pier-
marini, del catafalco eretto nella Regia Ducal Collegiata. 
Pesante alone su tutte le pagine. Esemplare “da studio”. € 120



N. 353

(Milano - Leopoldo II)

BONSIGNORE Stefano - NELLE SOLENNI ESEQUIE PER LA SA-
CRA CESAREA REALE APOSTOLICA MAESTA’ DI LEOPOLDO 
SECONDO IMPERATORE E RE. Celebrate nella Imperiale Regia 
Collegiata di S. Maria della Scala in S. Fedele. Orazione funebre reci-
tata il giorno XXI. Marzo MDCCXCII (1792). Milano, nell’Imperial 
Monistero di S. Ambrogio Maggiore, 1792.

In-4 gr. (mm. 332 x 226), cartonato muto coevo, pp. XXI + 6 cc.nn. che 
contengono le “Inscriptiones appositae ad pompam funebrem” (testi del-
le epigrafi che accompagnarono l’apparato funebre per celebrare la figura 
e le opere dell’imperatore defunto), testo in doppio filetto. Vignetta al 
frontespizio inc. dal Cagnoni; ornato da una bella testata con medaglia 
commemorativa inc. da Mercoli e grande iniziale figur. a vignetta, il tutto 
inc. in rame su disegni di Andrea Appiani; con 1 bellissima tavola f.t. 
(mm. 720x480), più volte ripieg., che raffigura il “Catafalco eretto nella 
Regia Ducal Collegiata di S. Maria della Scala in S. Fedele pel triduo 
solenne di esequie celebrate alla Maestà di Leopoldo II Imperatore e Re 
apostolico, i giorni 19, 20, 21 marzo 1792”, disegnato dall’architetto 
Giuseppe Piermarini ed inc. in rame dal Cagnoni.

Prima edizione dell’orazione funebre pronunciata durante le solenni 
esequie di una delle più importanti figure del riformismo illuminista 
nell’Europa del sec. XVIII, l’imperatore Leopoldo II. Profondamente 
innovativa è questa orazione, che esce dai soliti schemi celebratori del-
la figura del monarca per presentarsi come un testo politico di analisi 
e accettazione del riformismo illuminista. A pronunciarla fu Stefano 
Bonsignore, non solo uno dei più apprezzati oratori di quegli anni, ma 
uno degli intellettuali lombardi che tra breve saranno più impegnati a 
sostenere il nuovo corso della storia con l’avvento di Napoleone. 

Cfr. Cat. Hoepli,1405 - Cicognara,1533 - Predari, p. 212: “Vi va unito 
il disegno del magnifico catafalco ideato dal Piermarini”.

Solo frontespizio con lievi macchie, altrimenti bell’esemplare nella sua 
veste editoriale. € 600



N. 354

(Milano - Pinacoteca Ambrosiana)

BORROMEO Federico - MUSEUM. A cura di Piero Cigada. Premessa 
di Marco Bona Castellotti. Milano, Philobyblon, 1987.

In-8 gr., mz. pergamena edit., astuccio, tagli super. dorati, pp. 101,(9). 
E’ una descrizione della Pinacoteca Ambrosiana da parte del suo fon-
datore. Curata da Martino Mardersteig, questa edizione è stata tirata 
in complessivi 120 esempl. numerati. Il ns., 48, è allo stato di nuovo.

€ 150



N. 355

(Milano - Caccia)

BORSA Mario - LA CACCIA NEL MILANESE. Dalle origini ai giorni 
nostri. Milano, Hoepli, s.d. (1924).

In-4 p., legatura edit. in cartonato figurato, tit. oro su tassello al dorso, 
pp. XV,356. Il volume è molto ben illustrato nel t. da 230 immagini e, 
f.t., da 20 tavv. in b.n. e 4 in tricromia applicate su cartoncino (numer. 
sono le riproduzioni di opere e miniature antiche sulla caccia). L’ope-
ra documenta le tradizionali cacce dei milanesi nelle valli del Ticino, 
dell’Adda, del lodigiano, in Brianza ecc., con materiale d’archivio in 
gran parte inedito. Ricercata edizione originale. 
Cfr. Catalogo Hoepli,563 - Ceresoli,109. 
Esemplare molto ben conservato. € 400



N. 356

(Lombardia)

BOSSI Gerolamo - COMPENDIO, O SII GENEALOGIA DELL’O-
RIGINE, ANTICHITA’, ET DIGNITA’ DELL’ILLUSTRISSIMA 
CASA SECCA. Cavata da diversi Historici, da Scritture autentiche, e 
da Privilegji de Prencipi. Milano, Giuseppe Pandolfo Malatesta, 1708.

In-16 gr. (mm. 195x112), cartoncino muto coevo, pp. 122,(2), con 7 
tabelle genealogiche, più volte ripieg., ornato da deliziosi finali xilo-
grafati. Dedicato a “Don Alessandro Emmanuelle Secco d’Arragona.... 
Sargente Maggiore de Signori Sessanta Decurioni del General Consiglio 
dell’Inclita città di Milano”. E’ questo un testo di notevole interesse per 
la storia lombarda, particolarmente per i territori del cremonese e del 
bergamasco. Rara edizione originale.
Cfr. Predari, p. 125 - Lozzi,I, 2608: “Non comune” - Spreti, VI, pp. 
232-233 (famiglia Secco Suardo). 
Esemplare ben conservato. € 300



N. 357

(Genova - Illustr. ’700)

(BRUSCO Giacomo) - DESCRIPTION DES BEAUTES DE GENES 
ET DE SES ENVIRONS. Ornée de différentes vues, de tailles douces, 
et de la carte topographique de la ville. Genes, chez Yves Gravier, 1788.

In-16 (mm. 173x108), p. pelle bazana coeva, decorazioni e tit. oro su 
tassello al dorso, tagli rossi, pp. (2),268, molto ben illustrato, come da 
Indice, da 18 (su 19) tavole f.t., inc. in rame e quasi tutte più volte ri-
pieg. Vi figurano: pianta della città, bellissima veduta di Genova a volo 
d’uccello, vedute dei sontuosi palazzi e chiese, costumi. Manca il “plan 
topographique avec les murailles neuves”.
La guida contiene “tout ce qu’il y a de curieux et d’intéressant, tant 
en architecture, peinture, sculpture, et objets d’art qu’en établissemens 
publics et de bienfaisance, avec un précis historique sur l’antiquité de 
cette Ville”.

Cfr. Fossati Bellani,II,2646 che la cita con 15 tavv. - Lozzi,2113 un’e-
diz. senza data: “tavole oblunghe di bellissimo effetto” - Schlosser,576: 
“secondo il catalogo del Museo Britannnico il nome dell’A. è Giacomo 
Brusco”.

Solo frontespizio con alone al marg. infer. altrimenti esemplare molto 
ben conservato. € 750



N. 358

(Milano)

CALCHUS (CALCO) Tristanus - HISTORIAE PATRIAE. Libri XX. 
Mediolani, apud Heredes Melchioris Malatestae, 1627-1644.

In-4 gr. (mm. 335x212), mz. pelle ottocentesca con ang., tit. oro su 
tassello al dorso (abrasioni), tagli rossi, astuccio, di 27 cc.nn., 471,(9) 
pp.num., inclusi la bellissima antiporta allegorica e il frontespizio con 
grande stemma di Milano, entrambi disegnati da G.B. Crespi, detto il 
Cerano, ed inc. in rame da Cesare Bassano; ornato da grandi capilettera 
xilografati. La storia inizia con la fondazione di Milano da parte del 
leggendario principe gallo Belloveso e termina col 1313. Prima edizione.
Cfr. Predari, p. 126: “Opera incompiuta per la morte dell’A. avvenuta 
nel 1515. Grevio la ristampò con note del Calveroni nel suo “Thes. Ant. 
Ital.”, tomo II. 
Unito, a completamento dell’opera:
TRISTANI CHALCI Mediolanensis Historiographi Residua. Studio 
et opera Ioannis Petri Puricelli. Mediolanum, apud Fratres Malatestas, 
1644, di 22 cc.nn., 120,(2) pp.num. (manca l’ultima c.b.), con grande 
vignetta inc. al frontespizio.
Vi sono contenuti: “Historiae patriae liber XXI e XXII - Nuptiae Me-
diolanensium Ducum... - Nuptiae Mediolanensium et Estensium Prin-
cipum... Nuptiae Augustae...”. Con quest’aggiunta il Calchi arriva fino al 
1323 della storia di Milano. Il Ripamonti volle continuare la narrazione 
ed è per questo che la sua opera comincia come terza decade.
Cfr. Argelati,I,p.II,426 - Cat. Hoepli,580 - Brunet,I,1469 - Graesse,II,13 
- Lozzi,I,2610.

“L’Autore (nato a Milano intorno alla metà del XV secolo ed ivi morto 
nel 1515) fu grande storico e filologo, facilitato nel suo lavoro dal fatto 
di aver lavorato per anni nella cancelleria segreta milanese e per aver as-
solto l’incarico di riordinare i fondi documentari e librari della biblioteca 
ducale del castello di Pavia”. 
Cfr. Diz. Biograf. Italiani,XVI, pp. 537-38.

Fresco e bell’esemplare, molto ben conservato. € 2.500



N. 359

(Milano)

CALVI Felice - STORIA DEL CASTELLO DI MILANO DETTO DI 
PORTA GIOVIA. Dalla sua fondazione al dì 22 marzo 1848. Milano, 
Vallardi, s.d. (ma 1892).

In-8 p., mz. pergamena con ang., fregi e tit. oro al dorso, conserv. coper-
tina orig. anter., pp. (8),547, con disegni nel t. e 4 tavv. f.t. di cui 3 in 
fototipia. “I Visconti - Gli Sforza Visconti - Francesi. Spagnoli. Ultimi 
Sforza Visconti - Signoria Spagnola - Filippo V e Carlo III. Lombardia 
Austriaca - Repubbliche. Regno Italico. Ristaurazione. Cinque giorni - 
Castellani del Castello di Porta Giovia in Milano”. 
Cfr. Cat. Hoepli,1021. 
Esemplare ben conservato. € 220



N. 360

(Como)

CANTU’ Cesare - STORIA DELLA CITTA’ E DELLA DIOCESI DI 
COMO. Edizione riveduta ed ampliata. Firenze, Le Monnier, 1856.

In-16 gr. (mm.178x110), 2 voll., mz. pelle mod. con ang., fregi e tit. oro 
al dorso, pp. VIII,461; 447. Alla storia della città, dalle origini, il Cantu’ 
aggiunge un “quadro politico del Cantone Ticino dal 1830 al 1855”. 
Cfr. Lozzi,1294 - Andreani,100: “Numerose le correzioni e le aggiunte 
effettuate (sulla prima ediz. del 1829)”.
Solo qualche lieviss. fiorit., altrim. esemplare ben conservato. € 260



N. 361

(Brianza - Illustr. ’800)

CANTU’ Ignazio - LE VICENDE DELLA BRIANZA E DE’ PAESI 
CIRCONVICINI. Seconda edizione arricchita dall’Autore. Milano, 
Redaelli, 1853.

In-8 p. (mm. 205 x 133), 2 voll., mz. pelle coeva con ang., dorso a 
cordoni con tit. oro (lievi abras.), pp. 296; 344; molto ben illustrato f.t. 
da tavole litografate in tinta, su disegni di G.Giuliani, di cui 2 antiporte 
allegoriche e 9 (su 10) belle vedute. Storia della Brianza dai tempi piu’ 
antichi al 1814. In appendice “uomini illustri - la Brianza attuale - le 
belle arti moderne”. Manca , come sempre, la carta geografica.
Cfr. Predari,128 - Cat. Hoepli,600.
Lievemente fiorito, una tavola con ang. super. mancante, peraltro buon 
esemplare. € 380



N. 362

(Piemonte)

CANZIANI Estella / ROHDE Eleanour - PIEDMONT. With fifty 
reproductions of pictures and many line drawings by Estella Canziani. 
London, Chatto & Windus, 1913.

In-4 p., tela editoriale (piccoli strappi a una cuffia), taglio super. dorato, 
pp. (2),VII,203, con disegni nel t. e 52 belle tavv. a colori f.t., applic. 
su cartoncino e protette da velina con didascalia, che ritraggono scene 
di vita, case contadine, costumi popolari, attrezzi e oggetti della vita 
quotidiana, etc. Prima edizione. 
Cfr. Benezit,III, p. 200 per l’artista inglese Estella Canziani (1887-1964): 
“peintre de genre, portraits, paysages, illustrateur”. 
Solo qualche lieve fioritura, altrimenti esemplare ben conservato.

€ 330



N. 363

(Milano - Statuti)

CARPANUS Horatius - LUCUBRATIONES IN IUS MUNICIPALE 
QUAE APPELLANT STATUTA MEDIOLANI. In quibus quaestiones, 
quae passim in Foro emergunt foeliciter explicantur. Ad omnium fere 
statutorum, quae ubique vigent declarationem, per quàm utiles. Et ex 
iuris communis, et legum sanctionibus interpraetationem fumentes, iu-
dicia exercentibus mirè profuturae. Mediolani, apud Paulum Gottardum 
Pontium, 1583-1588.

In-4 p. (mm. 291x200), 2 volumi, p. pergamena antica, tit. ms. al dorso, 
tagli rossi, così composti:
- Primo volume: 26 cc.nn. (incluso il frontesp. con ritratto del Carpa-
nus), 512 cc.num.
- Secondo volume: “Horati Carpani iurisconsulti in alteram partem 
iuris municipalis Mediolanensis, quae novissima dicitur, absolutissima 
commentaria”. Mediolani, P.G.Pontium, MDLXXXV, di 7 cc.nn., 249 
cc.num., 1 c.b. + (1° Indice): 96 cc.nn. (incluso il frontesp. e 1 c.b. ini-
ziale) “Rerum omnium et vocum memorabilium, quae in commentariis 
H. Carpani ad prius volumen Statutorum Mediolanensium continentur. 
Index locuplectissimus a Martiale Ruglerio de Arcidosso senense auctoris 
scriba confectus”. Mediolani, ex Officina Typographica J.B. Colonij, 
1588 + (2° Indice): 74 cc.nn. (incluso il frontesp. e 1 c.b. iniziale), “ Index 
locupletissimus rerum omnium scitu dignarum, quae continentur secun-
do volumine Commentariorum in Statuta Mediolani,.... a Io. Baptista 
Ceronetto Mediolanensi causidico, et notario ad publicam studiosorum 
utilitatem, succisivis horis additus”. Mediolani, I.B. Colonium, 1586. 
Prima edizione. 

Cfr. Argelati,I, p. II, pag. 323 - Fontana,II, pag. 187 - Cat. Hoepli,608 
- Predari, pag. 83.

Con tracce d’uso, macchia margin. su 1 carta, qualche lieve alone o fiorit. 
ma certamente un buon esemplare. € 2.000



N. 364

(Milano - S. Ambrogio)

CATTANI DA DIACCETO Francesco - GLI UFFICI DI S. AMBRO-
GIO ARCIVESCOVO DI MILANO. Tradotti in volgare. Ridotti se-
condo l’ordine dell’ultima edizione, accresciuti di alcune note. Milano, 
per Giuseppe Mazzucchelli nella Stamperia Malatesta, 1768.

In-8 p. (mm. 227x188), legatura coeva in p. pelle (risg. rifatti), bella 
decorazione floreale dorata ai piatti e al dorso a cordoni (abrasioni) con 
tit. oro su tassello, 12 cc.nn., 228 pp.num., con un ritratto di S. Am-
brogio inc. in rame da Morcorus; ornato da una grande testata alle armi 
del Cardinal Francesco Stoppani, Vescovo di Palestrina, cui è dedicata 
l’opera (con anche il suo ritratto in medaglione) e bella grande iniziale 
figurata a vignetta, pure inc. in rame da Morcorus. 

Lodata traduzione in volgare del “De Officiis Ministrorum libri tres” del 
grande Vescovo di Milano e Dottore della Chiesa, definita “pura e tersa, 
quanto alla lingua” da Apostolo Zeno. E’ introdotta da una lunga lettera 
dell’editore, da una Prefazione del traduttore (canonico, Proto apostolico 
e vescovo di Fiesole, morto nel 1595) e dall’Indice. Seconda edizione.

Cfr. Gamba,1190 per la prima ediz. del 1558, Firenze, (in Nota): “Fu 
riprodotta in Milano, Malatesta, 1768, per cura di Romualdo Maria da 
S. Gaetano, che vi aggiunse dotte e pie annotazioni”.

Al frontesp. timbro di Giovanni Lercari Arcivescovo di Genova; con 
qualche lieve alone o uniforme arross. ma certamente un buon esemplare
 € 600



N. 365

(Milano)

CATTANI DA DIACCETO Francesco - GLI UFFICI DI S. AM-
BRUOGIO VESCOVO DI MILANO. Tradotti in volgar fiorentino. 
Colle annotazioni del medesimo. Fiorenza, per Lorenzo Torrentino, 
1558.

In-8 p. (mm. 200x145), 2 opere in 1 tomo, p. pergamena antica. La pri-
ma: “Gli Uffici di S. Ambruogio.....”, 12 cc.nn., 411 pp.num., 6 cc.nn., 
compreso il frontespizio figurato inc. su legno; ornato da alcuni elaborati 
capilettera figur. a vignetta e con grande stemma mediceo xilografato 
al verso dell’ultima carta. Testo in bel carattere tondo, il proemio e le 
annotazioni in carattere corsivo piccolo, con dotte postille al margine. 
Nella dedica al Duca Cosimo de Medici, il Cattani (canonico, Proto 
apostolico e vescovo di Fiesole, morto nel 1595) parla dei suoi illustri 
antenati e delle loro opere.
Prima edizione della traduzione in volgare del “De Officiis Ministrorum 
libri tres” del grande Vescovo di Milano e Dottore della Chiesa, definita 
“pura e tersa, quanto alla lingua” da Apostolo Zeno e da Haym, il quale 
aggiunse anche che “l’edizione è bellissima e rara”. 
Cfr. Gamba,1190: “Bella edizione” - Haym,IV,298.1 - Cat. Hoepli,395.
(unito):
“Tauole de gli Uffici di P. Pietro Filomuso veneto”. Nelle quali.... si mo-
stra tutto ciò che da S. Ambrosio fu scritto in tre libri d’essi ‘Uffici’, quali 
all’huomo christiano et religioso appartengono. In Venetia, appresso 
Domenico Farri, 1574, di cc.nn. 16. Manca l’ultima c.b.

Leggerm. corto di margini, altrimenti fresco esemplare ben conservato.
€ 800



N. 366

(Lago di Como - Illustr. ’800)

CAVAGNA SANGIULIANI Antonio - TORNO E LE ARMI IVI 
STERRATE NEL MARZO 1870. Cenni. Con tavole, incisioni nel te-
sto e carta topografica. Milano, Tipogr. Letteraria, 1870.

In-4 p. (mm. 283x205), tela coeva (con aloni), pp. 191, molto ben 
illustrato da 7 tavole litografate f.t., anche in tinta: “Veduta di Torno 
dal lago, con il luogo delle scoperte e Villa Taverna - Armi sterrate nel 
Porto di Torno (spade, lance, pugnali, sperone) in tavola a doppia pa-
gina - La Chiesa parrocchiale - L’affresco di Bartolomeo di Benzio nella 
stessa Chiesa - La Villa Pliniana vista dal lago - La loggia interna della 
villa e infine carta del lago, da Como a Torno, con una piccola veduta 
di Perlasca”, oltre a 2 vignette nel t. 

Il volume è dedicato ad alcuni scavi e scoperte di armi nel porto di Torno 
(alcune delle quali risalenti al Cinquecento) e alla storia tornasca a partire 
dal XIII secolo, con capitoli relativi ai suoi monumenti, ai suoi uomini 
illustri e alle sue tradizioni.

Con qualche lieve fiorit. ma certamente un buon esemplare su carta 
distinta. € 800



N. 367

(Milano)

CAVALERI Giacomo - GUIDA SICURA CHE CONDUCE COL 
NUMERO PROGRESSIVO A TUTTE LE STRADE, CONTRADE, 
E VICOLI DELLA CITTA’ COL NOME DELLE PARROCCHIE E 
SUO CIRCONDARIO NE’ DESCRITTI RIONI. Milano, Stamperia 
Veladini, 1798.

In-8 p. (mm. 202x125), cartonato muto, conserv. bross. muta coeva, pp. 
151. Guida compilata per colonne: 1. Numero della casa - 2. Ubicazio-
ne: Corso, Contrada, Strada, Piazza, Vicolo, Ponte, Terraggio, ecc. - 3. 
Rione: da I a VIII. - 4. Parrocchia d’appartenenza di ogni casa.
“Tale numerizzazione indica nella seconda parte del presente libro il 
riparto della Città di Milano in Quattro Distretti corrispondenti alle 4 
Municipalità, ossia Legioni, oltre a tutte le case, e cassine esistenti nel 
circondario de’ Corpi Santi divise ne’ distretti della stessa Municipalità”. 

Cfr. L. Villa “Bibliogr. Guide di Milano”,90 - Predari, p. 9 (che cita 
la prima edizione del 1787): “Fu... ristampata più volte e sempre con 
aggiunte fra le quali quella di tutte le Cascine de’ Corpi Santi” - Cat. 
Hoepli, 1219. 

Esempl. con barbe, ben conservato. € 290



N. 368

(Todi)

CECI Getulio / PENSI Giulio - STATUTO DI TODI DEL 1275. 
Con una lettera del Prof. Francesco Schupfer dell’Università di Roma. 
Todi, Trombetti, 1897.

In-8 gr. (mm. 252x173), brossura orig., pp. XXXVIII,146. Pagine leg-
germ. ingiallite con qualche lieve fiorit., altrim. ben conservato. € 100



N. 369

(Napoli)

CELANO Carlo - NOTIZIE DEL BELLO, DELL’ANTICO E DEL 
CURIOSO DELLA CITTA’ DI NAPOLI. Divise dall’Autore in dieci 
giornate per guida e comodo de’ viaggiatori... Con aggiunzioni di Giovan 
Bttista Chiarini, introduzioni di Gino Doria e Luigi De Rosa ed uno 
scritto di Benedetto Croce. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1970.

In-4, 3 voll., tela editoriale, pp. compl. LV,2134, con copiosi Indici, 
ben illustrato da numerosissime figure nel t. e da tavole f.t. in b.n. e 
a colori (applicate alla pagina). Bella ristampa della celebre opera del 
Celano, pubblicata per la prima volta nel 1692 (il Croce definì questo 
rivoluzionario “Baedeker” come la più ampia e vivace descrizione della 
città di Napoli). 
Solo lievi macchie margin. sulle ultime 6 carte del 3° vol., altrimenti 
esemplare ben conservato. € 150



N. 370

(Milano - Peste)

CENTORIO Ascanio - I CINQUE LIBRI DE GLI AVVERTIMENTI, 
ORDINI, GRIDE, ET EDITTI. Fatti, et osservati in Milano, ne’ tempi 
sospetosi della Peste; de gli Anni MDLXXVI & LXXVII... Milano, per 
Filippo Ghisolfi, ad instanza & spese di Gio. Batt. Bidelli, 1631.

In-8 p. (mm. 207x147), p. pelle coeva (lievi abras.), dorso a cordoni con 
tit. oro, tagli rossi, 12 cc.nn., 380 pp. num.; bella grande vignetta incisa 
in rame al frontespizio, ornato da grandi capilettera figurati inc. su legno. 
“Con molti Avvedimenti utili, e necessari à tutte le Città d’Europa, che 
cadessero in simili infortunij, e calamità”. 

Cfr. Predari, p. 284 - Cat. Hoepli,629: “La presente ristampa dell’opera 
del Centorio venne eseguita in occasione della famosa peste del 1630, 
quella dei Promessi Sposi , che rimise in vigore le prescrizioni adottate 
nelle pestilenze precedenti.” - Argelati,1,1, 410.

Esemplare corto dei margini; restauro al frontesp. per manc. ang. infer., 
ex-libris applicato al verso dell’ultima carta, altrimenti ben conservato. 

€ 1.100



N. 371

(Venezia)

CHIAPPINI DI SORIO Ileana (testo di) - PALAZZO PISANI MO-
RETTA. Economia, arte, vita sociale di una famiglia veneziana nel di-
ciottesimo secolo. Con una introduzione di Alvise Zorzi. Milano, Franco 
Maria Ricci, 1983.

In-4 p. (mm. 300x300), legat. editoriale in seta “Orient” nera con ill. 
a colori applic. al piatto, astuccio, pp. 134,(6), ben illustrato nel t. da: 
disegni, alc. tavv. a colori applic. alla pagina e 32 belle immagini a co-
lori, a piena o doppia pag. Testo italiano e inglese. Vol. della collana 
“Quadreria”. 
Edizione di 3000 esempl. numerati. Il ns., 526, è in ottimo stato. € 70



N. 372

(Ferrara)

CITTADELLA Luigi Napoleone - BENVENUTO TISI DA GARO-
FALO. Pittore ferrarese (detto il Garofalo) del secolo XVI. Ferrara, Tad-
dei e Figli, 1872.

In-8 p. (mm. 215x145), brossura orig. (mancanze al dorso)., pp. 60, con 
1 albero genealogico della famiglia Tisi. Prima edizione.
Testo ben conservato. € 50



N. 373

(Montalto - Bologna)

CONSTITUTIONES AUCTORITATE S.D.N. SIXTI PAPAE V. 
CONFIRMATAE COLLEGIO MONTISALTI IN CIVITATE BO-
NONIAE AB EO ERECTO PRAESCRIPTAE. Bononiae, Bianchi, 
1721.

In-8 p. (mm. 219x164), cartoncino rustico mod., pp. 78,(2), bellissima 
antiporta figurata con stemmi araldici sormontati da due angeli che 
sorreggono le chiavi, inc. in rame; marca tipografica al fine; testo - in 
latino e in volgare - ornato da capilettera inc. su legno. 
Interessante e curiosa e’ soprattutto la seconda parte scritta in volgare, che 
riguarda l’aspetto meno religioso ed ufficiale: tratta infatti delle qualita’ 
del cuoco, dell’economo, del dispensiere, del portinaro (fra gli altri), della 
disciplina, esercizi e costumi dei Collegiali, con le tariffe delle provisioni 
e dei salari ordinari da pagarsi in Collegio.
Con antiche annotazioni a penna margin., lievi aloni ma certam. un 
buon esemplare. € 250



N. 374

(Milano)

CUSANI Francesco - STORIA DI MILANO. Dall’origine ai nostri 
giorni e cenni storico-statistici sulle Città e Provincie Lombarde. Milano, 
Pirotta, 1861-1884.

In-16 (mm. 180x116), 8 volumi, brossura orig., pp. compless. 2800 
ca., con una carta geografica del Regno del’Italia, piu’ volte ripiegata. 
Nella prefazione l’A. compie una rapida disamina degli storici milanesi. 
L’opera, che col primo volume si porta alla fine del Seicento, è soprat-
tutto la storia della Citta’ durante la dominazione austriaca e francese. 
Edizione originale. 
Cfr. Cat. Hoepli,656. 
Esemplare parzialmente intonso, ben conservato. € 500



N. 375

(Venezia)

DARU P. - HISTOIRE DE LA REPUBLIQUE DE VENISE. Quatrie-
me édition augmentée des critiques et observations de M. Tiepolo et de 
leur réfutation par M. Le Comte Daru. Paris, Didot, 1853.

In-8 p. (mm. 226x142), 9 volumi, brossura orig. (due dorsi restaur.), 
con 8 tavole f.t. di cui 7 sono carte geografiche più volte ripieg. L’opera 
ricostruisce la storia della Repubblica di Venezia dalle origini fino alla sua 
caduta (gennaio 1798). Il vol. 9° è di Indice e contiene anche le critiche 
e osservazioni del Conte Domenico Tiepolo, confutate dall’autore.
“La première édition de cet important ouvrage est de 1819, 7 voll.” come 
cita il Brunet,II,524. Cfr. anche Graesse,II,336 - Lozzi,II,5883. 
Esemplare ben conservato, intonso e con barbe. € 390



N. 376

(Milano)

DATO DEL DAZIO DELLA MERCANZIA DELLA CITTA’ DI 
MILANO.... ed altre dello Stato con le loro respettive Provincie.... av-
vertendo che non restano compresi la Citta’ di Cremona, cremonese con 
sue terre separate per avere il loro Dato a parte. Milano, per Richino 
Malatesta, 1725.

In-4 (mm. 324x220), cartonato rustico coevo, titolo manoscritto al dor-
so, pp. (8),295.
Questo regolamento “contiene la traduzione della Moneta corta in cor-
rente, ritenuta la stessa importanza del Dazio secondo i Dati, Ordini 
e Consuetudine, compresi gli Aggi e Cambi ed Aumenti di tempo in 
tempo imposti, a riserva delle mercanzie descritte nella nota posta al 
fine, alle quali è stato levato l’ultimo aumento del 1706 per ordine di S. 
Maestà, la quale volendo che si rendesse più chiara e notoria l’esigenza 
del Dazio ha comandato la pubblicazione del presente Dato, che con 
ogni accuratezza è stato riconosciuto per ordine dell’Ill.mo Magistrato 
ed approvato dal Sig. Conte Governatore”. 
Cfr. Predari, p. 598. 
Solo la legatura cartonata è stata ben restaurata per manc. agli angoli, 
anter. e poster., altrimenti esemplare con barbe, ben conservato. € 350



N. 377

(Napoli - Borboni)

DE CESARE Raffaele - LA FINE DI UN REGNO. Con aggiunte, 
nuovi documenti e indice dei nomi. Citta’ di Castello, Lapi, 1908-1909.

In-8 gr., 3 volumi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. XII,(2),527; 
(4),477; (4),207; con 1 tavola in b.n. f.t. (nel 3° vol., e raffigura Ferdi-
nando II fra le rovine del terremoto di Melfi, 1851). L’opera è divisa in 
tre parti: “Regno di Ferdinando II - Regno di Francesco II - Documenti 
e Indice dei nomi”. Terza edizione, la più completa (i documenti vedono 
la luce per la prima volta) di questa importante opera storica sulle vicende 
che determinarono la caduta dei Borboni di Napoli. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esemplare ben con-
servato. € 190



N. 378

(Valtellina)

(DE SIMONI Alberto) - PROSPETTO STORICO, POLITICO, E 
APOLOGETICO DEL GOVERNO DELLA VALTELLINA E DELLE 
SUE COSTITUZIONI FONDAMENTALI. Italia, s.e., 1791.

In-8 p. (mm. 205x124), brossura muta coeva (piccole manc. al dorso con 
tit. ms.), pp. XVI,287, vignetta al frontespizio e una testata con piccola 
veduta, inc. su legno. Edizione originale. 
Opera divisa in tre parti: “Rischiarimenti storici e politici intorno li 
Grigioni, e la Valtellina prima del 1512 - Rischiarimenti... dal 1512 fino 
al capitolato di Milano del 1639 - Rischiarimenti di fatto e di ragione 
intorno il Capitolato di Milano”.
Cfr. Parenti “Diz. luoghi di stampa”, p. 208: “Opera del giureconsulto 
Alberto De Simoni, stampata certamente in Lombardia (Cantù)” - Val-
secchi Pontiggia, “Bibl. della Valtellina e Valchiavenna”,4462.
Antiche frasi mss. ai risg., picc. mancanza al marg. di una carta, qualche 
lieve arross. e fiorit. ma complessivam. buon esemplare con barbe.

€ 450



N. 379

(Venezia)

DEGLI AGOSTINI Giovanni - NOTIZIE ISTORICHE SPETTANTI 
ALLA VITA E AGLI SCRITTI DI BATISTA EGNAZIO, SACERDO-
TE VINIZIANO. Venezia, presso Simone Occhi, 1745.

In-24 gr. (mm. 145x83), mz. pelle, tit. oro al dorso, pp. 191. Queste 
notizie sulla vita e gli scritti di Egnazio (sapiente letterato veneziano, 
1478 ca. - 1553) sono state “raccolte, esaminate e distese da F. G. degli 
Agostini, de’ Minori della Osservanza, Bibliotecario in S. Francesco della 
Vigna nella città di Venezia sua patria, e da esso indirizzate al Rev.mo 
P. Michelangelo Carmeli, del medesimo Ordine, Professore di Lingue 
Orientali nello Studio di Padova”. Edizione originale.
Esemplare ben conservato. € 50



N. 380

(Venezia)

DEGLI AGOSTINI Giovanni - NOTIZIE ISTORICO-CRITICHE 
INTORNO LA VITA, E LE OPERE DEGLI SCRITTORI VINI-
ZIANI. Raccolte, esaminate e distese da F. Giovanni degli Agostini de’ 
Minori della Osservanza, Bibliotecario in S. Francesco della Vigna nella 
città di Venezia sua patria. Venezia, presso Simone Occhi, 1752-1754.

In-8 gr. (mm. 274x197), 2 volumi, mz. pelle ottocentesca, dorso a 
cordoni (lievi abras.) con filetti e tit. oro su tassello, tagli rossi, pp. 
(8),LXIV,623; XVI,694,(2); bella vignetta allegorica xilografata ai fron-
tespizi, con grandi iniziali decorate e finalini, pure inc. su legno. I volumi 
sono dedicati: uno a Marco Foscarini e l’altro ad Angiolo Contarini. 
Edizione originale.
Dotta opera che fornisce notizie bio-bibliografiche su circa sessanta im-
portanti scrittori veneziani vissuti fra il XIV e il XVI secolo.

Cfr. Cicogna “Saggio di bibliogr. veneziana”, 2529: “Opera incompleta 
quanto allo scarso numero degli scrittori, onde si parla, ma preziosissima 
quanto alla estensione ed esattezza delle notizie”.

Solo alc. carte con lievi fiorit. margin. in un vol., altrimenti fresco esem-
plare ben conservato. € 590



N. 381

(Varese)

DEL FRATE Costantino - S. MARIA DEL MONTE SOPRA VARE-
SE. Prefazione di Corrado Ricci. Chiavari, Civicchioni, 1933.

In-4 p., tela editoriale (restaurata e sbiadita), pp. XLI,209, con 350 
illustrazioni in rotocalco (ricavate da fotografie dirette, inedite, dell’Au-
tore) in 175 tavole fuori testo. “Le cappelle del santuario: preparazione 
e descrizione - Il viale con le quindici cappelle - La basilica santuario - 
Museo del santuario”. Importante monografia sul celebre santuario del 
Sacro Monte di Varese. 
Testo ben conservato. € 100



N. 382

(Ducato di Milano)

DESCRITTIONE DELL’ENTRATE CAMERALI DI TUTTO LO 
STATO DI MILANO. Delli datij e censi che si pagano da ciascuna 
Communità, sì spettanti alla Regia Camera, come a’ particolari..... 1713

In-4 gr. (mm. 342x225), cartonato rustico coevo (con aloni), pp. (4),331. 
Vi sono descritte anche: “della quantità del perticato che rileva ciascuna 
città del Stato, il suo contado e le terre tanto unite quanto separate del 
Ducato di Milano e delli contadi delle altre città, sì infeudate come 
senza feudo. E della quantità delle tasse de’ cavalli e delli stara di sale, 
che ciascuna città e terra rileva.... E l’annotamento delle terre e luoghi, 
sì nelli confini dello Stato come fuori d’esso, nelle quali pretende Sua 
Regia Maestà ragione & in alcune de’ quali si riscuodono le gravezze 
camerali. Di nuovo ristampato.... con havervi aggiunto li fondi camerali 
alienati... con il sommario del perticato generale dello Stato di Milano 
secondo le misure fatte dell’anno 1531 e 1549 e la misura del perticato 
civile della città e Ducato di Milano”. 
Cfr. Predari, p. 599.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 390



N. 383

(Padova)

DESCRIZIONE GEOGRAFICA, STORICA, E FISICA DELLA 
CITTA DI PADOVA E SUA PROVINCIA. Colla precisa indicazione 
di tutte le sue Terre, Ville, Giurisdizioni, e Parrocchie. Padova, per il 
Conzatti a S. Bortolamio, 1790.

In-16 gr. (mm. 182x118), cartoncino muto coevo, pp. (2),56, con 1 
bella inc. in rame all’antiporta, entro cornice, che raffigura la veduta di 
Padova. Prima edizione di questa interessante guida, con la descrizione 
“della popolazione di detta città, de sobborghi, e di tutti gli accennati 
luoghi soggetti alla medesima”.
Solo qualche lieve fioritura, altrimenti ben conservato. € 200



N. 384

(Mantova)

DIARIO PER L’ANNO MDCCCV (1805). Che contiene, brevi no-
tizie storiche cronologiche della creazione del mondo, ec., le funzioni 
ecclesiastiche di Mantova, con le notize appartenenti alle sue chiese.... 
Mantova, per l’erede di alberto Pazzoni, (1804).

In-24 p. (mm. 122x58), cartoncino muto coevo con patella, pp. 168. 
Contiene inoltre: “il levar del Sole; le fiere dello Stato, e de’ Paesi Stra-
nieri; le Tabelle del suono della campana del giorno, del mattutino, di 
terza civile, e dell’Ave Maria; l’arrivo e partenza de’ Corrieri esteri; con 
in fine una narrazione storica delle soppressioni di Chiese, Conventi, 
Monasteri e Luoghi Pii avvenute dall’anno 1771 sino al presente”.
Rare fioriture, altrim. esempl. ben conservato. € 100



N. 385

(Venezia)

DOLCETTI Giovanni - LE BISCHE ED IL GIUOCO D’AZZARDO 
A VENEZIA. 1172-1807. Venezia, Libreria Aldo Manuzio Editrice, 
1903.

In-8 gr., tela mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. XIII,287. “I giuo-
chi - Le bische - I barbieri biscazzieri - Casini da giuoco - La posta del 
giuoco - I bari - I delitti dei giuocatori - Le condanne”. 
Pagine lievem. ingiallite ai margini, altrimenti ben conservato. € 90



N. 386

(Milano)

FABI Massimo - MILANO E IL MINISTRO PRINA. Narrazione sto-
rica del Regno d’Italia (aprile 1814) tratta da documenti editi ed inediti. 
Novara, Pedroli, 1860.

In-8 p. (mm. 215x140), mz. pelle mod., fregi e tit. oro al dorso, pp. 
(6),255. Cfr. Cat. Hoepli,678. 
Alc. carte uniformem. arrossate; qualche fiorit., ma complessivam. in 
buono stato. € 60



N. 387

(Roma - Illustr. ’800)

FABI MONTANI Francesco de’ conti - COLLEZIONE DI QUA-
RANTA SACRE CEREMONIE USATE PRINCIPALMENTE IN 
ROMA. Incise a mezza macchia finita dal Prof. L. Barocci romano. 
Roma, Brognoli, (1850).

Album oblungo (mm. 354x494), mz. pelle coeva (lievi abras.), pp.nn. 
4 (frontespizio e indice), con una bellissima raccolta di 40 tavole, dise-
gnate da valenti artisti ed incise da Luigi Barocci su carta China (mm. 
230x294) e applic. al foglio. 

Ogni tavola è preceduta da un testo descrittivo, di monsignor Francesco 
de’ conti Fabi Montani. Vi sono illustrate le molteplici feste religiose 
che si tenevano in Roma per celebrare i sacramenti, quindi le più “belle 
ed importanti cerimonie nei riti greco ed armeno, e altre eseguite dal 
Sommo Pontefice stesso, incominciando collo scruttinio in cui i cardinali 
lo eleggono, ecc., sicchè tutte insieme ben valgono a ritrarre l’indole 
religiosa della capitale del Cristianesimo”.

Con fiorit. solo marginali; le tavole incise sono ben conservate. € 700



N. 388

(Lazio)

FAGIOLO Marcello (Prefaz. di) - LAZIO DELLE DELIZIE. Le di-
more della nobiltà, teatro del lusso e dell’illusione. English translations 
by H. Martin, J. Ruscoe. Milano, Franco Maria Ricci , 1988.

In-4 p. (mm. 300x300), legatura edit. in seta nera, ill. a colori applic. al 
piatto, cofanetto, pp. 275, riccamente illustrato a colori e in b.n. Testo 
in italiano e inglese. Con saggi di: Apolloni, Campitelli, Viscogliosi e 
Mario Praz. Frammenti di D’Annunzio, Orazio, Kircker. Fotografie di 
Araldo De Luca. Volume della collana “Quadreria”. 
Bella edizione in tiratura limitata di 5000 esempl. numerati. Il ns. è in 
ottimo stato. € 60



N. 389

(Treviso)

FERRO Francesco - BIBLIOGRAFIA DEGLI STATUTI DELLA 
PROVINCIA DI TREVISO. Treviso, Stab. Tip. Andreola-Medei, 1858.

In-4 p. (mm. 305x210), cartoncino muto mod., pp. 59, frontespizio 
entro cornice figurata. Edizione originale. 
Fori di tarlo margin. sulle prime 4 carte, pagine leggerm. ingiallite, pe-
raltro un buon esemplare. € 120



N. 390

(Milano)

FICCANASO - ALMANACCO PER L’ANNO 1811. MIlano, Gale-
azzi, 1811.

In-24 gr. (mm. 133x82), brossura muta coeva, pp. 108. “Nel quale, ol-
tre varie cognizioni istruttive, e piacevoli, si comprende il Catalogo de’ 
Signori Medici, Chirurghi, Flebotomi, Speziali, e Levatrici di Milano, 
e del Dipartimento”. 
Con fiorit. e arross. ma discreto esemplare. € 70



N. 391

(Dialetto milanese)

FONTANA Ferdinando - ANTOLOGIA MENEGHINA. Bellinzona, 
Colombi, 1900.

In-4 p., brossura orig. (fioriture), pp. XXXVI,428, con numerose il-
lustrazioni, alcuni fac-simili di frontespizi e ritratti di poeti milanesi, 
nel t. Vero e proprio “corso di letteratura meneghina” dal Bascapé e da 
Bonvesin da Riva agli scrittori dell’Ottocento, ognuno presentato con 
note biografiche. 
Cfr. Cat. Hoepli,1417: “Prima edizione di questa importantissima opera”.
Buon esemplare. € 70



N. 392

(Araldica - Illustr. ’600)

FRESCHOT Casimiro - LI PREGJ DELLA NOBILTA’ VENETA. 
Abbozzati in un giuoco d’arme di tutte le Famiglie. Presentato al Sere-
nissimo Principe, et Eccellentiss. Senato. Venezia, Poletti, 1682.

In-24 gr. (mm. 139x763), p. pergamena antica, tit. ms. al dorso, pp. 
440,12, con 1 tavola nel t. (p. 138) e 52 tavv. f.t. che illustrano centinaia 
di di stemmi nobiliari. Prima edizione di questo trattato in cui vengono 
descritte le più importanti famiglie patrizie venete. 
Cfr. Spreti,1585 - Cicogna, 2218 - Choix de Olschki,I,734: “Armorial 
extrèmement rare”.

L’abate cassinese Casimiro Freschot (ca. 1640-1720), storico e traduttore 
francese, fu autore di numerose opere di letteratura e di storia; partico-
larmente noto il volume sulla nobiltà veneta, pubblicato nel 1682.

Corto del marg. super.; frontesp. restaur. per picc. manc. all’angolo su-
per.; la p. 119 con antico restauro al marg. interno. A parte questi difetti 
testo e tavole ben conservate, con importanti ex libris ai risg. € 1.200



N. 393

(Ferrara)

FRIZZI Antonio - GUIDA DEL FORESTIERE PER LA CITTA’ DI 
FERRARA. Ferrara, Pomatelli, 1787.

In-24 gr. (mm. 133x92), cartonato muto coevo, tit. ms. al dorso, pp. 
(6),176, con 1 pianta della città (più volte ripieg.) e 8 pregevoli tavole, 
pure ripieg., inc. in rame e f.t. Sono vedute dei principali edifici “fra cui 
la casa e la tribuna dell’Ariosto che oggi ammirasi degnamente ornata 
nella biblioteca. Questa guida dell’illustre storico ferrarese è assai ben 
fatta e pregiata”, così Lozzi,I, p. 294. 
Edizione originale. 
Solo picc. fori di tarlo al marg. bianco infer., altrim. esemplare ben 
conservato, con ex-libris nobiliare. € 600



N. 394

(Milano - Illustr. ’700)

(FUMAGALLI Angelo) - DELLE ANTICHITA’ LONGOBARDI-
CO-MILANESI. Illustrate con dissertazioni dai monaci della Congre-
gazione Cisterciese di Lombardia. Milano, Monistero di S. Ambrogio 
Maggiore, 1792-1793.

In-4 p. (mm. 288 x 219), 4 volumi, brossura orig. (un piatto restaur. per 
manc., dorsi rifatti), tit. ms. al dorso, pp. XII,364; VIII,407; XII,424; 
XVI,408; con 6 grandi e belle testat. figurate (alcune di G. Aspar) e 6 
tavv. più volte ripieg. f.t., tutte inc. in rame, oltre a una tabella con le di-
sposizioni delle iscrizioni nella facciata posteriore dell’altare della Basilica 
Ambrosiana. L’opera contiene 40 Dissertazioni in cui l’A. - considerato 
fra i più grandi storici del Settecento - descrive le leggi, le consuetudini, 
i costumi dei Longobardi, gli antichi edifici, lo stato del commercio e 
dell’agricoltura in quel tempo. Edizione originale. 

Cfr. Predari, p. 148 - Lozzi,I,2633 - Brunet,I,314 - Cicognara,3933: 
“opera piena di erudizione e dottrina.” - Cat. Hoepli,693 - Graesse,II,647.

Solo nel I vol. le ultime 4 carte di Indice restaur. per vistose manc. di 
testo; altre 2 cc. restaur. per piccoli fori di tarlo che non intaccano però 
il t., altrimenti fresco e molto ben conservato esempl. con barbe, in parte 
intonso. € 1.400



N. 395

(Bologna)

GAUDENZI Augusto (A cura di) - STATUTI DELLE SOCIETA’ 
DEL POPOLO DI BOLOGNA. Volume I - Società delle Armi. Roma, 
Forzani e C., 1889.

In-8 gr. (mm. 260 x 168), brossura orig. (piccola manc. al piatto anter.), 
pp. XXXII,462,(2). Questo primo volume tratta gli “Statuti delle Società 
delle Armi del popolo di Bologna” (società dei Lombardi, dei Toschi, 
dei Balzani, dei Delfini, dei Castelli, dei Griffoni, ecc.) del secolo XIII.
Il volume fa parte delle “Fonti per la Storia d’Italia, pubblicate dall’Isti-
tuto Storico Italiano. Statuti - secolo XIII”. 
Testo intonso su carta distinta, ben conservato, con barbe. € 100



N. 396

(S. Giovanni in Val d’Arno)

GHERARDI DRAGOMANNI Fran. - MEMORIE DELLA TERRA 
DI SAN GIOVANNI NEL VAL D’ARNO SUPERIORE. Firenze, For-
migli, 1834.

In-8 p. (mm. 215 x 147), brossura muta (picc. manc. al dorso), pp. 142. 
In Appendice gli Statuti del Vicariato di San Giovanni. Edizione originale. 
Cfr. Lozzi,4710 (in nota) - Platneriana,340 - Fossati-Bellani, 3300. 
Esempl. ben conservato, con barbe. € 100



N. 397

(Napoli)

GIANNONE Pietro - ISTORIA CIVILE DEL REGNO DI NAPO-
LI. Con accrescimento di note, riflessioni, medaglie, e con moltissime 
correzioni date e fatte dall’autore, e che non si trovano nè nella prima, 
nè nella seconda edizione. Italia (Firenze), s.e., 1821.

In-8 p. (mm. 234x150), 11 volumi in 10 tomi, pp. compless. 3450 ca., 
con ritratto dell’A. e 1 tavola di numismatica, inc. in rame, f.t.
Il nostro esemplare è così composto: primi 8 voll., brossura orig. (3 dorsi 
con spacchi, allentati); gli ultimi 3, Opere postume , rilegati in 2 tomi, mz. 
pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, contengono: “L’apologia dell’Istoria 
civile di Napoli e la Professione di fede - Opuscoli diversi - La Vita di 
Pietro Giannone”.

Cfr. Brunet,II,1584: “cette édition présente de nombreuses corrections 
inédites de l’A.” - Graesse,III,79 - Choix de Olschki,XIII,20775.

Esempl. con barbe (tranne gli ultimi 3 voll.), con lievi uniformi arross. 
ma complessivam. ben conservato. € 600



N. 398

(Regno di Napoli)

GIANNONE Pietro - OPERE. Milano, Societa’ Tipografica de’ Classici 
Italiani, 1823-1824.

In-8 p. (mm. 217x136), 14 volumi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al 
dorso, ca. 450-500 pp. ogni volume, con ritratto dell’A. inc. in rame da 
Rampoldi. Le opere sono cosi’ suddivise: 
“Istoria civile del Regno di Napoli” (11 volumi) /// “Opere postume” 
(3 volumi).

Cfr. Gamba,2255: “E’ questa Storia un libro d’incredibile utilità per 
coloro che vogliano conoscere pienamente quello che v’ha di maggior 
rilievo nelle civili istituzioni del Regno di Napoli, e diremo anche d’Italia 
tutta” - Brunet,II,1584 - Graesse,III,79.

Qualche lieve fiorit. ma certamente un buon esempl. con barbe, con 
bell’ex libris nobiliare. € 700



N. 399

(Como)

GIOVIO Giovanni Battista - COMO E IL LARIO. Commentario. 
Como, Stamperia Ostinelli, 1795.

In-8 p. (mm. 200x133), cartoncino muto coevo (abrasioni e mancanze 
al dorso), pp. 317, con 1 tavola genealogica ripieg. e f.t. Prima edizione.

L’A. “Giovan Battista Giovio (1748-1814), storico comasco, la cui fami-
glia vantava illustri tradizioni culturali dal secolo XVI.... fin dalla gioven-
tù raccolse materiali biografici per un’opera di ampio respiro Gli uomini 
della comasca diocesi antichi e moderni nelle arti e nelle lettere illustri.... 
Certo l’amore per la terra natale fu la sua fonte centrale d’ispirazione, 
come testimoniano numerose sue opere fra cui Como e il Lario (1795, 
edito col nome arcadico di Poliante Lariano, sulla storia e geografia della 
regione, in 15 epistole, ricche di annotazioni erudite)”. 
Così Diz. Biografico degli Italiani,LVI, pp. 423-24. 

Prime 4 carte con alone margin., altrimenti buon esemplare con barbe.
€ 450



N. 400

(Albenga)

GLI STATUTI DI ALBENGA. Illustrati dal Professore Antonio Valsec-
chi. Con prefazione dell’Avvocato Bernardo Mattiauda. Albenga, Tipogr. 
Craviotto e Figlio, 1885.

In-8 p. (mm. 240x165), 2 parti in 1 volume, mz.. pergamena coeva con 
ang., conserv. brossura orig. (lievi tracce d’uso), pp. (2),XII,(2),149; 
(2),511,(3). La prima parte contiene “Bibliografia analitica degli Statuti 
di Albenga - Analisi (organismo del governo della città di Albenga) - 
Leggi” di Valsecchi, coll’aggiunta di un elenco di voci latino-barbare 
contenute negli stessi, non indicate o altrimenti spiegate nel “Glossario 
di Ducange”. Nella seconda: “Incipiunt Statuta seu Municipalia Jura 
inclite civitatis Albingane optime castigata”.
Cfr. Fontana,I, p. 13: “Gli stessi Statuti che quelli stampati nel 1519”. 

Con qualche lieve fiorit. e pagg uniformem. ingiallite per la qualità della 
carta, ma certam. un buon esemplare, intonso. € 270



N. 401

(Chianciano)

GLI STATUTI DI CHIANCIANO DELL’ANNO MCCLXXXVII. 
Ora per la prima volta messi in luce a cura di L. Fiumi. Orvieto, Tipo-
grafia E. Tosini, 1874.

In-8 p. (mm. 202x138), brossura orig. (piccola manc. al piatto poster.), 
pp. (8),CII,189,(5). In appendice uno “spoglio di voci e maniere non 
registrate dal Du Cange e comunque notevoli”. Interessanti notizie sto-
riche sull’età comunale di Chianciano e suoi dintorni. 
Alla pag. XXV piccolo foro con perdita di alcune lettere del testo, altri-
menti ben conservato. € 180



N. 402

(Milano)

GRANDI Maurizio - PRACCHI Attilio - MILANO. Guida all’archi-
tettura moderna. Bologna, Zanichelli, 1984.

In-8, tela editoriale, pp. 423, con una ricchissima documentazione icono-
grafica in b.n. nel t., anche a p. pag., di 500 illustrazioni architettoniche 
(foto e disegni) e 6 tavole “di riferimento” in tinta relative a Milano 
(centro, Nord-Ovest, Nord-Est, Sud-Ovest, sud-Est) e provincia”. 
Esempl. ben conservato, con timbro di appartenenza. € 80



N. 403

(Manuale Hoepli)

GUIDA-ITINERARIO ALLE PREALPI BERGAMASCHE COM-
PRESA LA VALSASSINA ED I PASSI ALLA VALTELLINA ED ALLA 
VALCAMONICA. Colla prefazione di A. Stoppani e cenni geologici di 
T. Taramelli. Milano, Hoepli, 1900.

In-24 gr., 2 voll., tela edit. figurata, in astuccio. Il volume di testo , pp. 
XLVIII,241,(3) + 64 (elenco Manuali), con 15 tavv. in b.n., per lo più a 
doppia pag., e 1 carta geologica a colori, più volte ripieg., f.t. - Il volume 
di carte ne contiene 2 topografiche, piu’ volte ripieg.: 1 a colori della 
parte centrale e 1 di tutte le Prealpi Bergamasche. Terza edizione rifatta 
per cura della Sezione di Bergamo del C.A.I. 
Raro a trovarsi completo. Molto ben conservato. € 350



N. 404

(Manuale Hoepli)

GUIDA-ITINERARIO ALLE PREALPI BERGAMASCHE COM-
PRESI I PASSI ALLA VALTELLINA. Prefazione di A. Stoppani. Mi-
lano, Hoepli, 1888.

In-24 gr. (mm. 150x100), tela edit., pp. XIX,124, illustrato da un bel 
“panorama preso dal Corno Stella” (in due sezioni), più volte ripieg. e 
in tinta. Manca la carta topografica. Seconda edizione, per cura delle 
Sezioni di Bergamo e di Milano del Club Alpino Italiano. 
Lieve abras. al risg., altrimenti esemplare ben conservato. € 250



N. 405

(Assedio di Peschiera - Illustr. ’800)

HENIN Felix - JOURNAL HISTORIQUE DES OPERATIONS MI-
LITAIRES DU SIEGE DE PESCHIERA. Et de l’attaque des retranche-
mens de Sermione commandés par le Général de Division Chasseloup 
Laubat, Insecteur Général Commandant en Chef du Génie à l’Armée 
d’Italie.... S.l., s.e., An IX (1801).

In-8 (mm. 237x152), cartoncino muto coevo (mancanze al dorso), pp. 
110,(2). In Appendice “une note sur la maison de camppagne de Catulle, 
située à l’extrémité de la presqu’ile de Sirmione”. Il volume è molto ben 
illustrato f.t. da 3 carte, inc. in rame da Stagnon e più volte ripieg., rela-
tive a: “Plan de la place et du siège de Peschiera. Au mois de Nivose An 
IX - Plan de la presqu’ile & de l’attaque des retranchemens de Sermione, 
en Nivose An IX - Plan de la maison de campagne de Catulle” + una 
grande tabella (Armée d’Italie: Etat de situation général des troupes du 
siège de Peschiera à l’époque du 28 Nivose, An 9). 
Precisa e dettagliata relazione dell’assedio di Peschiera che si concluse 
con un armistizio a Treviso (il 26 Nivose - 16 gennaio) fra il Generale 
in capo Brune, comandante dell’armata francese in Italia e il Generale 
Bellegarde, comandante in capo dell’armata austriaca.

Carte azzurrine, testo su carta distinta con barbe, ben conservato.
€ 600



N. 406

(Periodico - Risorgimento)

IL TAGLIACODE. Giornaletto in versi. Novelliere per il popolo sco-
dato. Torino, Tip. Subalpina, 1851.

In-8 p. (mm. 227x145), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp. 338. 
Tutto il pubblicato di questo rarissimo settimanale in versi redatto da 
Antonio Bindocci: sono 42 numeri - 22 febbraio / 6 dicembre 1851 - di 
8 pp. cad. Tratta di argomenti piemontesi e della Campagna 1848-49.
Cfr. Bertarelli “Risorgimento italiano”,II,15636. 
Esemplare ben conservato. € 200



N. 407

(Milano)

INDICE DELLE LEGGI, DEGLI EDITTI, AVVISI ED ORDINI 
EC. PUBBLICATI NELLO STATO DI MILANO DAI DIVERSI 
GOVERNI INTERMEDII DAL 1765 AL 1821. Milano, dalla stam-
peria Rivolta, 1823.

In-4 p. (mm. 292x185), 2 volumi in 1, brossura orig., pp. VII,317; 
215,(3). Nel 1° vol. le pp. 11/12 sono riprodotte su carta antica; ultime 
2 carte con manc. al solo marg. bianco infer.; con numer. timbri di 
biblioteca e relativa dismissione, ma complessivam. buon esempl. con 
barbe, pressochè intonso. € 200



N. 408

(Lombardia)

JACINI Stefano - LA PROPRIETA’ FONDIARIA E LE POPOLA-
ZIONI AGRICOLE IN LOMBARDIA. Studj economici. Milano e 
Verona, Civelli, 1856.

In-16 gr. (mm. 179 x 110), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, tagli 
azzurri, pp. IX,357, con 4 tabelle, più volte ripieg., f.t. Manca la carta ge-
ografica della Lombardia. Seconda edizione corretta ed accresciuta dall’A. 
Il conte Stefano Jacini (1826-1891) fu ministro di Cavour e si impose 
all’attenzione proprio con questo suo studio, importante e nuovo. Fu 
anche promotore del traforo del Gottardo e si oppose a Roma capitale. 
Alone margin. sulle prime 30 carte, altrimenti ben conservato. € 120



N. 409

(Brescia)

LA MORTE DEL BARBETTA CELEBRE LUDIMAGISTRO BRE-
SCIANO DEL SECOLO PASSATO. Compianta in Brescia in una 
privata letteraria adunanza l’Anno 1739. Brescia, Rizzardi, 1740.

In-8 p. (mm. 206x130), p. pergam. antica, tit. oro su tassello al dorso, 
120 pp.num., 1 c.nn. (Errata). Edizione originale. 

Cfr. Melzi,II,213 (cita l’ediz. del 1759): “Questi componimenti (gia’ 
stampati nel 1740) furono recitati nella letteraria adunanza del C. Giam-
maria Mazzucchelli da alcuni bizzarri ingegni, i quali, stanchi d’infilzare 
versi per raccolte, meditarono invece di tesserne una per costui, che era 
un solenne pedagogo vissuto in Brescia nella prima meta’ del secolo 
XVII... La dedicatoria e’ di Baldassarre Zamboni; la prefazione del Maz-
zucchelli” - Choix de Olschki,I,436.

Un antico possessore ha annotato a penna i nomi degli autori che si 
celano dietro gli pseudonimi indicati in testa alle varie composizioni. 
Esempl. marginoso, ben conservato. € 120



N. 410

(Como)

LANZANI Estore - MANUALE GEOGRAFICO STATISTICO COM-
MERCIALE E DIOCESANO DELLA PROVINCIA DI COMO. De-
dicato all’Ill.mo e Rev.mo Mons. Carlo Romanò, Vescovo di Como. 
Lavoro di E. Lanzani, Cav. dell’Italico Ordine della Corona di Ferro... 
Como, presso Costinelli, 1846

In-8 (mm. 232x147), brossura orig. (picc. mancanze al dorso), pp. 
XX,308, con 1 bella tavola f.t. inc. in rame che raffigura la cattedrale di 
Como. Introdotto da brevi cenni storici intorno alla città, il Manuale 
contiene: “Repertorio di tutti i comuni e frazioni della Provincia - Si-
tuazione astronomica e topografia - Compartimento territoriale di cia-
scun distretto - Amministrazione camerale - Organizzazione giudiziaria 
- Istruzione e beneficenza pubblica - Sanità - Industria e commercio 
- Militare - Gerarchia ecclesiastica, chiese parrocchiali e santuari - Arti 
liberali - Araldica - Curiosità”. 
Testo marginoso, ben conservato. € 300



N. 411

(Milano)

LARGHI Luigi - GUIDA DEL CIMITERIO MONUMENTALE DI 
MILANO. Milano, Gualdoni, 1923.

In-8 p., mz. tela edit., pp. (16),216, con numerosiss. illustrazioni in 
b.n. dei migliori lavori d’arte che arricchiscono il Monumentale + 1 tav. 
sciolta f.t. con la planimetria del cimitero. Buon esemplare. € 120



N. 412

(Fiume - Illustr. ’800)

LITTROW (DE) Enrico - FIUME CONSIDERATA DAL LATO MA-
RITTIMO. Fiume, Emidio Mohovich, 1870.

In-8 gr. (mm. 242x162), cartonato muto con copertina orig. applicata al 
piatto anter., pp. 44, illustrato f.t. da: una bella veduta di Fiume all’anti-
porta inc. su acciaio, una grande carta geografica (più volte ripieg.) della 
parte settentrionale del Mare Adriatico (a colori) e una pianta della città 
e del porto di Fiume (in b.n.). 
Interessante saggio su questa città marittima, sull’attività dei cantieri di 
Fiume, Buccari e Portorè, sulla sua favorevole posizione nell’Adriatico 
ecc., scritto dal Capitano di corvetta Heinrich von Littrow.
Solo la veduta con fiorit. margin., altrimenti esemplare ben conservato.

€ 450



N. 413

(Loreto)

LUCIDI Antonio - NOTIZIE DELLA SANTA CASA DI MARIA 
VERGINE VENERATA IN LORETO. Loreto, Nella Stamp. di F. Sar-
tori, 1781.

In-16 p. (mm. 160x100), mz. pelle con ang. ottocentesca (abras.), pp. 
88, bella antiporta inc. in rame in tinta (raffigura la Santa Casa e Maria 
Vergine trasportate dagli angeli), con 4 xilografie nel t. e 2 tavole, più 
volte ripieg., relative alla facciata della basilica loretana e ad una pianta 
della S. Casa con spaccato, pure inc. su legno e f.t.
Notizie “estratte dall’Angelita, Torsellino, Seragli, Renzuoli ed altri scrit-
tori. Aggiuntivi tutti i preziosi doni che si conservano nel suo Tesoro, 
ed infine le Poste per diverse parti del Mondo...”. Monografia più volte 
ristampata a partire dalla I ediz. del 1763.

Cfr. Fossati Bellani,III, 3600 che menziona solo 1 tav. f.t. e senza antip. 
- Lozzi,I,2354 cita un’ediz. del 1772 con 1 sola tav. f.t.

Piccoli fori di tarlo che intaccano talvolta lettere del t.; piccolo foro ad 
una tav.; ma complessivam. buon esemplare. € 220



N. 414

(Parma)

MALASPINA Carlo - NUOVA GUIDA DI PARMA. Parma, Tip. Ca-
vour di P. Grazioli, 1869.

In-8 p. (mm. 210 x 140), cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, 
conserv. cop. orig., pp. 288,(2). Terza edizione “arricchita di notizie 
artistiche e storiche intorno gli antichi e moderni monumenti e istituti 
della città e dei dintorni”. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta, ma buon esemplare. € 70



N. 415

(Roma)

MARCHETTI Raffaele - SULLE ACQUE DI ROMA. Antiche e mo-
derne. Libri due. Roma, Tip. Sinimberghi, 1886.

In-8 p. (mm. 212 x 138), mz. tela coeva, tit. oro al dorso, pp. 428. Storia 
delle acque di Roma all’epoca romana (acquedotti, terme, ecc.) e dopo 
la caduta dell’Impero (Acqua Vergine di Trevi, Alessandrina-Felice, del 
Circo, Acqua Marcia-Pia, provvedimenti dei pontefici dopo la restaura-
zione del 1815, ecc.). 
Frontesp. con ang. super. bianco mancante, altrimenti in ottimo stato. 

€ 100



N. 416

(Bologna)

MAZZETTI Serafino - MEMORIE STORICHE SOPRA L’UNIVER-
SITA’ E L’ISTITUTO DELLE SCIENZE DI BOLOGNA. E sopra gli 
stabilimenti e i corpi scientifici alla medesima addetti. Bologna, Tipi di 
S. Tommaso d’Aquino, 1840.

In-8 p. (mm. 228x156), brossura orig. (dorso rifatto), pp. 456 + 8 di 
correzioni e aggiunte. Fatti principali dell’Università e di tutti i suoi 
Collegi, dalle origini all’Ottocento. 
Con qualche fiorit. o lievi arross., ma certamente un buon esempl. con 
barbe, intonso. € 180



N. 417

(Napoli)

MEISSNER A.-T. - MASANIELLO, OU LA REVOLUTION DE 
NAPLES. Fragment historique, traduit de l’allemand. A Vienne (et se 
trouve a Paris), 1789.

In-8 p. (mm. 212x133), brossura muta coeva (mancan. al dorso), pp. 
(4),IV,168. Edizione originale della traduzione francese di questo roman-
zo storico (pubblicato per la prima volta a Leipzig nel 1784) che celebra 
le gesta del capopopolo napoletano Tomaso Aniello, in occasione della 
rivolta del 7 luglio 1647.

Cfr. Biographie Universelle,XXVIII, p. 167: “Auguste-Théodore Meis-
sner (1753-1807), romancier allemand... De l’esprit, de l’imagination, 
un style agréable, voilà ce qui a valu aux oeuvres de Meissner tant de 
lecteurs, et tant d’éditions et de traductions”. 

Pagine leggerm. ingiallite per la qualità della carta, peraltro buon esem-
plare. € 120



N. 418

(Finale Ligure)

MEMORIA SULLO STATO ANTICO E MODERNO DEL FINALE 
LIGUSTICO. 1831. Torino, Fodratti, (1832).

In-8 gr. (mm. 260x206), brossura muta coeva, pp. 63,(3), con 1 grande 
“tavola genealogica dei Marchesi del Carretto che dominarono in Fi-
nale” e 1 carta geografica, inc. in rame e parzialmente acquerellata, che 
contiene “Spiegazioni del tipo: Borgo e Finale”, più volte ripieg. e f.t. 
Rara edizione originale di quest’opera storica dedicata a Finale Ligure. 
Ben conservato. € 450



N. 419

(Milano - Illustr. ’600)

MERULA Giorgio - GEORGII MERULAE ALEXANDRINI ANTI-
QUITATIS VICECOMITUM LIBRI X. (segue) DUODECIM VI-
CECOMITUM MEDIOLANI PRINCIPUM VITAE, Auctore Paulo 
Iovio Episcopo Nucerino (segue) PHILIPPI MARIAE VICECOMITIS 
MEDIOL. DUCIS TERTII VITA, Auctore Petro Candido Decembrio. 
Mediolani, apud Heredes Malatestae, (1623-1630).

In-4 gr. (mm. 318X220), 3 opere in 1 vol., piena pergamena coeva, 
decorazione e titolo oro al dorso, tagli rossi, 18 cc.nn., 326 pp.num., 3 
cc.nn. (di cui 2 bianche); 4 cc.nn. (di cui 2 bianche), 139 pp.num., 2 
cc.nn. (ultima bianca); 40 pp.num., 2 cc.nn. 
La seconda opera porta al fine: “Mediolani, Apud Heredes Malatestae 
1630”.
Il volume è illustrato da due bellissimi frontespizi figurati con al centro le 
armi viscontee (disegnati dal Cerrano e inc. in rame da Cesare Bassano) 
e da 12 pregevoli tavv. con i ritratti in medaglione dei Duchi di Milano, 
pure inc. in rame.

Cfr. Cat. Hoepli,779: “ Edizione originale dell’opera del Decembrio, 
che generalmente manca quantunque sia indicata nella prima carta nn. 
Le Antiquitates del Merula furono stampate per la prima volta dal Mi-
nutianus nel 1500, e di nuovo nel tomo XXV dei ‘Rerum Ital. Script.’ 
del Muratori insieme alla seconda parte che era ancora inedita. Anche 
la “Vita” di Filippo Maria Visconti fu riedita dal Muratori (Rerum Ital. 
Script., tomo XX) con aggiunte. Tanto l’Argelati che il Predari stabili-
scono la data di stampa di quest’ultima nel 1625 basandosi sulla data 
del “Nihil obstat” - Argelati,II,II,2135 - Predari, p. 140 e 163 - Graes-
se,IV,501 - Brunet,III,1663.

Fresco esemplare, molto ben conservato. € 2.800



N. 420

(Pisa)

MESNY Bartolommeo - ANALISI DELL’ACQUE TERMALI DE’ 
BAGNI DI PISA. Analyse des eaux des Bains de Pise. Firenze, Stamp. 
F. Moucke, 1768.

In-8 p. (mm. 209 x 135), cartoncino rustico (dorso rifatto), pp. XVI,136, 
con 1 tavola all’antiporta, inc. in rame e più volte ripieg., che raffigura 
l’interno dei bagni e 1 tavola in fine al volume (pure inc. in rame e ri-
pieg.) che rappresenta “Piante delli bagni e fabbriche posti alle radici del 
Monte di S. Giuliano nel territorio della città di Pisa”. Testo italiano-fran-
cese. Edizione originale di questo importante studio sui Bagni di Pisa. 
Cfr. Moreni,II, p. 74. 
Solo tav. all’antip. con tracce d’umidità, altrim. ben conservato. € 290



N. 421

MILANO. LA CITTÀ PIÙ CITTÀ D’ITALIA. Testo e schede di Ga-
briele Reina. Introduzione storica di Gianni Guadalupi. Milano, FMR 
/ ART’E’, 2003.

In-4 p. (mm. 300 x 300), legatura edit. in seta nera con ill. a colori ap-
plic. al piatto, cofanetto, pp. 263, molto ben illustrato in b.n. e a colori. 
Volume della collana “Grand Tour”. Allo stato di nuovo. € 70



N. 422

(Agro Milanese)

MUONI Damiano - RACCOLTA DI CINQUE STUDI SU ALCUNI 
COMUNI DELL’AGRO MILANESE. Milano, 1864-1869.

In-8 p. (mm. 224x144), mz. tela coeva, tit. oro al dorso (piccole manc.). 
Questa interessante raccolta di studi di Damiano Muoni (1820–1894), 
patriota, storico e numismatico italiano, è così composta:
1° - “Binasco ed altri comuni dell’agro milanese”. Studi storici con note 
e documenti (1864), di pp. 135, con una tavola xilografata che raffigura 
il Castello di Binasco.
2° - “Inaugurazione a Binasco della lapide monumentale a Beatrice di 
Tenda” (1869), di pp. 23, con una tavola che raffigura la lapide.
3° - “Inaugurazione a Gorgonzola della lapide monumentale per la bat-
taglia vinta dai Milanesi contro Re Enzo, figlio di Federico II Imperatore 
nel 1245” (1868), di pp. 30, con 1 tav che riproduce la lapide e 1 tav. 
con il ritratto di Giovanni Galeazzo Serbelloni, Fondatore del Tempio, 
dell’Ospitale e del Sepolcreto di Gorgonzola.
4° - “Un dipinto del Romanino in Antignate” (1869), di pp. 13.
5° - “Melzo e Gorgonzola e loro dintorni”. Studi storici con documenti 
e note (1866), di pp. 244,(4).
Uniti anche:
- “Famiglia Torriani di Mendrisio”. Cenno genealogico (1866), di p. 
XV, con il loro stemma.
- “Sulle monete di Sardegna”. Prolusione storica e commento alle analo-
ghe Memorie del Cav. Agostino Toxiri (1865), di pp. 13,(3).
- “Archi di Porta Nuova in Milano”. Discorso pronunciato all’Accademia 
Fisio-Medico-Statistica nell’adunanza 18 febbraio 1869 dal Vice-Presi-
dente cav. Damiano Muoni, di pp. 14.

Con qualche alone, lieve arross. e fioirit. ma complessivam. un discreto 
esempalre. € 480



N. 423

(Firenze)

NARDI Iacopo - LE STORIE DELLA CITTA’ DI FIRENZE. Firenze, 
nella Stamperia di Bartolommeo Sermartelli, 1584.

In-8 p. (mm. 217x154), p. pergamena coeva (risg. rifatti), tit. ms. al 
dorso, pp. (16),390,(18), stemma del Cardinale Alessandro Medici, ar-
civescovo di Firenze, stampato in rosso e nero al frontespizio; ornato da 
alcune belle iniziali figurate, inc. su legno. 
Seconda edizione (la prima è del 1582, Lione) dove “si contiene ciò che 
dall’anno 1494, fino all’anno 1531, è successo. Con la Tavola delle cose 
notabili e co’ Sommari a ciascun libro”. Edizione arricchita della “Regola 
et instruzione da tenersi nel leggere l’istorie ordinatamente”. 

“Il fiorentino Jacopo Nardi (1476-1563) compose le sue ‘Istorie’ che 
abbracciano le vicende esterne ed interne di Firenze dalla discesa di Carlo 
VIII (1494) all’avvento di Alessandro de Medici (1531) designato Duca 
di Firenze. Quella del Nardi è l’ultima voce che si levi a difesa della liber-
tà, caduta definitivamente con l’instaurazione del principato mediceo”.
Cfr. Moreni,II,109. 

Qualche alone margin. e lievi fiorit. ma certamente un buon esemplare, 
con antiche annotazioni a penna alla prima e ultima carta bianca.

€ 1.000



N. 424

(Parma)

NEGRI Gaetano - IL PARMIGIANO ISTRUITO NELLE COSE 
DELLA SUA PATRIA. Giornale cronologico-storico per l’anno comu-
ne 1850. Anno IX. Parma, dalla tipografia Reale, 1849.

In-16 gr. (mm. 190x102), bella legatura in cartonato coevo con decoraz. 
su fondo oro, pp. 119, con 1 tavola f.t., più volte ripiegata, relativa alla 
“geneaologia delle Famiglie Ducale Farnese e Reale Borbone di Parma”. 
Le pp. 101-107 contengono l’immagine e la “descrizione degli stemmi 
farnesiano, borbonico antico, di Maria Luigia d’Austria e Borbonico 
attuale”. 
Con qualche lieve fioritura, altrimenti esempl. ben conservato. € 80



N. 425

(Lodi)

NOVASCONI Armando - IL CASTELLO DI S. ANGELO LODI-
GIANO. Presentazione di G.C. Bascapé. Lodi, Banca Mutua Popolare 
Agricola, 1972.

In-8, mz. pelle edit., pp. 273, con numerose illustrazioni in b.n. e a co-
lori nel t. Interessante monografia sulla più vasta e possente rocca della 
“Bassa”. Allo stato di nuovo. € 90



N. 426

(Firenze)

NUOVA ORDINAZIONE IN AGUMENTO, E DICHIARAZIONE 
DELLA RIFORMA, E PRAMMATICA. Stata pubblicata alli 2 Gen-
naio 1637. Sopra l’uso delle gioie, e del vestire. Fiorenza, nella Stamperia 
nuova del Massi, e Landi, 1640.

In-8 p. (mm. 218x150), brossura muta antica, plaquette di 4 cc.nn. con 
stemma mediceo xilografato al frontespizio. “Bandita per me Gio: Maria 
di Cammillo Orlandini Banditore questo di 31 Marzo 1640”. 
Macchie al frontesp. e con lievi fiorit. ma discreto esemplare. € 250



N. 427

(Milano)

NUOVE LEGGI EMANATE PER LO STATO DI MILANO 
DALL’IMPERATORE LEOPOLDO II D’AUSTRIA IL 20 GEN-
NAIO 1791. s.l. (Milano), s.d. (ma 1791).

In-4 p. (mm. 296x220), cartoncino muto antico, 17 cc.nn. Il testo di 
queste “Risoluzioni” contiene 56 articoli “per gli oggetti di interesse 
generale, comune a tutte le città e provincie dello Stato” e 63 articoli 
“per il particolare delle singole città” (Milano, Pavia, Cremona, Lodi, 
Como, Casalmaggiore e le Terre Separate, cioè Soncino, Fontanella, 
Pizzighettone, Castelleone). 
Mancanza margin. all’ultima carta, altrimenti ben conservato. € 120



N. 428

(Periodico - Vicenza)

ODEO OLIMPICO. Memorie dell’Accademia Olimpica di Vicenza. 
Vicenza, 1941-1982.

In-8, brossura edit. L’Odeo Olimpico è una pubblicazione di studi storici, 
letterari, artistici e scientifici di carattere prevalentemente locale, ogni 
volume di 100/250 pp., con illustrazioni in b.n. nel t.
Di questa interessante rivista offriamo un gruppo di fascicoli dal n. 1 
(1941) ai nn. 13/14 (1977-78). Uniamo anche i nn. 17/18 (1981-82). 
Ben conservati. € 250



N. 429

PASTA Fernando - MILANO. Sessanta incisioni da fotografie di Fer-
nando Pasta. Milano, Fotografie Artistiche d’Italia, s.d. (1920 ca.).

In-4, bella legatura in tela edit., 63 cc.nn. La prefazione e’ di Otto Cima. 
Affascinante raccolta di fotografie della Milano d’epoca, in b.n. e in tin-
ta. Volume della Collana “Italia - Visioni fotografiche delle sue bellezze 
artistiche e naturali”. Cfr. Cat. Hoepli,1300.
Ben conservato. € 80



N. 430

(Ferrara)

PESCI Dino - STATISTICA DEL COMUNE DI FERRARA. Com-
pilata sopra documenti ufficiali. Con aggiunta di cenni storici intorno 
a Ferrara. Ferrara, Tip. Taddei, 1869.

In-8 gr. (mm. 260x179), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. 
(4),271,CLXXII, con 1 carta corografica del comune di Ferrara, più volte 
ripieg. f.t. Edizione originale. 
Qualche lieve fiorit. margin., altrim. ben conservato. € 180



N. 431

(Siena)

POLIDORI Filippo Luigi - PROPOSTA (PER LA PUBBLICAZIO-
NE) DEGLI STATUTI SCRITTI IN VOLGARE NEI SECOLI XIII E 
XIV CHE SI TROVANO NEL R. ARCHIVIO DI STATO IN SIENA. 
Fatta alla R. Commissione dei testi di lingua nell’Emilia. Bologna, Ti-
pogr. del Progresso, 1861.

In-8 p. (mm. 227x143), brossura orig. (con mancanze), pp. 70. Edizione 
di soli 152 esempl. numerati. Il ns., 146, è ben conservato. € 100



N. 432

(Milano)

(PREDARI Francesco) - GUARDA, GUARDA LA VECCHIA. Bizzar-
ro intrecciamento di casi ridicoli e compassionevoli, colla storia di una 
stranissima congiura del popolo milanese avvenuta nel 1754. Milano, 
Bravetta, s.d. (1840 ca.).

In-16 p. (mm. 167 x 107), cartonato muto coevo (picc. manc.; tracce 
d’uso), fregi oro al dorso, pp. 270,(2), con 6 figure xilografate a piena 
pagina nel t. “E’ una illustrazione delle condizioni politiche civili ed 
economiche del Milanese durante il governo di Maria Teresa, mascherata 
sotto le forme di un romanzo col solo fine di eludere le censure...”, così 
Predari, p. 152 (per l’edizione in dialetto milanese). 
Testo con qualche lieve fioritura, altrimenti ben conservato. € 120



N. 433

(Firenze)

PROVVISIONE SOPRA L’HABITO CIVILE PUBBLICATA ALLI 
5 D’OTTOBRE 1588. Fiorenza, appresso Giorgio Marescotti, 1588.

In-8 p. (mm. 210x146), cartonato muto antico, plaquette di 2 cc.nn. con 
stemma mediceo al frontespizio. “Provvisione per riordinare e riformare 
in meglio l’habito civile della città di Fiorenza”.
Esemplare ben conservato. € 250



N. 434

(Milano)

RACCOLTA DELLE SOVRANE PATENTI, DEI REGOLAMENTI E 
DELLE ISTRUZIONI RELATIVE ALL’AMMINISTRAZIONE DEI 
COMUNÌ NELLE PROVINCIE DIPENDENTI DAL GOVERNO 
DI MILANO. Milano, dall’Imperiale Regia Stamperia, 1816.

In-4 p. (mm. 287x193), brossura muta coeva (picc. manc.), pp. 116, 
stemma austro-ungarico silografato al frontespizio. Con il lungo elenco 
del compartimento territoriale, diviso per Distretti e relativi Comu-
ni, delle provincie di: Milano, Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo, 
Como, Valtellina, Pavia, Lodi e Crema.
Esemplare ben conservato. € 220



N. 435

(Ducato di Modena)

RACCOLTA DI STUDI SUGLI STATI ESTENSI. Modena, Reale 
Tipogr. Soliani, 1824-1835.

In-8 p. (mm. 231x140), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso (piatti 
con lievi abras.). Interessante raccolta di 10 saggi sugli Stati Estensi (con 
testi di varie dimensioni), fra cui:

“Discorso storico sulla vita di Ciro Menotti” (1831), di pp. 62,(2), con 
ritratto di Menotti /-/ “Risposta dei redattori della ‘Voce della Verità’ al 
libello intitolato ‘Discorso storico sulla vita di C. Menotti” (1831), di 
pp. 143 /-/ “Alle incivilite nazioni europee gl’infelici sudditi del Ducato 
di Modena”, di pp. 24 /-/ “Estratto delle istruzioni e degli statuti della 
Setta dei Sublimi Maestri Perfetti” (1824), di pp. 39 /-/ “In nome di 
S.A.R. Francesco IV, Duca di Modena... Sentenza. Estratto del proces-
so in materia di ribellione e meditato attentato alla vita del sovrano” 
(1832), di pp. 21 /-/ “Sulle leggi e l’Amministrazione dei domini Estensi 
in risposta e confutazione d’un libello anonimo intitolato ‘Alle nazioni 
incivilite d’Europa, gl’infelici sudditi del Ducato di Modena” (1833), 
di pp. 104 /-/ “Prove di fatto prodotte dal Conte Girolamo Riccini... 
Governatore di Modena... contro le calunnie divulgate dal Principe di 
Canosa” (1835), di pp. 32.

Buon esemplare. € 500



N. 436

(Verona)

RACCOLTA DI TUTTI GLI ORDINI, E PROCLAMAZIONI DEL 
PRESENTE GOVERNO TANTO DELLO STATO MAGGIORE 
FRANCESE CHE DELLA MUNICIPALITA’ DI VERONA. Verona, 
per gli Eredi di Marco Moroni, (1797-1805).

In-16 gr. (mm. 177x115), 5 volumi, cartonato edit. (piccole manc. alla 
copertina del 1° e 2° vol.), pp. 400; 381; 432; 348; 382; ai frontesp. è 
xilografata la statua della libertà con, ai lati, Libertà Eguaglianza. L’ul-
timo volume contiene la “Continuazione della Raccolta degli ordini, e 
proclamazioni democratiche utilissima e necessaria”. Tutto il pubblicato. 
Importante raccolta di ordini e proclami del Governo Francese e della 
Municipalità di Verona. Edizione originale , raro a trovarsi completa. 
Solo tre risg. con mancanze, altrimenti testi ben conservati. € 300



N. 437

(Ferrara)

REGOLAMENTO DELLA SOCIETA’ DEL CASINO DI FERRARA. 
Combinato con le determinazioni di massima prese dalla Società a tutto 
luglio 1835. Ferrara, Bresciani, 1835.

In-8 p. (mm. 200x137), brossura orig., pp. 36. Regolamento del Ca-
sinò dove si possono fare giochi con le carte, di dama, scacchi, trictrac, 
domino, bigliardo. In fine, elenco dei Soci a tutto luglio 1835. Ben 
conservato. € 60



N. 438

(Roma)

RELAZIONI DEGLI STATI EUROPEI LETTE AL SENATO DAGLI 
AMBASCIATORI VENETI NEL SECOLO DECIMOSETTIMO. 
Raccolte ed annotate da Nicolo’ Barozzi e Guglielmo Berchet. Serie III 
- Italia. Relazioni di Roma. Venezia, Naratovich, 1877-1878.

In-8 p. (mm. 225x155), 2 volumi, brossura (lievi mancanze), pp. 
413;455. Le relazioni dei diplomatici nominati dal Senato di Venezia 
come ambasciatori a Roma, presso la Santa Sede, nel XVII secolo.
Esempl. intonso, pagine lievemente ingiallite per la qualità della carta, 
altrimenti ben conservato. € 120



N. 439

(Valtellina)

RIFLESSIONI PROPOSTE DALLA VALTELLINA ALLA PRU-
DENTE CONSIDERAZIONE DEGLI ECCELSI E POTENTI 
COMUNI DELL’ECCELSA REPUBBLICA RETICA. Suo naturale 
benignissimo Principe, sopra certa anonima Scrittura Tedesca, che porta 
in fronte il titolo, che in Italiano suona; “Dimostrazione fondata sopra 
il diritto canonico e civile, che nissuni beni stabili possono passare in 
mani morte senza la permissione del Principe”. s.l., s.e., s.d. (1764 ?).

In-8 p. (mm. 219x161), 3 opere in 1 vol., cartonato rustico coevo. La 
prima, di pp. 86,(2), contiene un resoconto su fatti storici riguardanti il 
tentativo del 1763 dello Stato delle Tre Leghe di cambiare il capitolato 
di Milano del 1639.
Segue:
“Il buon Grigione a’ suoi cari, e fedeli Confederati”, (1760 ?), pp. 22,(2). 
Opuscolo di incerta attribuzione, forse del cappuccino Alessio da Bor-
mio, pubblicato nei primi anni Sessanta del XVIII secolo. 
Cfr. M. Berengo ‘La via dei Grigioni e la politica riformatrice austriaca’, 
“Archivio storico lombardo”, v. VIII, (1958), pp. 1-190.
Segue:
“Risposta al libro stampato l’anno corrente 1764, e sparso per i Comu-
ni dell’eccelse Tre Leghe senza nome d’Autore, il di cui titolo suona in 
italiano ‘Dimostrazione, quale prova in forza del Gius Comune, Civile, 
Canonico, e Divino competere a ciascun Principe il diritto di proibire 
il passaggio de’ Beni stabili senza sua licenza nelle mani morte, ec.’, fa-
cendone per il dominio dell’eccelse Tre Leghe particolare l’applicazione”, 
pp. 38,(2). Probabilmente pubblicato nel 1764. 

Prima e unica edizione di queste tre rarissime opere sulla situazione po-
litico-giuridica della Lombardia settentrionale nel XVIII secolo. 

Cfr. Valsecchi Pontiggia, “Bibliografia della Valtellina e della Valchiaven-
na”, nn. 2816, 4450 e 4451.

Antichi restauri e piccole manc. al marg. interno di alc. carte, ma certa-
mente un buon esemplare. € 900



N. 440

(Milano)

RIPAMONTI Giuseppe - LA PESTE DI MILANO DEL 1630. Li-
bri Cinque, cavati dagli Annali della città e scritti, per ordine dei LX 
Decurioni, dal Canonico della Scala Giuseppe Ripamonti. Volgarizzati 
per la prima volta dall’originale latino da Francesco Cusani. Milano, 
Pirotta, 1841.

In-8 gr. (mm. 251x168), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con filetti e 
tit. oro, tagli azzurri, pp. XXXV,362, testo inquadrato in doppia cornice, 
ornato da grandi capilettera inc. su legno. Nel Libro 1° “Condizioni di 
Milano prima del contagio. La carestia. La peste” - 2° “Gli untori” - 3° “Il 
Cardinale Borromeo e il clero durante la peste” - 4° “Venuta e diffusione 
della peste in Lombardia. Atti del Tribunale di Sanità” - 5° “Confronto 
della peste del 1630 con altre e specialmente con quella del 1576”. 
Prima edizione italiana di “questa assai pregiata istoria” come cita il 
Lozzi,I,2677. 
Cfr. Cat. Hoepli,878. 
Con fiorit. ma discreto esemplare. € 280



N. 441

(Pompei)

ROMANELLI Domenico - VIAGGIO A POMPEI, A PESTO E DI 
RITORNO AD ERCOLANO. Colla illustrazione di tutti i monumenti 
finora scoverti, e colle piante delle tre distrutte città. Napoli, presso 
Perger, 1811.

In-8 p. (mm. 218x132), bross. muta coeva (picc. manc.), pp. (8),248, 
con 1 tav. più volte ripieg. che raffigura la “topografia di Ercolano, Pesto 
e Pompei”. Dedicato a S.M. la Regina delle Due Sicilie. Prima edizione.

Cfr. Furchheim “Bibl. di Pompei, Ercolano...”, p. 84 - Fera / Morlic-
chio,II, p. 212: “Rara ottocentina”.

Prime e ultime 2 carte bianche con manc. margin.; uniformi arross., 
fiorit. e aloni margin. interc. nel t., peraltro discreto esempl. con barbe.

€ 300



N. 442

(Dialetto)

ROSAMANI Enrico - VOCABOLARIO GIULIANO. Dei dialetti 
parlati nella regione giuliano-dalmata quale essa era stata costituita di 
comune accordo tra i due stati interessati, nel Convegno di Rapallo del 
12.12.1920. Bologna, Cappelli, 1958.

In-8 gr., tela edit., pp. XLVII,1354,(2), con una carta della Regione dove 
è stato raccolto il materiale linguistico (più volte ripieg. e f.t.).
Esemplare ben conservato. € 80



N. 443

(Firenze)

RUCELLAI Luigi - ORAZION FUNERALE PER LA MORTE DEL 
SERENISSIMO FERDINANDO II GRANDUCA DI TOSCANA. 
Nell’esequie celebrate in Firenze dal serenissimo Granduca Cosimo III. 
Detta pubblicamente da Luigi Rucellai. Firenze, nella stamperia di S.A.S. 
per il Vangelisti, e Matini, 1671.

In-8 p. (mm. 215x160), cartonato muto moderno, pp. 48, con piccolo 
stemma mediceo xilografato al frontespizio; ornato da una bella testata e 
grande iniziali, pure incise su legno. Edizione originale di questa orazione. 
Cfr. Moreni,II, p. 281 - Gamba,2031 - Piantanida,III,3708.
Lievi arrossature solo su alcune carte, altrimenti esemplare ben conservato.

€ 150



N. 444

(Fiume)

SAVINI Pietro - IL GOLFO LIBURNICO. E le sue caratteristiche 
fisiche che gli valsero l’epiteto di “Carnaro”. Nel VI Centenario della 
morte di Dante. Roma, Tipogr. della Reale Accademia Nazionale dei 
Lincei, 1921.

In-4, mz. pergamena mod., pp. 54, ben illustrato da 3 figure in b.n. nel 
t. e, f.t., da 27 tavole su cartoncino (quasi tutte applicate) con immagini 
in b.n. e a colori, per lo più dedicate al Carnaro nelle carte nautiche di 
varie epoche e nelle carte dell’Istria del Cinque e Settecento.
Il golfo di Fiume - antico seno Liburnico - nei suoi miti e culti e nella 
storia, a partire dalla Magna Grecia.
Esemplare ben conservato. € 250



N. 445

(Brescia)

SCANDELLA Gaetano - VITA DI GABRIO MARIA NAVA. Vescovo 
di Brescia. Brescia, Tip. Vescovile del Pio Istituto, 1857.

In-8 p. (mm. 213 x 139), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. 
XI,588,(2), con ritratto litografato del Vescovo di Brescia (1758-1831), 
discendente di nobili famiglie milanesi. Prima edizione. 
Cfr. CLIO,VI,4193. 
Ben conservato. € 50



N. 446

(Ducato di Parma)

SCARABELLI Luciano - ISTORIA CIVILE DEI DUCATI DI PARMA 
PIACENZA E GUASTALLA. Italia, s.e., 1846.

In-8 p. (mm. 225x145), 2 volumi, similpelle mod., conserv. brossura 
orig., pp. (2),VIII,524; (2),516. Tutto il pubblicato. Edizione originale.
Cfr. CLIO,VI, p. 4195.

“Luciano Scarabelli (1806-1878), scrittore e storico piacentino. Dopo 
varii uffici, ebbe quello di prof. d’estetica all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna. Lasciò opere di storia dell’arte, di storia politica ( Istoria dei 
Ducati di Parma e Piacenza , 1846)..”. Così Diz. Treccani,X, p. 899. 

Con lievi arross., altrimenti esempl. con barbe, ben conservato. € 240



N. 447

(Treviso - Brentella)

SERENA Augusto - IL CANALE DELLA BRENTELLA. E le nuove 
opere di presa e di derivazione nel quinto secolo dagli inizi. Treviso, 
Longo & Zoppelli, 1929.

In-8 gr., brossura orig., pp. 319, con numerose tavole f.t. (alcune più 
volte ripieg.) che illustrano anche i lavori compiuti dal Fascismo su questa 
importante via d’acqua (il canale conduce le acque del Brenta da Limena 
all’alveo del Bacchiglione presso Brusegana; fu costruito nel 1314 dai 
Padovani). ”Cronistoria - Descrizione tecnica delle nuove opere - Gli 
Statuti e l’attuale ordinamento del Consorzio”.
Ben conservato. € 70



N. 448

(Liguria)

SERRA Girolamo - LA STORIA DELLA ANTICA LIGURIA E DI 
GENOVA. Capolago, Tipografia Elvetica, 1835.

In-16-p. (mm. 165x103), 4 volumi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al 
dorso, tagli azzurri, pp. (2),XIX,479; 496; 330; 313,(3). Importante 
opera sulla storia dei Liguri e della Repubblica di Genova, dalle origini 
fino al sec. XV. Nel IV vol., in 5 discorsi, l’A. tratta vari argomenti: il 
commercio, la navigazione, le arti. la storia letteraria dei Genovesi, la 
popolazione della Liguria marittima in diversi tempi - un compendio 
delle vite di Cristoforo Colombo e di Andrea Doria - le compere di San 
Giorgio. Seconda edizione.

Cfr. Caddeo ‘Le ediz. di Capolago’,446: “La prima edizione fu pubblicata 
a Torino dal Pomba nel 1834. L’ediz. di Capolago è arricchita da giunte 
del Serra inserite nel testo, da note degli Editori apposte in fine di ogni 
libro e da una Appendice originale sugli annni 1814-1527 della storia di 
Genova, che è una specie di collegamento tra la fine dell’opera del Serra 
e il principio degli Annali di Genova del Bonfadio. Tanto le note quanto 
l’Appendice furono compilate da Aurelio Bianchi Giovini”.

Solo qualche lieviss. fiorit. margin., altrimenti esemplare molto ben 
conservato. € 380



N. 449

(Venezia)

SGARBI Vittorio - CA’ DARIO. Mito e storia di Giovanni Dario e 
del suo palazzo tra Oriente e Venezia. Introduzione di Lionello Puppi. 
Milano, Franco Maria Ricci, 1984.

In-4 p. (mm. 300x300), legatura edit. in seta nera, ill. a colori applic. 
al piatto, astuccio, pp. 129,(5), riccamente illustrato nel t. da disegni in 
b.n., tavole a colori applic. alla pag. e 38 riproduz. fotografiche a colori 
dell’edificio e di particolari decorativi e architettonici. Testo italiano e 
inglese. Vol. della collana “Quadreria”.
Edizione di 5000 esempl. numerati. In ottimo stato. € 200



N. 450

(Milano)

SITONE DI SCOZIA Giovanni - THEATRUM EQUESTRIS NO-
BILITATIS SECUNDAE ROMAE, SEU CHRONICON INSIGNIS 
COLLEGII J.PP. JUDICUM, EQUITUM, ET COMITUM IN-
CLYTAE CIVITATIS MEDIOLANI.... In quo ejusdem amplissimi 
Ordinis.... recensentur: CCCCXLV nobilium familiarum, ac Insubrum 
Excell.mi Senatus monumenta illustrantur. Mediolani, Marcus Antonius 
Pandulphus Malatesta, 1706.

In-4 gr. (mm. 366x226), p. pergamena coeva, sottile cornice dorata ai 
piatti, dorso a cordoni (spacco a una cerniera) con filetti e tit. oro su 
tassello, pp. (4),28,1292, ornato da grandi capilettera inc. su legno. 
Edizione originale.

Importante storia del Collegio dei giurisperiti di Milano. Di particolare 
interesse (alla fine del vol.) l’indice per famiglie dei giudici milanesi, se-
guito dal Catalogo cronologico delle principali cariche alle quali assursero 
alcuni giudici del Collegio milanese, nonchè gli elenchi degli auditori, 
degli avvocati, dei questori, dei senatori, dei cancellieri, degli avvocati 
fiscali, dei prefetti, dei professori del Collegio, ecc. 
Cfr. Predari, p. 189 - Cat. Hoepli,918.

Esemplare marginoso, ben conservato. € 700



N. 451

(Milano)

SOMMARIO DELLI ORDINI PERTINENTI AL TRIBUNALE DI 
PROVISIONE DELLA CITTA’ ET DUCATO DI MILANO. Comin-
ciato l’anno 1580, successivamente ampliato nel 1613, et finalmente 
perfettionato nell’anno 1657, con aggionta delli Ordini seguiti fino al 
presente 1657.

In-4 p. (mm. 300x200), cartoncino rustico coevo, pp. (8),176, stemma 
della città di Milano al frontespizio, ornato da grandi e belle iniziali 
figurate inc. su legno, con note a stampa ai margini. 
Il presente volume, curato da Luigi Pionni e da lui dedicato al Vicario 
di Provisione Luigi Brivio, si occupa delle leggi relative alle vettovaglie: 
“pani, pristinari e molinari - carni e beccari - biade, farine e malossari de 
grani - olij, grassi, candele e mele - vino e uve, e anche: fieno e paglia, 
legna da fuoco, carbone e carbonina - calcina - pietre e coppi - polleria 
e ovi....”. 
Cfr. Predari, p. 73 - Cat. Piantanida,I,1146.
Solo piccola macchia al marg. esterno di alc. carte, altrimenti esemplare 
ben conservato. € 600



N. 452

(Milano)

STATUTA MEDIOLANI. Cum Appostillis Clarissimi Viri Iureconsulti 
Mediolanensis Domini Catelliani Cottae in meliorem formam, quam 
antehac typis excusa. Mediolani, Apud Io. Antonium Castellionaeum, 
1552.

In-4 p. (mm. 305x210), 2 parti in 1 volume, pergamena mod., tit. oro 
su tassello al dorso, 78 cc.nn., 162 cc.num.; 2 cc.nn., 164 cc.num; bel 
frontespizio con vignetta, inquadrato in elaborata cornice figurata su 
fondo nero, inc. su legno. 
Nell’opera “Quibus deinde copiosus adiectus est Elenchus, una cum An-
notationibus quibusdam ad ipsa Statuta maxime facientibus, ab Egregio 
Iurecon. D. Antonio Rubeo nunc primum in lucem editus”. 
La seconda parte contiene i Novissima Mediolani Statuta e porta al fine: 
“Impensis D. Io. Baptistae, & Fratrum de Seronib, Anno MDL”.

Cfr. Fontana, p. 186 - Manzoni “Bibl. statutaria e storica italiana”,I, p. 
270 - Predari, p. 97 - Cat. Biblioteca Ambrogio Binda,1101: “Gli Statuti 
milanesi furono riuniti a corpo unico nel 1216, e pubblicati la prima volta 
il 20 dicembre 1480 da Pachel e Scinzenzeler”. 

Alc. carte con lieve alone margin. e qualche traccia d’uso, nella prima 
parte. Nella seconda, solo ultime 30 cc. restaurate per ang. super. man-
cante, altrimenti fresco esempl. su carta forte, ben conservato. € 2.000



N. 453

(Padova)

STATUTA PATAVINA ANTIQUA, & REFORMATA OLIM EDITA. 
Nunc vero omnibus ferme exemplaribus temporum Iniuria absumptis 
denuo urbis consensu evulgata. Opus summa cura & Elucubratione 
expolitum atque Illustris. D.D.XXXII. Viris et Decurionibus sacratum. 
Patavii, apud Cadorinum, 1682.

In-16 p. (mm. 160x104), cartonato rustico antico, 62 cc.nn. (di cui 56 di 
Repertorio), 354 cc. num., 2 cc.nn.; ornato da grandi capilettera figurati 
a vignetta, inc. su legno. Trattasi della redazione secentesca degli statuti 
comunali della città di Padova, con dedica ai suoi Decurioni.
Cfr. Manzoni “Bibliografia Statutaria Italiana”, pp. 340-41 - Fontana,II, 
p. 327.
Qualche alone o lieve arross., ca. 25 carte con fori di tarlo solo margin. 
ma complessivam. un discreto esemplare. € 450



N. 454

(S. Daniele del Friuli)

STATUTA TERRAE SANCTI DANIELIS. Sandaniele, Tipografia Bia-
sutti, 1859.

In-8 p. (mm. 213x140), brossura muta mod., pp. 88. 
Cfr. Fontana,III, p. 16: “Pubblicazione per le Nozze Minisini-Menchini”. 
Pagine ingiallite, altrimenti ben conservato. € 90



N. 455

(Torino)

STATUTI DELLA REGIA ARCICONFRATERNITA DE’ S.TI MAU-
RIZIO E LAZZARO. Torino, Tip. Favale, 1827.

In-8 p. (mm. 200x120), tela mod., tit. oro al dorso, conserv. copertina 
orig. (manc. a un angolo), pp. XIX,100. Introdotti da: “Notizia dell’an-
tica Arciconfraternita di Santa Croce ora dei SS. Maurizio e Lazzaro” e 
da: “Regie patenti per l’approvazione di questa Arciconfraternita (1827)”. 
Con fioriture intercalate nel testo, ma buon esemplare. € 100



N. 456

(Bologna)

STATUTI DELLA SOCIETA’ DEL CASINO DI BOLOGNA. Bolo-
gna, Tipografia Sassi, 1810.

In-16 p. (mm. 173x113), brossura muta coeva, pp. (2),23. Statuti in 
X capitoli. “1° Del Casino in generale: Art. 1 - Si stabilisce in Bologna 
un casino di divertimento.... - 2° Dei concerti e delle Associazioni di 
Musica - 3° Delle Accademie di Poesia - 4° Degli esercizi e delle Feste 
di Ballo - 5° Degli esercizi di scherma - 6° Della Direzione - 7° Della 
Sezione di Presidenza - 8°.... di Amministrazione - 9°.... di Disciplina 
- 10° Regolamento di Disciplina”. Edizione originale. Ben conservato.

€ 50



N. 457

(Murano)

STATUTO DELLA COMUNITA’ DI MURANO. Pubblicato nel gior-
no 25 Dicembre 1502 sotto il Reggimento del Podestà Gabriele Veniero. 
Venezia, Tip. del Commercio, 1859.

In-8 gr. (mm. 243x156), brossura orig., pp. XIV,(2),64. Pubblicato “per 
le auspicatissime nozze del sig. dottor Moisè Errera di Venezia colla 
Signora Elisa Da-Zara di Padova”. 
Cfr. Fontana,II, p. 283: “Allo Statuto sono premessi alcuni ‘Cenni sto-
rici’ intorno alla sua compilazione, dell’editore Nicolò Erizzo”. Dedica 
autografa del curatore. 
Con uniformi arross. ma discreto esemplare. € 60



N. 458

(Lombardo-Veneto)

TAVOLE PRECISE DI RAGGUAGLIO FRA LE LIRE AUSTRIACA, 
ITALIANA E MILANESE. Con la tariffa ed impronti delle nuove mo-
nete del Regno Lombardo-Veneto. Terza edizione nuovamente riveduta 
e corretta. Milano, Omobono Manini, 1823.

In-16 gr. (mm. 197x127), mz. tela coeva, tit. oro al dorso, pp. 15,(5). 
Unito a:
- REALE A. “Principj intorno alla comproprietà e comunione di altri 
diritti reali”, Pavia, 1831, pp. 36. Unito a:
- “Regolamento per sistemare in modo uniforme il ramo d’amministra-
zione delle strade”. Milano, 1833, pp. 60. Unito a:
- REALE A. “Principj intorno alle servitù secondo la legislazione austria-
ca”. Pavia, 1831, pp. XIV,110. 
Solo qualche lieve alone, altrim. ben conservato. € 150



N. 459

(Roma)

TOMASSETTI Giuseppe e Francesco - LA CAMPAGNA ROMANA. 
Antica, Medioevale e Moderna. Roma, Loescher & C., 1910-1926.

n-8 gr., 4 volumi, mz. pelle con ang. coeva (abrasioni), dorso a cordoni 
(uno con mancanza alla cuffia super.) e tit. oro. L’opera e’ cosi’ suddivi-
sa: 1° “La campagna romana in genere”, pp. V,(3),354, con 8 tavole (di 
cui 4 ripieg.) e 101 figure nel t. - 2° “Via Appia, Ardeatina ed Aurelia”, 
pp. VIII,(4),562, con 3 tavole (2 a doppia pag.) e 124 figure nel t. - 3° 
“Via Cassia e Clodia, Flaminia e Tiberina, Labicana e Prenestina”, pp. 
XII,583, con 123 figure nel t. - 4° “Via Latina”, pp. XII,596, con 4 tavole 
ripieg. e 80 figure nel t. Prima edizione di questo importante studio. 
Con ingialliture per la qualità della carta, altrim. esemplare ben 
conservato. € 600



N. 460

(Milano)

VENOSTA Felice - IL CIMITERO MONUMENTALE DI MILANO. 
Notizie storiche. Milano, Tipografia Ditta Wilmant, 1867.

In-16 p. (mm. 155x99), cartonato mod., tit. oro su tassello al piatto, 
conserv. copertina orig., pp. 155,(5), con 1 bella tavola xilografata (f.t. 
e più volte ripieg.), che raffigura il Monumentale secondo il “progetto 
Macciachini veduto a volo d’uccello”. Vi sono contenute “notizie storiche 
sull’origine delle sepolture cristiane e sui cimiteri monumentali d’Italia. 
Descrizione del nuovo Cimitero monumentale di Milano. Regolamenti 
e tariffe”. 
Cfr. Cat. Hoepli,1386. 
Con qualche sottolineatura a matita, peraltro ben conservato. € 100



N. 461

(Livorno)

VIGO Pietro (A cura di) - STATUTI E PROVVISIONI DEL CA-
STELLO E COMUNE DI LIVORNO (1421-1581). Con altri docu-
menti inediti del secolo XV. Livorno, Vigo, 1892.

In-4 gr. (mm. 358x248), mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con 
tit. oro, conserv. copertina orig. in pergamena (restaur. per manc.), pp. 
LXXXVI,(2),203, con un facsimile nel t., 2 testate con le vedute di 
Livorno e della Meloria e 2 bei capilettera figurati in rosso e nero, inc. 
su legno.

Cfr. “Bibliogr. ediz. di statuti toscani (sec. XII - meta’ XVI), p. 45: 
“Contiene: Statuti di Livorno Pisano Porto (1477) - Capitolo dei diritti 
et legne al capitano (1516). 

Bella ediz. di soli 300 esempl., su carta forte. Intonso, con barbe, molto 
ben conservato. € 180



N. 462

(Bergamo)

- VISIONI E PAESI BERGAMASCHI. Testo di Ettore Janni. Fotografie 
e fotoincisioni di Cesare Villa. Bergamo, IIAG, s.d. (1920 ca.).

In-4, p. pelle edit., decoraz. e tit. oro al piatto e al dorso, tagli super. 
dorati, custodia, testo di 12 pp.nn., con una raccolta di 100 bellissime 
fotografie, riprodotte in tinta in fotoincisione, in cui l’autore ha colto 
- con finezza di chiaroscuri - monumenti e spettacoli naturali, vedute e 
prospettive della città di Bergamo e dintorni, delle Valli di S. Martino, 
Brembana, Seriana, Cavallina e del Lago d’Iseo. 
Pregevole ediz., in tiratura di soli 350 esemplari. Molto ben conservato.

€ 500



N. 463

(Sicilia - Illustr. ’800)

WILKINS William - THE ANTIQUITIES OF MAGNA GRAECIA. 
Cambridge, Longman, Hurst, Orme, 1807.

In folio max. (mm. 557x367), elegante legatura in p. pelle coeva con cor-
nici e pregevoli decorazioni a secco e oro ai piatti, dorso a cordoni con tit. 
oro, sottili dentelles dorate ai risg., tagli marmorizz., pp. (8),XXII,74,(2), 
ornata da 15 grandi vignette inc. in rame: al frontespizio, all’inizio di 
ogni capitolo, ai finali, in b.n. o in tinta, e molto ben illustrato da 73 ta-
vole f.t., pure inc. in rame, di cui 52 sono tavole architettoniche (piante, 
spaccati, capitelli, ecc.) in b.n. (1 è a doppia pagina), e 21 sono stupende 
tavole seppiate con vivaci vedute, relative alle città di Siracusa, Agrigento, 
Selinunte, Segesta, Poseidonia o Paestum - con una Appendice. 
Le tavole in rame sono incise da Thomas Medland, Wilson Lowry, John 
Roffe ed altri e tutte descritte nel t.

Cfr. Cicognara,2719: “Sonovi 73 bellissime tavole, nelle quali le vedute 
vengono trattate pittorescamente a modi di acquarello, e gli altri dise-
gni d’architettura sono magistralmente intagliati a bulino” - Moncada 
lo Giudice “Una biblioteca siciliana”,2269: “Opera magnifica e poco 
comune che costituisce un dotto documento sul grado di civiltà artistica 
raggiunta dagli antichi greci che abitarono la parte meridionale della 
nostra penisola.
L’Autore, l’inglese William Wilkins (1778-1839), fu uomo colto e grande 
architetto. Scrisse opere importanti sull’architettura classica e su Vitruvio 
e come architetto fu uno dei protagonisti del revival dello stile classico 
in Inghilterra”.

Testo con aloni o fiorit. marginali più o meno lievi; tavole ben conservate 
ad eccezione di ca. una ventina (per lo più dedicate a Pestum) con lievi 
fiorit. solo ai margini. € 5.900



N. 464

(Rimini)

YRIARTE Charles - UN CONDOTTIERE AU XV SIECLE. RIMINI. 
Etudes sur les lettres et les arts à la Cour des Malatesta, d’après les papiers 
d’état des archives d’Italie. Paris, Rothschild, 1882.

In-8 gr. (mm. 275x185), mz. pelle con ang. mod., fregi e tit. oro al dorso, 
taglio super. dorato, pp. XV,460, con 200 figure nel testo inc. su legno, 
tratte da documenti del tempo. 
“Les Malatesta, Seigneurs des Romagnes (1150-1447), de Pesaro, de 
Rimini et de Fano - Sigismond, fils de Pandolphe - Les Condottieri (les 
Compagnies d’aventure) - Sigismond ingénieur, la Rocca Malatestiana 
- Isotta de Rimini - Le temple des Malatesta - Sigismond et le Vatican 
- Malatesta Novello - La cour de Rimini - Robert Malatesta, dit le Ma-
gnifique - Pandolfaccio (1475-1534)”. Edizione originale. 
Cfr. Lorenz,X, p. 762. 
Esempl. ben conservato. € 150



N. 465

(Lucca)

ZUCCAGNI-ORLANDINI Attilio - COROGRAFIA FISICA STO-
RICA E STATISTICA DEL DUCATO DI LUCCA. Italia Media o 
Centrale. Firenze, presso gli Editori, s.d. (1842).

In-8 p. (mm. 225 x 135), mz. pelle coeva, dorso a cordoni (spacchi a 
una cerniera) con tit. oro, pp. XXI,385.
Volume ottavo, parte III, della monumentale opera dello Zuccagni-Or-
landini, dedicato al ducato di Lucca. Mancano i due frontespizi (generale 
e del volume) qui in fotocopia. 
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 50



N. 466

ZUCCAGNI-ORLANDINI Attilio - COROGRAFIA FISICA STORI-
CA E STATISTICA DEL REGNO LOMBARDO VENETO. Firenze, 
presso gli Editori, 1844.

In-8 p. (mm. 225 x 135), mz. pelle coeva, dorso a cordoni (spacchi a 
una cerniera) con tit. oro, pp. XXVII,1102, con 4 carte genealogiche.
Volume quinto della monumentale opera dello Zuccagni-Orlandini, 
dedicato al regno Lombardo Veneto.
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 90



N. 467

(Venezia - Illustr. ’700)

ZUCCHINI Tommas’Arcangelo - NUOVA CRONACA VENETA. 
Venezia, Valvasense, 1785.

In-16 gr. (mm. 186x118), primo volume (su 2), cartonato muto coevo 
(spacchi alle cerniere), tit. oro su tassello al dorso, pp. XLVIII,512, con 
5 pregevoli tavole f.t., inc. in rame e più volte ripieg., relative a: 1 pianta 
di Venezia, 2 vedute (Chiesa e Palazzo Patriarcale - esterno dell’Arsenale) 
e 2 prospetti architettonici (facciata della Chiesa di S. Francesco della 
Vigna - facciata delle Carceri). 
Nell’opera “tutte le pubbliche Architetture, Sculture e Pitture della Città 
di Venezia ed Isole circonvicine. Divisa in sei Sestieri, con la Serie de’ Pa-
triarchi, Primicerj di S. Marco, Dogi, Procuratori e Cancellieri Grandi”. 
L’A. si proponeva di descrivere dettagliatam. tutta la città e invece, come 
precisa il Cicogna,4483: “Non vi sono a stampa che i due Sestieri di 
Castello e di S. Marco”.

Di quest’opera, molto rara, disponiamo del solo Sestier primo cioè il 
sestiere di Castello. 

Con qualche fiorit. o lieve alone per lo più margin., ma discreto esem-
plare. € 1.100



N. 468

BALZANO Francesco - L’ANTICA ERCOLANO, OVERO LA TOR-
RE DEL GRECO TOLTA DALL’OBBLIO. Descritta in libri tre. Na-
poli, per Giovan-Francesco Paci, 1688-1694.

In-16 gr. (mm. 198x142), 2 opere in 1 vol., elegante legatura in p. 
pelle ottocentesca, cornice dorata ai piatti (abrasioni su quella poster.) 
con impresso al centro “Raffaele” (piatto anter.) e “Colantonio” (piatto 
poster.), decoraz. e tit. oro al dorso, pp. (16),124, fregio xilografico al 
frontespizio e in fine. L’opera, introdotta da una breve Vita dell’A., è de-
dicata al signor Biagio Aldimari, de’ Baroni nel Cilento. Prima edizione. 

Cfr. Fera-Morlicchio,I,206: “E’ da considerarsi l’opera più rara su Ercola-
no e Torre del Greco” - Furchheim, p. 13: “Piuttosto raro. Dalla pag. 92 
sin all’ultima si parla degl’incendj del Vesuvio. Si riportano sette incendi 
prima dell’era cristiana; dodici dall’incendio del 79 sino a quelli del 1631 
compreso; sono descritti accuratamente gl’incendj successi dal 1660 sino 
al 1686, e sono sopratutto importanti le notizie sopra i cambiamenti del 
cratere, essendo l’autore più volte salito sul Vesuvio” - Michel,I, p. 192 - 
Furchheim “Bibliogr. di Pompei, Ercolano e Stabia”, p. 6: “In quest’opera 
si parla degli incendii del Vesuvio, ma non di Ercolano. L’abbiamo citata 
solamente per la curiosità del suo titolo”.
Cfr. anche Minieri-Riccio, p. 50: “Francesco Balzano (1631-?), nacque 
alla Torre del Greco e fu eruditissimo antiquario e buon poeta”. 
Unito a:
- Distinta Relazione “de’ portentosi effetti cagionati dalla maravigliosa 
eruzzione fatta dal Monte Vesuvio detto di Somma, di pietre infocate, 
e di Fiumi d’acceso bitume, con mistione di minerali di tutte le sorti. 
Principiata la notte seguente del dì 12. d’Aprile 1694 e continuata per 
molti giorni”. Napoli, Parrino e Cavallo, 1694, pp. (8), con grande fregio 
xilografato al frontespizio. 
Cfr. Furchheim, p. 47: “in questo opuscolo rozzamente scritto narra 
l’Autore che il Vesuvio si coprì di neve il giorno 16 di Aprile mentre il 
sole più chiaro e caloroso risplendeva....”. Prima edizione. 

La prima opera leggerm. corta del marg. super., qualche lieve fiorit. e 
tracce d’uso ma buon esemplare; la seconda con le 8 pp. brunite.

€ 750



N. 469

D’AMATO Gaetano - DIVISAMENTO CRITICO SULLE COR-
RENTI OPINIONI INTORNO A FENOMENI DEL VESUVIO, E 
DEGLI ALTRI VULCANI. E amplificazione del giudizio filosofico, dato 
già in luce sull’istesso argomento. Napoli, nella Stamperia Abbaziana. E 
si vende dal sign. Antonino d’Oria, 1756.

In-16 gr. (mm. 194x117), brossura muta mod., tit. ms. al piatto e al 
dorso, pp. (16),88. Lo studio del P. Gaetano D’Amato della Compagnia 
di Gesù termina a p. 85. L’Appendice “Sistema dell’Autore” continua fino 
a p. 90. Al ns. esempl. mancano le ultime 2 pagine e la tavola “Veduta 
del Monte Vesuvio”. Edizione originale.
Cfr. Furchheim “Bibliogr. del Vesuvio”, p. 5.
Esemplare con arross. e fioriture. € 120



N. 470

(DELLA TORRE Giovanni Maria) - INCENDIO TRENTESIMO 
DEL VESUVIO ACCADUTO GLI 8 AGOSTO 1779. Napoli, presso 
Giuseppe Campo, (1779).

In-8 p. (mm. 230x182), brossura muta antica (picc. manc.), pp. (4),XV, 
con fregio xilografico al frontespizio; ornato da testatine e grandi capi-
lettera, pure inc. su legno. 
Prima edizione di questa plaquette sull’eruzione del 1779, una delle più 
spaventose che si ricordi. 
Cfr. Furchheim “Bibliogr. del Vesuvio”, p. 197: “Continuazione della 
Storia e Fenomeni ecc. , pubblicata senza il nome dell’autore. Dapprima 
era stata scritta in una lettera a Michele Torcia, il quale l’inserì nella 
sua Relazione... Il Padre della Torre, eccetto il di lui semplicissimo stile 
italiano, ha tute le belle qualità del Serao (Vetrani)”.
Con fiorit. o lievi arross., ma discreto esemplare. € 250



N. 471

GIOENI Giuseppe - SAGGIO DI LITOLOGIA VESUVIANA.
Napoli, vendibili in Pavia presso B. Comini, 1791.

In-8 p. (mm. 205 x 125), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. 
272. Dedicato a S.M. la Regina delle Due Sicilie.

Cfr. Lozzi (in Nota),6369 e Fera / Morlicchio,1784 che citano la prima 
ediz. di Napoli del 1790 - Furchheim “Bibl. del Vesuvio”, p. 66: “Questa 
ediz., stampata a Pavia, è estrattta dai tomi I e II degli ‘Annali di Chimica’ 
di Brugnatelli, pubblicati a Pavia”.

Opera importante e rara del mineralogista e vulcanologo catanese Gioeni 
(1747-1822). I suoi studi riguardano principalmente il Vesuvio - del 
quale determinò i minerali servendosi fra i primi dei caratteri chimici e 
delle proprietà fisiche - e l’Etna - della quale studiò la grande eruzione 
del 1787”. Così Diz. Treccani,V, p. 384.

Lieve alone marginale solo su alc. carte, altrim. esemplare ben conservato.
€ 350



N. 472

(GIROS Simone) - CONTINUAZIONE DELLE NOTIZIE 
RIGUARDANTI IL VESUVIO. s.l. (Napoli), s.n., s.d. (1795).

In-16 gr. (mm. 189x122), privo di copertina, pp. 24. Seguito dell’opera: 
“Veridica relazione di Simone Giros giardiniere della real villa Favorita, 
circa l’ultima eruzione del Vesuvio accaduta ai 15. Giugno per tutto 
Luglio dell’anno 1794”. 
Cfr. Furchheim “Bibliogr. del Vesuvio”, p. 68 che cita le due operine. 
Solo lievi uniformi arross., altrimenti esempl. ben conservato. € 120



N. 473

LETTERA RAGIONATA AD UN AMICO. NELLA QUALE SI DA 
UN ESATTO RAGGUAGLIO DELL’ERUZIONE DEL VESUVIO 
ACCADUTA A’ 15 GIUGNO 1794. E degli altri fenomeni accorsi 
tanto ne’ Paesi adjacenti ad esso Monte, quanto in questa nostra Capi-
tale. Napoli, 1794.

In-8 p. (mm. 207x114), cartoncino muto mod., pp. XXIV. Edizione 
originale.
Cfr. Furchheim, p. 94: “Nel verso del frontespizio l’epigrafe Mens agitat 
molem... Virg.. La lettera è firmata G. M. C.”.
Con qualche fiorit. ed antiche lunghe annotazioni a penna nel marg. 
infer. (anche annullate). € 220



N. 474

(Periodico)

LO SPETTATORE DEL VESUVIO E DE’ CAMPI FLEGREI. Gior-
nale compilato dai Sigg. F. Cassola e L. Pilla. Napoli, da’ torchi del 
Tramater, 1832-1833.

In-8 p. (mm. 220x132), 3 fascicoli, brossura orig. (dorsi con manc.). Di 
questa pubblicazione, completa in 6 numeri, offriamo i seguenti: 
- Fascicolo I: n. 1, Luglio ed Agosto 1832 , pp. 35 // n. 3, Novembre e 
Dicembre 1832, pp. 31. Manca il n. 2 (settembre-ottobre).
- Fascicolo II: n. 1 e 2, Gennaio-Aprile, 1833, pp. 58,(2). Manca il n. 
3 (maggio-giugno).
Rarissimo a trovarsi completo. 
Cfr. Furchheim, p. 187: Continuato col titolo “Bullettino geologico del 
Vesuvio”.
Aloni su tutti e 3 i fascicoli. € 250



N. 475

LUCA (DE) Ferdinando - NUOVE CONSIDERAZIONI SU’ VUL-
CANI E SULLA LORO CAGIONE. Memoria letta alla Reale Accade-
mia delle Scienze di Napoli nel 1846 e riprodotta con qualche aggiun-
zione nel 1850. Napoli, Stamp. della Società Filomatica, 1850.

In-8 p. (mm. 213x143), cartoncino muto mod., pp. 72. Memoria se-
guita (p. 31) da: “Stato della geografia a’ tempi nostri, presentata al VII 
Congresso degli scienziati italiani in Napoli nel 1845 e riprodotto con 
molte aggiunzioni nel 1850”. Edizione originale 
Cfr. Furchheim, p. 97.
Qualche fiorit.; mancanza (mm. 76x30) dell’ang. super. del frontesp., 
peraltro discreto esemplare con barbe. € 120



N. 476

MONTICELLI T. / COVELLI N. - OBSERVATIONS ET EXPÉ-
RIENCES FAITES AU VÉSUVE PENDANT UNE PARTIE DES AN-
NÉES 1821 ET 1822. Naples, Cabinet Bibliograph. et Typograph., 1822.

In-8 p. (mm. 216x130), brossura muta mod., tit. ms. al piatto anter., 
pp. 66. “Etat du Vèsuve depuis l’éruption de 1820 et 1821 jusqu’en 
Février 1822 - Phénomènes du Vésuve pendant les mois de Fèvrier et de 
Mars 1822 - Ascension au cratère le 16 Mars - Examen minéralogique 
et chimique des produits de l’éruption - Dernière ascension au cratère 
le 11 mais 1822”. Edizione originale.
Cfr. Furchheim “Bibliogr. del Vesuvio”, p. 120.
Esemplare con barbe, brunito. € 100



N. 477

(Ercolano)

NOTIZIE INTORNO ALLA CITTÀ SOTTERRANEA DISCOPER-
TA ALLE FALDE DEL MONTE VESUVIO. Tradotte dal franzese. 
Firenze, per Gio. Paolo Giovannelli, 1749.

In-16 p. (mm. 171x110), cartoncino rustico coevo (dorso rifatto), pp. 
XVI,80. Divisa in vari capitoli, nel primo “si espongono i dubbi sopra 
la città scoperta, se fosse l’antica Pompeja, Retina o Erculea; e stabilito 
che questa è Erculea (Ercolano), si parla quindi di detta città, la cui 
fondazione si fissa l’anno 1342 a.C. In terzo luogo parlasi delle lave e 
inondazioni sulfuree e bituminose, le quali alle volte accompagnano 
l’eruzione del Vesuvio, da una delle quali Erculea è stata sotterrata....” 
(così si legge nell’introduzione) e quindi si tratta del foro, del teatro, 
delle case e strade, dei monumenti e delle opere d’arte. 
Traduzione italiana di Giuseppe Pavini; l’opera fu pubblicata per la prima 
volta in francese nel 1748, a Avignone. Rara.

Cfr. Furchheim “Bibl. di Pompei, Ercolano e Stabia”, p. 66 (ns. ediz.) 
e p. 59 (per la prima francese): “C’est un des premiers écrits sur cette 
découverte, du au Marquis de l’Hopital, alors envoyé extraordinaire de 
France, et écrit par M. Darthenay. Barbier attribue ce livre à Moussinot... 
Il en existe une édition de Paris, meme année, et une traduction par 
Giuseppe Pavini avec des notes de A.F. Gori”.

Lievi arross. sulle prime 4 carte, ma complessivam. ben conservato.
€ 450



N. 478

PITARO Antonio - ESPOSIZIONE DELLE SOSTANZE COSTI-
TUENTI LA CENERE VULCANICA. Caduta in questa ultima eru-
zione del 16 del prossimo passato Giugno. Napoli, 1794.

In-16 gr. (mm. 198x122), cartoncino muto mod., pp. 22. Questa breve 
relazione inerente l’eruzione del Vesuvio del 16 giugno 1794 è dedicata 
al Signor D. Gaetano Maria La pira, Professore di chimica del Corpo 
Reale. Edizione originale. Cfr. Furchheim, p. 147. 
Esemplare fiorito e con uniformi arross. € 190



N. 479

RECUPITO Iulio Cesare - DE VESUVIANO INCENDIO NUNTIUS. 
In lucem iterum editus. Neapoli, per Octavium Beltranum, 1633.

In-24 gr. (mm. 147x97), p. pergam. coeva, pp. 124, 1 c.nn. (Errata corri-
ge), emblema dei Gesuiti xilografato al frontespizio, ornato da capilettera 
figurati, pure inc. su legno. Opera dedicata al card. Francesco Barberini, 
con un’avvertenza del gesuita napoletano Girolamo D’Alessandro.

Cfr. Piantanida,I/II,1740: ”Rara ed interessante relazione sulla terribile 
eruzione del Vesuvio che, accaduta il 16 dic. 1631, distrusse quasi tutti 
gli abitati ai piedi del vulcano; la lava arrivò fino al mare e perirono 3000 
persone; per più giorni le tenebre coprirono l’Italia meridionale fino a 
Taranto” - Lozzi,II,6370 cita l’edizione di Milano, pubblicata sempre 
nel 1633 - Graesse,VI,1, p. 56 per una versione italiana, Napoli, Longo, 
1635.

Cfr. anche Furchheim “Bibl. del Vesuvio”, p. 156: “identico alla seconda 
ediz. del 1632, Napoli, Scorigium, essendo esso stesso della stessa edizio-
ne; senonchè al frontesp. vecchio è stato sostituito uno nuovo colla data 
del 1633, incollato nelle copie rimaste. Raro”. Sempre il Furchheim, in 
nota alla prima edizione del 1632: “E’ una delle migliori e più copiose 
relazioni che abbiamo dell’incendio del 1631. Vi è pure la descrizione 
topografica del Vesuvio, la storia dei suoi incendi prima del 1631 che 
si portano al numero di 12, e si discorre con le dottrine Aristoteliche 
dell’origine degl’incendi vulcanici e dei tremuoti”.

Con uniformi arross. più o meno leggere e fiorit. ma discreto esemplare.
€ 650



N. 480

SINISCALCO DI LUCANTONIO Carlo - COMPENDIO DEL-
LE PRINCIPALI ERUZIONI VESUVIANE DALL’ANNO 79 E. V. 
INFINO ALLA DESCRIZIONE DELLE RECENTI. Napoli, Stab. 
Tipografico di Giuseppe Cataneo, 1863.

In-16 gr. (mm. 192x132), brossura edit. (sciupata, con piccole manc.), 
pp. 28,(2, di Indice). 
Cfr. Furchheim, p. 184: “Nel testo si fa menzione di tavole che poi sono 
state pubblicate in un’altra ediz. di questo libro. Primo tentativo dell’A. 
di una storia del Vesuvio, ampliato nelle ediz. successive del 1881 e del 
1890”.
Timbro al frontespizio, fioriture e macchie nel t. € 120



N. 481

SOTIS Biagio - DISSERTAZIONE FISICO-CHIMICA DELL’UL-
TIMA ERUZIONE VESUVIANA DE’12 AGOSTO 1804. In cui si 
espongono de’ tentativi per la spiega de’ fenomeni in essa accaduti. Na-
poli, presso Angelo Coda, 1804.

In-16 gr. (mm. 180x115), brossura muta coeva, pp. 56. Edizione origi-
nale. Cfr. Furchheim, p. 186.
Prima e ultima carta restaur. per picc. mancanze, tracce d’uso e alone 
margin. ma discreto esemplare. € 150



N. 482

(TADINI Faustino) - L’ERUZIONE DEL VESUVIO NELLA NOT-
TE DE’ 15 GIUGNO 1794. Poeticamente descritta dal C.F.T. s.l. (Na-
poli) (1794).

In-8 p. (mm. 219x133), cartoncino muto coevo, pp. 30, comprese 6 
pagine di annotazioni in Appendice; con 1 bella tavola inc. in rame che 
rappresenta l’eruzione. Il poemetto è in edizione originale.
Cfr. Furchheim, p. 190: “Le iniziali C.F.T. significano Conte Faustino 
Tadini” - Melzi,I, p. 370.
Timbro di apparten. al frontesp., testo con uniformi ingialliture ma buon 
esemplare. € 350



N. 483

(A causa del Vesuvio?)

TATA Domenico - MEMORIA SULLA PIOGGIA DI PIETRE AV-
VENUTA NELLA CAMPAGNA SANESE. Il dì 16 di giugno di questo 
corrente anno. Napoli, presso Aniello Nobile, 1794.

In-16 gr. (mm. 199x121), cartoncino muto mod., pp. 74. Dedicata a 
la “Signora Contessa Skawronski, nata Baronessa Stragonow, Dama di 
ritratto di S.M. l’Imperatrice di tutte le Russie &c.” Edizione originale.
Cfr. Furchheim, p. 191: “Il dotto autore in questa memoria manifesta 
la sua contraria opinione a tutti coloro che vogliono che questa pioggia 
fosse cagionata dal Vesuvio”. 
Con uniforme più o meno lieve arross. e qualche fiorit. ma discreto 
esemplare con barbe. € 550



N. 484

TATA Domenico - RELAZIONE DELL’ULTIMA ERUZIONE DEL 
VESUVIO DELLA SERA DE’ 15 GIUGNO. Napoli, presso Aniello 
Nobile, 1794.

In-16 gr. (mm. 198x135), cartoncino muto mod., pp. 42. Edizione origi-
nale di questa famosa relazione. Ne è autore Domenico Tata, professore 
di fisica e matematica dell’Università di Napoli. 
Cfr. Furchheim, p. 191 - Fera / Morlicchio,II, p. 310: “Rara settecen-
tina”. 
Con fiorit. ma discreto esemplare. € 400



N. 485

TORRE (DELLA) Duca - LETTERE DUE SULL’ERUZIONE DEL 
VESUVIO DE 15. GIUGNO 1794. Napoli, presso Domenico San-
giacomo, 1794.

In-8 p. (mm. 219x147), cartoncino muto mod. Vi sono contenute, 
separatamente, le due lettere precedute dal frontespizio generale con 
l’indicazione dell’editore. Il volumetto è così composto: frontespizio 
generale - frontespizio della “Lettera prima sull’eruzione....”, in Napoli, 
1794, di pp. 14, 1 c.b. - frontespizio della “Lettera seconda...”, in Napoli, 
presso Domenico Sangiacomo, 1794, di pp. 52.

Cfr. Furchheim, p. 197: “Il nome dell’autore si trova alla fine. Ne fu-
rono tirate delle copie in carta cerulea” e cita anche un’ediz. delle due 
lettere, sempre stampata a Napoli presso Sangiacomo, 1794, di pp. 44 
- Lozzi,II,6372.

Solo il frontesp. generale con tracce d’uso, altrimenti esempl. ben con-
servato, su carta azzurrina. Molto raro. € 400



N. 486

ZORDA Gioacchino - CONTINUAZIONE DE’ FENOMENI DEL 
VESUVIO DOPO L’ERUZIONE DEL 1806 SINO AL PRINCIPIO 
DELLA PRIMAVERA DEL 1810. Brevemente descritti. s.n.t., (1810).

In-8 p. (mm. 204x150), brossura muta coeva (con mancanze), pp. 16. 
Edizione originale. Cfr. Furchheim, p. 210.
Testo ben conservato. € 80



N. 487

(Medicina - Biografia)

ATTI Gaetano - NOTIZIE EDITE ED INEDITE DELLA VITA E 
DELLE OPERE DI MARCELLO MALPIGHI E DI LORENZO BEL-
LINI. Volume unico. Bologna, Tipogr. Governativa alla Volpe, 1847.

In-8 gr. (mm. 263x195), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. 
(6),VIII,539, con bel ritratto del Malpighi inc. in rame da Martelli, su 
disegno di Rosaspina, e facsimile di una sua lettera. “Commentario della 
vita e delle opere dell’Omero dei Filosofi Naturali... e di quelle rarissime 
di Lorenzo Bellini”, come si precisa nella Lettera al lettore. Prima ed unica 
edizione di questa importante e rara biografia.

“Il Malpighi (1628-94) fu uno dei più geniali anatomici che la storia 
ricordi e uno dei più coraggiosi innovatori della medicina. Difensore 
del metodo sperimentale dovette sostenere acerrime lotte da parte dei 
galenisti. Fu il primo a ricorrere al microscopio per lo studio sistema-
tico delle varie strutture animali e vegetali e come tale è considerato il 
fondatore dell’anatomia microscopica. Nel campo della medicina egli 
portò a conclusione gli studi sulla circolazione del sangue, dimostrando 
l’esistenza dei capillari del polmone e migliorò le conoscenze sull’intima 
struttura di vari organi”. Così Diz. Treccani,VII, p. 308.
Il fiorentino Lorenzo Bellini, medico anatomista e scrittore (1643-1704) 
fu primo medico di Cosimo III.

Fresco esemplare, ben conservato. € 800



N. 488

(Fotografia)

AVEDON Richard - VISAGES DE L’OUEST. 1979-1984. Paris, Edi-
tions du Chene, 1986.

In-4 gr., tela edit. con illustrazione in b.n. applic. al piatto, pp. (4) + 
(19) di testo in francese. Il volume raccoglie una serie di 110 straordinari 
ritratti fotografici in b.n. (a p. pag.) di abitanti del Nuovo Messico, Co-
lorado, Texas, Wyoming, Montana, Arizona, Nevada, Nebraska, Nord 
e Sud Dakota. In ottimo stato. € 220



N. 489

(Giuridica ’500)

BALBUS Jaffredus Lanfrancus - IAFFREDI LANFRANCI BALBI, 
IURISCONSULTI CLARISSIMI, DECISIONUM COMMUNITER 
IN IURE. Doctorumque commentarijs, & usu forensi observatarum 
Centuriae quinque, cum sextae fragmento. Coloniae Agrippinae, apud 
Ioannem Birkcmannum, 1565.

In-16 p. (mm. 154 x 94), 2 opere in 1 vol., p. pergamena coeva, tit. 
ms. al dorso, 8 cc.nn., 205 pp. num., 1 c.nn. (con marca tipografica al 
recto), 21 cc.nn. (Indice, Errata e al suo verso altra marca tipografica). 
“Goffredo Lanfranco Balbi (meta’ sec. XV - ?), addottoratosi in diritto 
presso l’universita’ di Torino, intraprese ben presto la carriera ecclesiasti-
ca... La seconda opera del B., che accoglie importanti decisioni ed è divisa 
in cinque centurie, fu pubblicata per la prima volta a Lione nel 1546, 
ed ebbe vasta diffusione in Italia.” Cosi’ Diz. Biograf. Italiani,V,p. 374. 
Unito a:
Decisiones causarum Rotae bononiensis. Per D. Petrum de Benintendis 
Caesenatem, eiusdem Rotae Iudicem, sub annis 1540-1545 recollectae... 
Venetiis, F. Sansovini Iussu, 1568, 24 cc.nn., 162 cc.num., 2 cc.nn. 
Pietro Benintendi di Cesena, giudice rotale di Bologna attivo alla metà 
del XVI sec., scrisse le 98 “Conclusiones” (1540-45), proprio espletando 
la sua carica presso la Sacra Rota bolognese. Cfr. Frati “Bibl. bolognese”, 
5143 (per altre ediz.).

Nel ns. esemplare: la prima opera con brunit. più o meno lievi; la seconda 
ben conservata. € 280



N. 490

(Arte dell’incisione)

BERETTA Giuseppe - DELLA VITA, DELLE OPERE ED OPINIONI 
DEL CAVALIERE GIUSEPPE LONGHI. Commentario. Milano, Ma-
nini, 1837.

In-8 gr. (mm. 243x151), brossura rosa orig., pp. XIV,(2),186,(2), con 
un ritratto inc. in rame f.t. del celebre calcografo e litografo Longhi 
(Monza 1766 - Milano 1831). Cfr. Servolini “Diz. illustr. degli incisori 
italiani”, p. 444. 
Esemplare con qualche lieve fioritura intercalata nel testo, altrimenti ben 
conservato. € 60



N. 491

(Architettura idraulica - Illustr. ’700)

BOSSUT et VIALLET - RECHERCHES SUR LA CONSTRUCTION 
LA PLUS AVANTAGEUSE DES DIGUES. Ouvrage qui remporta le 
Prix quadruple proposé par l’Académie des Sciences, Inscriptions et 
Belles-Lettres de Toulouse, pour l’année 1762. Nouvelle édition. Paris, 
chez Barrois / Firmin Didot, (1799).

In-8 gr. (mm. 275x217), brossura muta coeva, pp. VIII,68, ben illustrato 
da complessive 73 figure in 7 tavole, inc. in rame e f.t. Nell’opera: “Des 
chaussées d’étang - Des ouvrages qui se construisent le long des rivières 
pour en garantir les berges et retenir les eaux dans leur lit - Détermina-
tion de la figure la plus avantageuse de la tete d’une jetée - Différentes 
manières de barrer una rivière”.
Con qualche lieve fiorit. ma buon esemplare con barbe. € 150



N. 492

(Milano - Triennale)

BOTTONI Umberto - URBANISTICA. Quaderni della Triennale. 
Direzione: Arch. Giuseppe Pagano. Milano, Hoepli, 1938.

In-8, brossura edit., sovracoperta (piccole manc.), pp. 152, con nume-
rosiss. Illustrazioni in b.n. nel testo. “Guida ragionata della mostra di-
dattica e divulgativa sull’urbanistica, tenuta alla Triennale del 1936, con 
aggiunte e nuove illustrazioni”. Edizione originale di questa importante 
monografia. Buon esemplare. € 280



N. 493

BRESCIANI Antonio - OPERE. Roma, Ufficio Civiltà Cattolica, 1865-
1869.

In-8 (mm. 232x155), 18 voll., brossura orig. (dorsi con manc. o strappi, 
due legat. allent. per spacchi). La collezione comprende 2 voumi. dedicati 
alle “Lettere famigliari ed erudite”, per lo più inedite; l’ultimo volume 
è un “commentario sopra la vita e le opere di lui”. Edizione di tutte le 
opere del gesuita trentino Padre Antonio Bresciani (1798-1862).

“Tenace avversario del Romanticismo, campione della reazione in pieno 
Risorgimento, il Bresciani scrisse numerosi romanzi di carattere storico, 
tutti editi dalla Civiltà Cattolica che lo ebbe tra i fondatori (”L’ebreo di 
Verona - Lionello o delle società segrete - Lorenzo e il coscritto - Ubaldo 
e Irene - La Repubblica Romana”, ecc.). Assai miglior descrittore che 
narratore lo rivelano le descrizioni di paesi e costumi (Dei costumi della 
Sardegna).” Cosi’ Diz. Autori Bompiani,I, p. 329.

Esempl. con barbe, testi ben conservati. € 500



N. 494

(Illustr. ’700)

CAEREMONIALE EPISCOPORUM, CLEMENTIS VIII. PRI-
MUM, NUNC DENUO INNOCENTII PAPAE X. Auctoritate reco-
gnitum. Matriti, ex Typogr. Antonii Perez de Soto, 1779.

In-4 gr. (mm. 366x240), bella legatura in p. pelle coeva (con abrasioni) 
su piatti di legno, doppia cornice in oro e decorazioni agli angoli e al 
centro, dorso a cordoni con fregi dorati, fermagli in ottone, tagli dorati. 
Il volume, di pp. (12),362, con vignetta incisa al frontespizio e titolo 
in rosso e nero, è molto ben illustrato nel t. da numerose composizioni 
inc. in rame relative al cerimoniale liturgico; il testo, su due colonne, 
con titoli in rosso, è inquadrato entro sottili cornici e ornato da grandi 
iniziali figurate a vignetta inc. su legno, con finali in rosso.
Cfr. Brunet,I,1451.
Bello e fresco esemplare, molto ben conservato. € 600



N. 495

(Illustr. ’700)

CALLOT Iacopo - CAPRICCI DI VARIE FIGURE DI IACOPO 
CALLOT. Pierre Mariette ex. XVIII secolo.

Piccolo album oblungo (mm. 88 x 143), cartonato muto settecentesco. 
Vi è raccolta la serie dei “Capricci” di Callot composta da: 1 frontespizio 
e 47 tavv. (ca. mm. 55x80 alla battuta), numerate da 2 a 48, inc. in rame 
da Pierre Mariette nel Settecento. 
La serie eseguita da Callot all’acquaforte, che comprende 48 “capricci”, 
1 frontespizio e 1 dedica a Lorenzo de Medici, fratello del Granduca 
Cosimo II, fu realizzata nel 1617; ebbe un tale successo e fu cosi’ ri-
chiesta dai collezionisti che Callot, rientrato a Nancy nel 1621, la incise 
nuovamente. A partire dal secondo stato le tavole vennero numerate.

Cfr. Lieure “J. Callot. Catalogue raisonné de l’oeuvre gravé”, I, p. 85: 
“Ces pièces représentent des sujets différents. Certaines sont de simples 

études... contiennent presque toujours un personnage représenté deux 
fois, la 1re au trait, la 2me avec le dessin ombré, et ce sont les moins 
intéressantes. D’autres sont des croquis, des vues des environs de Flo-
rence, des personnages placés dans d’agréables paysages; il y a des dan-
seurs grotesques, des duellistes, des pantalons de la Comédie italienne; 
quelques-unes enfin sont des vues des places de Florence. Ces dernières 
sont de petits chefs-d’oeuvre d’un genre jusque là inconnu. Callot a pu 
faire évoluer tout un monde dans un espace exigu. Il y a un carrousel, 
une course de chevaux, une course de chars, un jeu de ballons, un feu 
d’artifice, ecc.
C’est une merveille de composition et de dessin, un prodige de gravure, d’une 
finesse et d’un charme incomparables... 
Copies: On a fait un grand nombre de copies de tous genres. De nom-
breuses suites portant l’excudit de Bonnart, Montcornet, ecc.”.

Il ns. esemplare contiene, come già precisato, 47 “Capricci”. Rispetto 
alla Serie originale di 48, nel ns. non è presente il n. 1 “Un gentiluomo 
e il suo paggio”. 
Facciamo però presente che Filippo Baldinucci, nel suo “Cominciamento 
e progresso dell’arte di intagliare in rame...”, Firenze, 1767 (II ediz.), p. 
112, cosi’ precisa “tanto che avendo egli dipoi pubblicati i quarantasette 
pezzi intitolati Capricci di varie figure , quasi che si volesse mostrare mal-
contento dell’opere fatte fino a quel tempo, nella lettera di dedicazione 
de’ medesimi al Sereniss. Principe Don Lorenzo di Toscana, disse esser 
essi quasi le primizie delle sue fatiche...”. Quest’opera del Baldinucci è 
sempre citata dai più accreditati studiosi moderni del Callot e si può 
ragionevolmente ritenere che nel Settecento la Serie dei Capricci fosse 
nota in sole 47 tavole.
Il ns. esemplare, con numerazione continua dal 2 al 48, presenta anche 
un’altra anomalia. Vi figurano le tavole dei Capricci originali (cfr. Lieure, 
vol. II, tavole) ad eccezione di una: al posto del “Comandante a cavallo” 
la ns. tavola (n. 24) raffigura un “Gentiluomo dal grande mantello, visto 
di schiena”.

Il francese “Pierre Mariette (1694-1774), dessinateur, graveur, est con-
sidéré le plus grand connaisseur en objets d’art qui ait jamais existé. Il a 
publié plusieurs ouvrages extremement estimés”. Cosi’ Le Blanc “Manuel 
de l’amateur d’estampes”,II, p. 605 - Monod,IV, p. 228.

Qualche lieve fiorit. solo marginale, altrimenti esemplare ben 
conservato. € 1.200



N. 496

(Messale - Legatura)

CANON MISSAE CUM PRAEFATIONIBUS, ET ALIIS NONNUL-
LIS, QUAE IN EA FERÈ COMMUNITER DICUNTUR. Additae 
sunt praeparatio ad Missam, & Orationes, quae ab Episcopis cum solem-
niter, vel private celebrant; & ab alijs Sacerdotibus dici solent: necnon 
gratiarum actiones Missae sacrificio peracto”. Iuxta correctionem novi 
Missalis. Romae, ex Typographia Reu. Cam. Apostolicae, 1640.

In folio (mm. 397x263), importante legatura in p. pelle rossa coeva 
(tracce d’usura), pregevoli cornici ai piatti arricchite ai quattro angoli 
da un decoro floreale e da un cuore trafitto da frecce e fiamme, al centro 
stemma vescovile con lo stesso cuore, il tutto impresso in oro; fregi al 
dorso e taglio super. dorato. Prezioso messale di pp. 148, bel frontespizio 
inciso con titolo in rosso e nero entro cornice figurata; anche le pagine: 
3, “Preparatio ad Missam pontificalem. Antiphona” - 57, “Facta confes-
sione” e 109, “Finita Praefatione” con testo entro grande e ricchissima 
cornice figurata; lo illustrano 3 magnifiche composizioni (di cui 2 a p. 
pagina) dedicate a Gesù Cristo e alla sua crocifissione, tutte inc. in rame. 
Testo in duplice filetto stampato a grandi caratteri in rosso e nero ed 
ornato da pregevoli iniziali decorate e finali xilografati.

Frontesp. con aloni e alc. carte con uniforme arross. ma certamente un 
buon esemplare su carta distinta. € 800



N. 497

(Matematica)

CARNOT Lazare-Nicolas-Marguerite - REFLEXIONS SUR LA ME-
TAPHYSIQUE DU CALCUL INFINITESIMAL. Seconde édition. 
Paris, Courcier, 1813.

In-8 p. (mm. 222x139), brossura muta coeva, pp. VI,252, con una tavola 
f.t., inc. in rame e più volte ripieg., con 10 figure.
Così precisa l’autore nella prefazione: “Je cherche à savoir en quoi consiste 
le véritable esprit de l’Analyse infinitésimale: les réflexions que je propose 
à ce sujet sont distribuées en trois chapitres: dans le premier j’expose les 
principes généraux de cette analyse; dans le second j’examine comment 
elle a été réduite en algorithme, par l’invention des calculs différentiel et 
intégral; dans la troisième je la compare aux autres méthodes qui peuvent 
la suppléer, telles que la méthode d’exhaustion, celle des indivisibles, celle 
des indéterminées, etc.”

“Lazare Carnot (1753-1823), generale e uomo politico, ebbe il merito 
di riconoscere il genio di Napoleone... Quando la Francia fu invasa 
nel 1814, il Carnot offrì i suoi servigi all’imperatore che poi durante i 
Cento Giorni lo nominò ministro degli Interni e pari di Francia; alla 
Restaurazione fu proscritto dai Borboni e morì in esilio. Al Carnot - pure 
matematico e fisico di grande levatura - si devono le Reflexions sur la 
métaphisique du calcul infinitesimal (1797), nelle quali difende il metodo 
leibniziano degli infinitesimi; e anche studi di meccanica, di geometria, 
e trigonometria”. Così Diz. Treccani,II, p. 808.

Con qualche fiorit. e uniformi lievi arross. ma discreto esemplare con 
barbe. € 340



N. 498

(Gastronomia - Origano)

CARYOPHILUS Blasius (GAROFALO) - DISSERTATIONUM 
MISCELLANEARUM. Ad Carolum VI Austrium Imperatorem semper 
Augustum. Romae, Franciscus Gonzaga, 1718.

In-8 (mm. 245x173), p. pergamena coeva, tit. oro su tassello al dorso, 
pp. (4),XVI,360,(2), tit. in rosso e nero al frontespizio, ornato da alcuni 
grandi e bei capilettera figurati e finali, inc. su legno, con 1 tavola f.t. 
Edizione originale. 

Biagio Garofalo, importante filologo e archeologo napoletano (1677-
1762) fu autore di numerose opere. Queste “Dissertationes miscel-
laneae”, Roma, 1718, “sont au nombre de six; la première, qui est la 
plus importante, traite du commerce des anciens: ce recueil devait avoir 
une suite, qui ne parut point”, così Biographie Universelle, XVI, p. 492. 
La seconda interessante dissertazione (da p. 185 a 305) “De... sive hys-
sopo” è dedicata all’origano, pianta aromatica nota a tutti per i suoi 
utilizzi in cucina; non meno notevoli sono le proprietà che lo rendono 
apprezzato nell’ambito della medicina naturale.
L’ultima riguarda il ritratto di Asclepiade di Bitinia, famoso medico 
greco, qui rappresentato in una bella tavola (ripieg.) inc. in rame da 
Vincenzo Franceschini.

Firma di apparten. al frontesp., con qualche lieve fiorit. o arross. ma 
complessivam. buon esemplare. € 800



N. 499

(Roma - Illustr. ’800)

DE ROSSI G.B. - LA ROMA SOTTERRANEA CRISTIANA. De-
scritta ed illustrata dal Cav. G.B. De Rossi. Pubblicata per ordine della 
Santità di N.S. Papa Pio Nono. Roma, Cromo-Litografia Pontificia (Tip. 
Salviucci), 1864-1877.

In-4 gr. (mm. 366x290), 6 volumi (3 di testo e 3 di tavole), mz. pergam. 
coeva, pp. (8),351,85; (8),XLIII,391,134,(2); XXIV,751; con numerose 
riproduz. di iscrizioni lapidarie nel t., anche a piena pag. 
Volumi di tavole (descritte nel t.): 1° - con 40 tavv. numerate /// 2° - con 
67 tavv. di cui 62 numerate + la I con bis + 4 non num. in fine /// 3° - 
con 50 (su 52) tavv.: mancano la I e la II. Estremamente interessante è 
l’apparato iconografico, tutto litografato in b.n., in tinta e a colori.

L’opera comprende: “Storia degli antichi cimiteri cristiani dalle origini 
fino al tempo dell’autore, seguita dall’analisi degli antichi documenti 
topografici e dalla descrizione della prima parte del cimitero di Callisto” 
== “Continuazione della descrizione del cimitero di Callisto” == “Il cimi-
tero di Santa Sotere, le altre sotterranee regioni e la necropoli sopra terra 
incorporate al cimitero di Callisto tra l’Appia e l’Ardeatina - Il cimitero 
di Generosa, presso il bosco degli Arvali”.
In Appendice a ciascun volume una cospicua “Analisi geologica ed ar-
chitettonica, di Michele Stefano De Rossi”.

Prima edizione di questa monumentale e importante opera dell’archeolo-
go ed epigrafista romano De Rossi (1822-1894), la più completa apparsa 
all’epoca sulle catacombe romane.

Cfr. Choix de Olschki,XI,17986: “Ouvrage fondamental pour l’archéol-
ogie chrétienne, et qui restera longtemps encore ce que la science moder-
ne a produit de plus mmonumental dans cette matière. Les exemplaires 
complets sont rares, le II volume ayant été en partie accidentellement 
détruit”.

Testo ben conservato; le tavole con fiorit. per lo più solo marginali e 
alcune anche con alone (sempre margin.), ma complessivam. un buon 
esemplare. € 2.900



N. 500

(Futurismo)

DEPERO Fortunato - DEPERO FUTURISTA. Edizione italiana. Mi-
lano (New York, Paris, Berlin), Edizione italiana Dinamo Azari, 1927.

Mm. 242 x 318, insolita rilegatura editoriale in cartonato (lievi aloni) 
con ai piatti due bulloni metallici (uno è mancante della graffetta inse-
rita); il libro è composto di 117 fogli (di cui uno doppio e inclusi quelli 
non impressi), per un totale di 234 pagine + 2 fogli di risguardo + 4 
veline bianche (una porta a stampa: “Mucca in montagna”). Titolo al 
frontespizio stampato in blu e arancione; alcuni fogli sono in cartone o 
cartoncino colorato.

Il libro è illustrato da numerosissimi disegni e bozzetti al tratto, da al-
cune bicromie, da riproduzioni fotografiche di cui 2 a colori; tra le foto: 
un ritratto dell’Autore, uno dell’editore Fedele Azari, una di Azari con 
Depero; e con composizioni parolibere. Copertina e grafica dell’Autore.

Tiratura di 1000 esemplari. Fu realizzata anche un’edizione speciale con 
copertina metallica, destinata ad importanti personalità tra cui Marinetti 
e Mussolini. 

Cfr. Salaris “Storia del Futurismo”, p. 178: “Sponsorizzato dalla Di-
namo-Azari di Milano nel 1927, Depero ha pubblicato il notissimo 
libro imbullonato, sicuramente il più bell’esempio di tipografia futurista, 
senz’altro uno dei più importanti libri d’avanguardia del mondo. Si tratta 
di una edizione autopubblicitaria, concepita dall’artista roveretano per 
divulgare l’attività del suo laboratorio: in queste pagine di diversi colori 
troviamo riproduzioni di quadri, arazzi, disegni, progetti, brani di ono-
malingua, maquettes, ecc.; il tutto si avvale d’una insolita rilegatura... 
Dice in proposito Depero: Questo libro è: Meccanico imbullonato come 
un motore Pericoloso può costituire un’arma proiettile Inclassificabile (...) 
non sta bene in libreria e neppure sugli altri mobili che potrebbe scalfire. 
Perchè sia veramente al suo posto, deve essere adagiato sopra un colora-
tissimo e soffice-resistente Cuscino Depero ”. 

Esemplare con piccola macchia d’inchiostro blu al frontespizio, altrimen-
ti ben conservato. Con dedica e firma autografa al verso del frontespizio 
“A Cainelli / la mia simpatia / Fortunato Depero / 5.11.XV°” € 24.000



N. 501

(Venezia/ Basilica di San Marco - Illustr. ’800)

DETTAGLI DI ALTARI, MONUMENTI, SCULTURA ECC. DELLA 
BASILICA DI SAN MARCO IN VENEZIA (segue) DETTAGLI DEL 
PAVIMENTO ED ORNAMENTI IN MOSAICO.... (segue) MOSAICI 
NON COMPRESI NEGLI SPACCATI GEOMETRICI NELL’INTER-
NO DELLA BASILICA.... Riprodotti dal vero in eliotipia da C. Jacobi. 
Venezia, Ferdinando Ongania, 1881-1888.

In folio (mm. 400x313), 10 volumi (ciascuno in cartella editoriale con 
legacci) a fogli sciolti, conservata la brossura orig.; ogni cartella raccoglie 
un gruppo di tavole, tutte numerate, come da Indice dettagliato stampato 
su 6 fogli (per i primi 8 volumi).
L’opera è così suddivisa:
- “Dettagli di scultura, altari, monumenti, parapetti e decorazioni - Esterno ed interno 
del tempio”, 8 voll. di tavole con riproduzioni dal vero in eliotipia di C. Jacobi, datati 
1881 sul frontespizio e 1886 sulla brossura.
- “Dettagli del pavimento ed ornamenti in mosaico della Basilica di San Marco”, 1 vol. 
di tavole a colori incise in rame, con la data 1881 sul frontespizio e 1883 sulla brossura.

- “Mosaici secondari non compresi negli spaccati geometrici ma che completano con essi 
tutto l’interno della Basilica di S. Marco”. Disegnati dal vero e pubblicati da Giovanni 
e Luigia Kreutz in Venezia, 1 vol. con data 1881 sul frontespizio e 1888 sulla brossura.

La raccolta dei “dettagli” dei primi 8 voll. è così composta:
1° volume - da n. 1 a n. 52 + 6 (bis e ter) = 58 tavole complessive
con ill.: da n. 1 a n. 81 + 14 (bis e ter) = 95 illustrazioni complessive
2° volume - da n. 53 a n. 97 = 45 + 18 (bis) = 63 tavole
con ill.: da n. 82 a n. 137 = 56 + 36 (bis e ter) = 92 illustrazioni
3° volume - da n. 98 a n. 142 = 45 tavole
con ill.: da n. 138 a 206 = 69 + 10 (bis) = 79 illustrazioni
4° volume - da n. 143 a 190 = 48 + 7 (bis) = 55 tavole
con ill.: da n. 207 a n. 251 = 45 + 28 (bis e ter) = 73 illustrazioni
5° volume - da n. 191 a 240 = 50 + 3 (bis e ter) = 53 tavole 
con 79 illustrazioni (da A a M)
6° volume - da n. 241 a 292 = 48 (invece di 52, perchè 7 raggruppate in 3 tavv.) + 2 
(bis) = 50
con 59 illustrazioni (da M a R)
7° volume - da n. 293 a 344 = 55 (invece di 52 perchè 10 raggruppate in 5 tavv. e 
altre in aggiunta)
con 93 illustrazioni (da S a Z)
8° volume - da n. 345 a 391 = 47 tavole
con 66 illustrazioni (di cui 6 contengono 116 piccole ill.)

- Il volume “dettagli del pavimento ed ornamenti in mosaico....”, contiene in totale 
69 tavole a colori, incise in rame: da n. 1 a n. 38 + 25 con le lettere dell’alfabeto + 6 
(bis e ter). Cfr. ICCU
- Il volume “mosaici secondari....”, contiene (oltre al frontesp.) 1 carta con titolo det-
tagliato (v. sopra), 12 carte con “titoli” specifici relativi alle 12 sezioni in cui è diviso, 
e complessive 116 tavole incise in rame, numerate da 1 a 62 + 54 (in aggiunta). Cfr. 
ICCU

Questo eccezionale apparato illustrativo fa parte dell’opera “La Basilica di 
San Marco in Venezia, illustrata nella storia e nell’arte da scrittori veneziani”; 
ogni dettaglio della Basilica fu così “fissato”: dell’esterno e dell’interno, delle 
strutture architettoniche e delle decorazioni scultoree e musive. L’opera fu 
diretta da Ferdinando Ongania (1842-1991), raffinato e colto editore che 
produsse ottime edizioni d’arte relative a Venezia e alla sua civiltà. 

Talvolta le tavole portano leggere fiorit. e tracce d’uso ai margini bianchi, 
ma certamente è un buon esemplare, di grande rarità soprattutto per la sua 
completezza. € 6.000



N. 502

(Terremoto della Maiella)

DISTINTA, E VERIDICA RELAZIONE DE’ DANNI CAGIONATI 
DAL TERREMOTO. Succeduto nel Regno di Napoli, cioè nelle Pro-
vincie dell’Abruzzo Citra, & Ultrà, e nel contado di Molise,&c. A dì 
3. di Novembre 1706. Roma, nella Stamparia di Domenico Antonio 
Ercole, s.d. (1706).

In-8 p. (mm. 205x155), brossura muta con tit. ms., plaquette di 4 pp.nn. 
Relazione dell’evento sismico verificatosi sulla Maiella il 3 novembre 
1706. Si trattò di uno dei più disastrosi terremoti italiani — il maggiore 
tra quelli che avevano interessato la Valle Peligna — e avvenne a soli 3 
anni di distanza dalla crisi sismica del 1703 che aveva colpito L’Aquila. 
L’epicentro fu localizzato sul versante aquilano della Maiella, a circa 15 
km ad est di Sulmona. 
Esemplare smarginato con uniformi arross. € 100



N. 503

(Venezia)

ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI D’ARTE DELLA CITTA’ DI 
VENEZIA. Pubblicazione dell’Illustrazione Italiana. Milano, Treves, 
1909-1912.

In-4 p., tela mod., tit. oro al dorso, conservate tutte le belle brossure 
orig. a colori. Vi sono contenute:
- VIII Esposizione (1909), in 3 fascicoli, di pp. 36 cad., illustrati in b.n. 
Unito il fascicolo “Note critiche” di Ugo Ojetti, pp. 36. 
- IX Esposizione (1910), solo il fascicolo “Note Critiche” di Ugo Ojetti, 
pp. 40. 
- X Esposizione (1912), 3 fascicoli (su 4, manca il 1°), di p. 36 cad., 
illustrati in b.n. Il 4° contiene le “Note critiche di Diego Angeli”, pp. 40.
Esemplare ben conservato. € 200



N. 504

(Psichiatria - Illustr. ’800)

ESQUIROL Jean-Etienne Dominique - DES MALADIES MENTA-
LES. Considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-legal. 
Accompagnées de 27 planches gravées. Paris, Baillière, 1838.

In-8 p. (mm. 203x126), 2 volumi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso 
(restaur.), pp. XVIII,678 + 32 di catalogo editoriale; (4),864; molto ben 
illustrati f.t. da 27 tavole inc. in rame di cui l’ultima, più volte ripieg., 
contiene il “plan de la Maison Royale de Charenton”; le interessanti 
tavole che raffigurano dei malati di mente sono state incise da Ambroise 
Tardieu e nel ns. esemplare sono state intercalate nel t. e non raccolte 
in un Atlante separato. 
L’opera è divisa in tre parti: nel primo vol. “Mémoires sur la folie et ses 
variétés” (de la folie - des hallucinations - des illusions chez les aliénés 
- de la fureur - de l’aliénation mentale des nouvelles accouchées et des 
nourrices - de l’épilepsie - terminaisons critiques de la folie - de la lypé-
manie ou mélancolie - de la démonomanie - du suicide).
Nel secondo “Suite des Mémoires sur la folie et ses variétés” (de la mo-
nomanie - de la manie, ses symptomes, ses causes physiques et morales 
- de la démence - de l’idiotie) /// “Mémoires statistiques et hygiéniques 
sur la folie” (des établissemens consacrés aux aliénés en France, et des 
moyens de les améliorer - des maisons d’aliénés - mémoirs historique et 
statistique sur la Maison Royale de Charenton - notices sur le village de 
Gheel) /// “Mémoires sur l’aliénation mentale, considérée sous le rapport 
médico-legal”. Prima edizione.

L’autore di questa importante opera - Jean Etienne Dominique Esquirol 
(1772-1840) - fu l’allievo preferito di Philippe Pinel il grange riformatore 
della psichiatria. 

Cfr. Garrison Morton,4929: “Esquirol succeeded Pinel at the Salpetrière, 
and was the first lecturer on psychiatry. He carried on with Pinel’s good 
work and founded ten asylums. Des maladies mentales is the first modern 
text-book on psychiatry” - Wellcome,II, p. 531.

Testo con fiorit. e lievi uniformi arross., tavole fresche e ben conservate.
€ 1.800



N. 505

(Economia/Diritto)

ESSAYS ON THE SPIRIT OF LEGISLATION, IN THE ENCOUR-
AGEMENT OF AGRICULTURE, POPULATION, MANUFAC-
TURES, AND COMMERCE. Translated from the original French, 
which gained the premiums offered by the Society of Berne in Switzer-
land, for the best compositions on this subject. London, W. Nicoll, 1772.

In-8 p. (mm. 210x123), p. pelle coeva, dorso a cordoni (rifatto) con 
tit. oro su tassello, pp. XI,479. Vi sono contenute “observations on the 
political systems at present pursued in various countries of Europe, for 
the advancement of those essential interests, interspersed with various re-
marks on ‘The practice of agricolture - Societies of agriculture - Rewards 
- Bounties - The Police - Luxury - Industry - Machines - Exportation 
- Taxes - Inoculation - Marriage - Naturalization, &c.”.

Come precisato nella Prefazione “the original Essays were published in 
the Memoirs collected by the Oeconomical Society at Berne” e il volume 
raccoglie tre saggi: “the first is by Jean Bertrand, the second by Benjamin 
Carrard, and the third by Gabriel Seigneux de Correvon”, come precisa 
“The Kress Library of Business and Economics Catalogue”, I,6860.
Prima edizione della versione inglese.

Con lievi ingialliture per la qualità della carta, altrimenti esemplare ben 
conservato € 550



N. 506

(Fac-simile codice)

EVANGELICA HISTORIA. Milano, Electa, 1978.

In-8 gr. (mm. 260x206x60), cofanetto edit. in p. pelle contenente due 
volumi: il 1° in p. pelle (mm. 230x175), con 80 fogli (a imitazione della 
pergamena) che contengono il fac-simile del codice “Evangelica Histo-
ria”: Si tratta del manoscritto L. 58. SUP. della Biblioteca Ambrosiana, 
con 158 disegni a penna e brevi testi esplicativi posti sotto ciascun dise-
gno - capolavoro grafico del Trecento - grandioso per l’ampiezza narrativa 
del ciclo, dall’infanzia di Gesù fino all’esaltazione finale dell’Assunta.
Il 2° volume, in mz. pelle, pp. (6) da 167 a 261, contiene la trascrizione 
e traduzione dei testi del codice, realizzate da Angelo Paredi, con una 
introduzione di Bernard Degenhart e Annegrit Schmitt.

Pregevole edizione in tiratura di 300 esemplari numerati. Il ns., 171, è 
molto ben conservato. € 350



N. 507

(Storia della Chiesa)

FLEURY Claudio - STORIA ECCLESIASTICA - INDICE GENE-
RALE DELLA STORIA ECCLESIASTICA - DISCORSI SOPRA LA 
STORIA ECCLESIASTICA. Brescia, Bettoni, 1825-1833.

In-8 (mm. 257x145), 54 volumi, brossura orig. L’opera è completa e 
così composta:
- “Storia Ecclesiastica” - 1825/1832, in 50 volumi: trattano la storia della 
chiesa dagli albori al secolo XIV.
- “Indice Generale” - 1833, in 2 volumi.
- “Discorsi sopra la Storia Ecclesiastica” - 1825, in due volumi.
Raro trovare completa questa importante opera. 

“Claude Fleury, ecclesiastico, storico e giurista francese (1640-1723). 
Avvocato al Parlamento di Parigi (dal 1628), ordinato prete prima del 
1672, fu nominato, grazie alla protezione di Bossuet, sotto-precettore 
dei principi di Conti, poi (1680) per opera di Fénelon, sotto-precettore 
dei figli del Gran Delfino. Fu membro dell’Académie française (1696) 
e confessore di Luigi XV (1716-22). Tra le opere è notevole soprattutto 
l’Histoire ecclésiastique , ammirevole per larghezza di informazioni e di 
documentazione e per lo sforzo d’imparzialità, nell’ambito delle ten-
denze gallicane difese dal Fleury in un Discours del 1690”. Così Diz. 
Treccani,IV, p. 819. 

Etichette di carta ai dorsi, lieve mende ad alcune brossure, ma certamente 
un buon esemplare con barbe. € 1.000



N. 508

GORTER (DE) Joannis - MEDICINA HIPPOCRATICA. Exponens 
Aphorismos Hippocratis. Editio quarta italica. Patavii, apud Joannem 
Manfré, Typis Seminarii, 1768.

In-8 gr. (mm. 253x185), cartoncino rustico antico (tracce d’uso), pp. 
(8),481. Raccolta di 418 “Aforismi” di Ippocrate, contenuti in otto libri.
L’Autore, Jean de Gorter, medico olandese (1689-1762), studiò medicina 
a Leyda sotto la direzione dell’Albinus e soprattutto del Boerhaave. Nel 
1754, dopo lunghi anni di insegnamento universitario, fu nominato 
primo medico alla corte dell’imperatrice di Russia. 
Cfr. Biographie Médicale,IV,489. 
Cerniera interna allentata, altrimenti esemplare con barbe, ben conservato.

€ 220



N. 509

(Religione 1500)

GRANADA Luis de (Fr.) - OBRAS. Con su vida escrita por Luis Mu-
nos. Madrid, Imprenta de la Real Compania, 1800.

In-4 p. (mm. 300x200), 6 volumi, p. pelle coeva (con abras.), pp. compl. 
3715, testo su due colonne. L’opera comprende Guia de pecadores - Libro 
de la oracion y meditacion - Memorial de la vida Christiana - Introducion 
del symbolo de la fe’ (la piu’ estesa di tutte le sue opere, in 5 parti) e infine 
vari trattati spirituali. Seconda edizione delle “Obras” (la prima e’ del 
1786-89).

Fray Luis de Granada (1504-1588), dominicano spagnolo, fu un noto 
“ecrivain ascetique, dont les ouvrages ont été depuis fréquemment réimp-
rimes” come cita il Brunet,II,1697 - Graesse,III,133. 

Il primo vol. con occhietto mancante della parte infer.; nel sesto vol. le 
prime 3 carte con antico brutto restauro e ca. 120 pagg. con mancanze 
per fori di tarlo che intaccano anche parole del testo; i restanti volumi 
presentano solo qualche lieve uniforme arross. ma complessivam. è un 
buon esemplare. € 300



N. 510

(Magnetismo)

GUIDI F. - IL MORBO-CHOLERA CURABILE COL MAGNETISMO. 
Memoria. Milano, Cioffi, 1854.

In-16 p. (mm. 156x104), brossura orig. (picc. manc.), pp. (2),57,(5). 
“Memoria di Guidi, membro di varie Società scientifico-magnetiche ita-
liane e straniere, seguita da un’Appendice contenente un sicuro rimedio 
contro il cholera-morbus rivelato da una celebre sonnambula di Parigi, 
e la soluzione d’un problema magnetico: l’idromagnetismo ”.
Buon esemplare con barbe. € 100



N. 511

(Omeopatia)

HERING C. - MEDICINA OMEOPATICA DOMESTICA. Con ad-
dizioni dei Dottori Goullon, Gross E Staff. Versione italiana del Dott. 
G. Pompili. Roma, Capobianchi, 1854.

In-16 gr. (mm. 181x112), mz. pelle coeva, fregi e titolo oro al dorso, 
pp. XII,424. Opera divisa in due parti: Delle cause più frequenti delle 
malattie - Delle malattie più comuni. “Questo libro insegna il modo di 
curarsi da se stesso in gran numero di malattie, sia con mezzi domestici 
innocui; sia, quando sono insufficienti, con rimedj omeopatici, sempre 
utili quando vengono convenientemente amministrati”, così si precisa 
nell’Introduzione. 
Lieve alone margin. all’Indice, altrimenti ben conservato. € 200



N. 512

(Roma)

HERMANIN Federico - IL PALAZZO DI VENEZIA. Roma, Libreria 
dello Stato, 1948.

In folio, tela editoriale con l’effige di Paolo II in medaglione dorato 
al piatto anter., taglio super. dorato, pp. VIII,418, con numerosiss. il-
lustrazioni in b.n. nel testo e 6 belle tavole a colori f.t., relative a uno 
degli edifici più caratteristici della vecchia Roma, ora adibito a museo. 
Il volume ne fa la storia e ne illustra le preziose raccolte, dalla pittura 
alle terrecotte, dai bronzi ai sigilli, agli smalti, sino ai mobili, ai cuoi, 
agli argenti, ecc. 
Bella edizione in tiratura di 500 esempl. numerati, su carta distinta. Il 
ns., 236, è molto ben conservato. € 180



N. 513

HIPPOCRATES - HIPPOCRATIS COI.... OPERA, QUIBUS ADDI-
DIMUS COMMENTARIA IOAN MARINELLI. Nova & argumenta 
in singulos libros per Ioan. Culman. Geppingen. sunt addita.
Venetiis, Typis Abbundij Menasolij, 1679.

In-4 (mm. 316x218), 2 volumi in 1 tomo, p. pergamena coeva (risg. 
rifatti), tit. ms. al dorso. Il primo, di 4 cc.nn., 215 cc.num., 1 c.b., fron-
tesp. con titolo in rosso e nero e bella marca tipografica xilografata: vi 
è raffigurata la Vittoria (donna in piedi sul globo che tiene nella destra 
una corona e nella sinistra un ramo di palma) entro cornice figurata, in 
basso doppia croce e iniziali VV.; ornato da grandi capilettera a vignetta, 
pure inc. su legno. Il volume si basa sull’edizione di Johann Culmann 
nella traduzione di Cornarius.

Il secondo, con proprio frontesp., ha per titolo: “Commentaria Ioan. 
Marinelli in lib. Hippocratis”, in quibus morbi omnes, eorumque cau-
sae, signa, accurationes, quae in Libris Hip. dispersim scribuntur, una 
copulantur, atque tractantur...., di 2 cc.nn., 140 cc.num., pure ornato 
da grandi capilettera figurati a vignetta. Raccoglie XIX Commentari.

Cfr. Krivatsy, p. 565: “Venetiis, 1679 is a reprint (except for different 
dedication) of the 1610 Vicenza edition”.

Con aloni e arross.; frontesp. e alc. carte del 2° vol. brunite, ma com-
plessivam. discreto esemplare. € 650



N. 514

(Terremoto di Reggio e Messina)

HISTORISCHE UND GEOGRAPHISCHE BESCHREIBUNG 
VON MESSINA UND CALABRIEN. Und meteorologische Beob-
achtungen uber das Erdbeben, welches diese Stadt und Landschaft den 
5. Hornung 1783, verwustet hat. Strassburg, verlegts Albrecht Friedrich 
Bartholomaei, 1783.

In-8 p. (mm. 235 x 185), cartonato muto coevo, pp. (2),46, con un 
bellissimo grande “Plan de la ville et citadelle de Messina”, inc. in rame 
e più volte ripieg., e una grande carta geografica che raffigura “la Sicile 
et partie du Royaume de Naples, comprenant la Calabre Ultérieure, où 
est arrivé le désastre causé par le tramblement de terre”, più volte ripieg., 
pure inc. in rame. 

“Nebst interessanten und merkwuerdigen Noten, welchen zwey Briefe 
angehängt sind, der eine von Herrn du Fay von Messina aus, der andere 
von Herrn Abbe Soulavie in Paris, welche eine zuverläßige Nachricht 
von dieser schreckvollen Begebenheit, und wichtige Beyträge zu der 
Geschichte der Erdbeben in diesen Ländern, mit der Geschichte der 
Ausbrüche des Vesuvs verglichen, enthalten. Mit einer Landcharte und 
einem Kupfer, welche die Stadt Messina vorstellt”
Storia del terremoto di Reggio Calabria e Messina del 1783. 

Cfr. Mandalari “Bibliogr. storico-topografica delle Calabrie”, p. 48: “con-
tiene notizie dei terremoti di Messina avute da A. Gallo e un confronto 
cronologico tra le 27 eruzioni dell’Etna e 28 terremoti di Sicilia”.

Testo brunito, tavole fresche e molto ben conservate. € 950



N. 515

(Omeopatia)

JAHR G.H.G. - NOUVEAU MANUEL DE MEDICINE HOMOEO-
PATIQUE. Huitième édition, revue et considérablement augmentée. 
Paris, Baillère, 1872

In-16 (mm. 173x108), 4 volumi, cartonato muto mod., tit. oro su tas-
sello al dorso. L’opera e’ cosi’ composta: “Première Partie”, in 2 tomi, di 
pp. XX,396; (2),816 (numeraz. continua) + 24 (di pubblicità editoriale), 
che contiene: “Manuel de matière médicale, ou résumé des principaux 
effets des médicaments homoeopatiques, avec indication des observations 
cliniques”.
“Seconde partie”, in 2 tomi, di pp. (2),396; (4),812 (numeraz. continua), 
che contiene “Répertoire thérapeutique et symptomatologique, ou table 
alphabétique des principaux symptomes des médicaments homoeopa-
tiques avec des avis cliniques”. 
Con aloni, fiorit. e arross. ma complessivam. discreto esemplare.

€ 280



N. 516

JUSTINUS (S.) - SANCTI IUSTINI PHILOSOPHI ET MARTYRIS 
OPERA. Graecus textus multis in locis correctus; & Latina Ioannis Langi 
versio passim emendata: tum Varians lectio, Emendationum coniecturae 
& tres Indices seorsim in fine additi. Ab initio praemissa veterum de 
Iustino elogia, Ordinis & censurae ratio. Lutetiae Parisiorum, ex Officina 
Nivelliana, sumptibus Sebastiani Cramoisy, 1615.

In-4 gr. (mm. 343x221), mz. pergamena antica (piatti rifatti in cartonato 
stile settecento), tit. ms. al dorso, 14 cc.nn., 520 (ma 516) pp.num., 12 
cc.nn., 56 pp.num. (in Iustinum ‘Notae Friderici Sylburgii’), 30 cc.nn. 
(di Indici); 200 pp.num. (Appendice: Corollaria Iustino addita); marca 
tipografica xilografata al frontespizio con titolo in rosso e nero; ornato da 
fregi e grandi capilettere figurati a vignetta, pue inc. su legno, e con bel 
ritratto di San Giustino di Nablus, inc. in rame, al verso dell’occhietto. 
Testo su due colonne, in greco e in latino.

L’Appendice “Corollaria Iustino addita” contiene: Athenagorae Athe-
niensis Philosophi Christiani apologia vel legatio pro Christianis / De 
resurrectione mortuorum - Theophili Patriarchae Antiocheni contra 
Christianae religionis Calumniatores ad Autolycum libri tres - Tatiani 
Affyrij oratio ad Graecos, Quod nihil eorum quibus Graeci gloriantur 
studiorum apud ipsos natum, sed omnia à barbaris inventa sint - Hermiae 
Philosophi gentilium philosophorum irrisio”.
Cfr. Graesse,III,515 - Brunet,II,623.

“San Giustino (Flavia Neapolis, od. Nabulus - m. Roma 165 ca.), martire 
e scrittore cristiano. Datosi allo studio della filosofia, aderì al platonismo, 
poi si convertì al cristianesimo. E’ il maggiore apologista cristiano greco 
del secondo secolo”. Cfr. Diz. Treccani,V, p. 454.

Tmbri di apparten.; occhietto mal restaurato ai margini per mancanze 
(non intaccano però il ritratto al verso) come pure le ultime 4 cc. e il 
frontesp. con tracce d’uso; pagine ingiallite per la qualità della carta, ma 
complessivam. buon esemplare di questa rara edizione. € 600



N. 517

LA BIBBIA. CIOE’, I LIBRI DEL VECCHIO E DEL NUOVO 
TESTAMENTO. Nuovamente traslatati in lingua Italiana da GIOVAN-
NI DIODATI, di nation Lucchese. s.l. (Geneva), 1607.

In-8 gr. (mm. 250x178), 3 parti in 1 volume, pergamena molle antica 
(risg. rifatti), pp. (4),847,178, (1 c. b.), 314; marca del Seminatore xilo-
grafata al frontespizio; fregi e iniziali ornate pure inc. su legno; testo su 
due colonne con importanti note marginali a stampa, diviso in: “I libri 
del Vecchio Testamento - I libri Apocrifi - I libri del Nuovo Testamento”. 

Prima edizione della Bibbia protestante in lingua italiana, tradotta dall’e-
braico e dal greco, nonche’ commentata, dal riformatore italiano Gio-
vanni Diodati (Lucca 1576 - Ginevra 1649), pastore e professore di 
teologia a Ginevra, predicatore e sostenitore appassionato dell’ortodossia 
calvinista (così Dix. Treccani,IV, p. 69).

Cfr. Cat. Piantanida,IV,4759: “Bella e celebre traduzione di tendenza 
calvinista: è anche un importante testo di lingua, tanto che il Gamba (n. 
1799) si scusa di registrare ‘questo volgarizzamento riprovevole, sicco-
me opera d’un seguace delle ginevrine dottrine’ notando come l’autore 
‘quanto alla nettezza dell’espressione, meritò sempre elogii sommi’, ed il 
suo volgarizzamento ‘va ricco di modi di dire di grave e casta semplicità’. 
Rara edizione originale, sconosciuta al Gamba che ritenne come originale 
l’edizione di Ginevra del 1641” - Graesse,I,388 - Brunet,I,895. 

Corto del marg. super.; con arross. e fiorit. interc. nel t.; alc. carte con 
picc. restauri margin. ma complessivam. discreto esemplare. € 3.400



N. 518

LANTIER (DE) Etienne François - VOYAGES D’ANTENOR EN 
GRECE ET EN ASIE. Avec des notions sur l’Egypte; manuscrit grec 
trouvé à Herculanum, traduit par E.-F. Lantier. Huitième édition. Paris, 
chez Buisson, 1805.

In-16 gr. (mm. 192x116), 3 volumi, p. pelle coeva, decoraz. e tit. oro 
su tassello al dorso, tagli marmorizz., pp. (4),378; (4),394; (4),364; 
con 5 belle tavole disegnate da Bornet e inc. in rame da Adam, di cui 3 
costituiscono le antiporte.
Lo scrittore francese “Etienne François de Lantier (1734-1826) ebbe 
grande fama per I viaggi di Antenore... (1798) che, dieci anni dopo Il 
viaggio del giovane Anacarsi in Grecia dell’abate Barthélemy, davano della 
Grecia un’immagine più lusinghiera e sensuale”. Così Encicl. Larous-
se,VIII, p. 596. 
Con arross. e fiorit. ma discreto esemplare. € 240



N. 519

LANZA Francesco - DELL’ANTICO PALAZZO DI DIOCLEZIANO 
IN SPALATO. Illustrazione con dodici tavole tratte dall’originale per 
servire di guida al viaggiatore che ne visita le rovine superstiti. Trieste, 
Tipografia del Lloyd austriaco, 1855.

In-4 gr. (mm. 335x245), cartonato muto mod., pp. 28, con 12 tavole 
f.t., alc. ripieg. Cfr. Lozzi,5216 - Platneriana, p. 373 - Bocca, 5879. 
Importante guida del direttore del Museo Nazionale di Zara. 
Conservazione ?? ? € 240



N. 520

(Il circo)

LE ROUX Hugues - LES JEUX DU CIRQUE ET LA VIE FORAINE. 
Illustrations de Jules Garnier. Paris, Plon, Nourrit et C.ie, 1889.

In-4 p. (mm. 284x210), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp. 
(6),V,(3),250,(2), con ca. 200 belle illustrazioni a colori nel t. eseguite 
da Jules Garnier. Opera dedicata alla vita del circo in tutti i suoi aspetti, 
ai suoi personaggi: acrobati, saltimbanchi, domatori, ginnasti, clowns, 
cavallerizze e ad altri spettacoli. Le illustrazioni sono tratte da fonti e do-
cumenti dell’epoca (manifesti, locandine, periodici). Edizione originale. 

Cfr. Carteret,V, p. 122: “Intéressante publication” - Benezit,V,880: “Jules 
Arsène Garnier (1847-89), peintre de compositions animées et de pay-
sages”. 

Qualche lieve fioritura, altrimenti ben conservato. € 190



N. 521

(Omeopatia - Illustr. ’800)

LEHRBUCH DER HOMÖOPATISCHEN THERAPIE. Nach dem 
gegenwärtigen Standpunkt der Medicin unter Benutzung der neueren 
homöopathischen Literatur des In- und Auslandes. Bearbeitet fuer Aerzte 
und gebildete Nichtaerzte. Leipzig / New-York, Schwabe / Boericke & 
Tafel, 1876-1877.

In-8 p. (mm. 215x135), 2 vollumi, mz. pelle coeva (cerniere restaur. per 
spacchi), fregi e tit. oro al dorso (picc. mancanze e abras.), pp. LVI,720; 
XII,1215 (numeraz. continua),(5); con complessive 186 figure inc. su 
legno nel t., di carattere anatomo-patologco. Prima edizione. 
Testo ben conservato. € 150



N. 522

(Aviazione)

MANCINI, Luigi. - GRANDE ENCICLOPEDIA AERONAUTICA. 
Milano: 2017.

In-4 p. (mm. 320x225), tela edit., pp. (16), 660, con centinaia di figure 
e ritratti nel t. Ristampa anastatica, in tiratura di 100 copie, dell’edizione 
originale del 1936. Allo stato di nuovo. € 150



N. 523

(Inquisizione)

(MASINI Eliseo F.) - SACRO ARSENALE, OVERO PRATTICA 
DELL’OFFICIO DELLA SANTA INQUISITIONE. Di nuovo cor-
retto, & ampliato. In Bologna, Per Gioseffo Longhi, 1679.

In-16 p. (mm. 164x100), p. pergam. coeva, pp. (16),528; ornato da ca-
pilettera e finali inc. su legno. Dedicato a “Gio: Battista Sanuti Pellicani, 
Dotto Collegiato, Lettore Publico, Avocato Insigne, e Promotor Fiscale 
nel Tribunale della Santa Inquisizione di Bologna”, e a “Pietro il gran 
martire, gloria della Domenicana Religione e de gl’Inquisitori Apostolici 
Capitano egregio”.

Cfr. Piantanida,I,1279 (in nota alla seconda edizione del 1653): “L’opera 
ha la struttura di un manuale per i giudici meno esperti, e compie una 
accurata analisi (in forma per lo più di esempi pratici) dei metodi di 
interrogatorio e di tortura praticati dall’Inquisizione; è divisa in 10 parti. 
L’edizione originale era stata stampata a Roma dagli Eredi del Corbelletti 
nel 1639” - Caillet,III,7203.

“Pietro da Verona (1205-1252), domenicano, fu nominato inquisitore a 
Como e Milano; deciso persecutore degli eretici, fu fatto uccidere nella 
boscaglia di Farga (Milano); Papa Innocenzo IV lo dichiarò santo nel 
1253 e patrono dell’Inquisizione”. Così Diz. Treccani,IX, p. 407.

Corto del marg. super.; con fiorit. e uniformi arross. più o meno lievi 
ma complessivam. discreto esemplare. € 950



N. 524

(Esorcismi ’500)

MENGUS Hieronimus - FLAGELLUM DAEMONUM, EXORCI-
SMOS TERRIBILES, POTENTISSIMOS, ET EFFICACES. Accessit 
postremo Pars Scunda, que ‘Fustis Daemonum’ inscribitur. Venetiis, Ex 
Typographia Guerraea, 1593.

In-16 p. (mm. 150x95), 2 parti in 1 volume, p. pergamena coeva (re-
staur., risg. rifatti), pp. (16),247,(1),102,(2); (16),350; marca tipografica 
al frontespizio, con grandi iniziali ornate, inc. su legno. 
Nell’opera: “Remediaque probatissima, ac doctrinam singularem in ma-
lignos spiritus expellendos, facturasque et maleficia fuganda de obsessis 
corporibus complectens; cum suis benedictionibus & omnibus requisitis 
ad eorum expulsionem”. 
In questa raccolta è stata unita l’altra opera di Mengus “ Fustis Daemonum 
adiurationes formidabiles & potentissimas, in malignos spiritus fugandos 
de oppressis corporibus humanis, con proprio frontesp., sempre datata 
1593. 

Cfr. Caillet,III,7378 che cita numer. altre ediz.: “Curieux recueils d’exor-
cismes tardivement mis à l’index en 1709” - Bibliotheca Esoterica,3040 
per un’ediz. del 1604: “Ces recueils d’exorcismes furent très en usage 
pendant tout le XVII et une partie du XVIII siècles. L’Auteur qui s’ap-
puie sur l’autorité des Pères de L’Eglise, dit, entre autres, que les démons 
peuvent habiter dans le corps humain, que ceux-ci se querellent et que 
l’infidélité des exorcistes peut empecher la délivrance de possédés”. 

Corto del marg. super.; ca. 40 carte restaur. al marg. infer. per fori di 
tarlo; con arross. e fiorit. interc. nel t.; al verso dell’ultima c.b. antiche 
frasi mss., ma complessivam. discreto esemplare. € 1.800



N. 525

MONTAIGNE (DE) Michel Eyquem - LES ESSAIS DI MICHEL 
SEIGNEUR DE MONTAIGNE. Donnez sur les plus anciennes & 
les plus correctes éditions..... Avec des notes & de nouvelles tables des 
matières beaucoup plus utile que celles qui avoient paru jusqu’ici, par 
Pierre COSTE. Nouvelle édition, plus ample & plus correcte que la 
dernière de Londres. Paris, par la Société, 1725.

In-8 gr. (mm. 274x198), 3 volumi, p. pelle bazana coeva, dorso a cor-
doni (restaur. per picc. manc.) con decorazioni e tit. oro su due tasselli, 
pp. (4),XCVI,(6),362,(14); (2),540,(16); (2),413,(11); bel ritratto di 
Montaigne inciso in rame da Chéreau le jeune; ornato da fregi e grandi 
capilettera figurati a vignetta. Edizione “augmentez de plusieurs lettres 
de l’Auteur; & où les passages Grecs, Latins & Italiens sont traduits 
fidèlement & citez plus exactement que dans aucune des précedentes”. 
Seconda edizione con le note di Pierre Coste (la prima è del 1724).

Il primo volume è introdotto da: “Préface de l’Editeur - L’Auteur au 
lecteur (12 de juin, 1588) - Epistre (à Mons. le Cardinal Duc de Riche-
lieu) de Mademoiselle de Gournay, inserée en son impression de l’année 
1635 - Préface sur les Essais par sa fille d’alliance - Sommaire recit, sur 
la Vie de Michel Seigneur de Montaigne (1533-1592), extraict de ses 
propres éscrits - Jugemens et critiques sur les Essais de Montaigne (di 
numerosi autori)”. 

Cfr. Brunet,III,1838-1839 che cita le varie edizioni curate da Coste, a 
partire dalla prima di Londra del 1724, e così precisa: “cette édition a été 
longtemps la plus belle que l’on eut de Montaigne, mais la première est 
moins parfaite que la seconde de Paris; les éditeurs Gueuilette et Jamet 
l’ainé y ont fait d’importantes additions...”.

“L’arte degli Essais - fra le opere più alte e influenti della letteratura e 
della filosofia morale del Rinascimento, autentico breviario dell’animo 
umano - segnerà la via ai grandi moralisti e, in genere, ai grandi prosa-
tori francesi. La loro fortuna fu vasta e durevole soprattutto in Francia, 
Inghilterra e Germania. In Italia una prima traduzione parziale apparve 
a Ferrara (1590) e una completa a Venezia (1633-34)”. Così Diz. Trec-
cani,VIII, p. 44. 

Bell’esemplare, su carta distinta, ben conservato. € 750



N. 526

(Omeopatia)

ORIARD T. - L’HOMOEOPATHIE MISE A‘ LA PORTEE DE TOUT 
LE MONDE. Nouvelle édition. Paris, baillière, 1891.

In-16 (mm. 177x113), mz. pelle coeva con ang., tit. oro al dorso, pp. 
(4),370,(2). “Ce que c’est que l’homoeopathie - Théorie de l’art de guérir 
- Recherche de la maladie à traiter - Tableau des maladies groupées par 
organes - Doses et mode d’emploi des médicaments - Régime”.
Con fiorit. ma discreto esemplare. € 120



N. 527

(Malattie dell’orecchio)

PAGLIANO Felice - FELIX PAGLIANO A ROSIGNANO CASA-
LENSI PHILOSOPHIAE ET CHIRURGIAE DOCTOR AMPLISSI-
MI TAURINENSIS CHIRURGORUM COLLEGII CANDIDATUS. 
Anno MDCCCXVI die XIX Decembris, hora IX matutina. Augustae 
Taurinorum, Joseph Favale, 1816.

In-8 p. (mm. 220x140), brossura muta coeva, pp. 218,(4). Tesi di laurea 
di Felice Pagliano, candidato medico chirurgo delle malattie dell’orec-
chio, qui presentata in 6 dissertazioni. Edizione originale.
Esemplare su carta distinta, molto ben conservato, intonso e con barbe.

€ 150



N. 528

(Vaccinazione)

PAROLA Luigi - DISCORSO SULLA DOTTRINA VACCINICA IN 
RISPOSTA AL PROGRAMMA DELLA SOCIETA’ MEDICO-CHI-
RURGICA DI BOLOGNA. Pubblicato il giorno 20 aprile 1843. Letto 
nelle seduta 1, 2, 3, marzo 1846. Bologna, Tipogr. Governativa - Alla 
Volpe, 1846.

In-4 p., cartonato muto coevo, pp. 99, con 1 tavola a colori relativa 
al vaccino. Memoria scritta dal Dott. Luigi Parola, giudicata degna di 
premio al concorso del 1843. Vi si tratta: “Origine del vaccino - Della 
possibile alterazione del vaccino - Dell’influenza proteggitrice del vaccino 
- Della rivaccinazione - Della varicella - Conclusioni”. 
Con qualche fiorit. ma buon esempl. marginoso. € 140



N. 529

(Torino - Farmacopea)

PHARMACOPOEA TAURINENSIS. Iussu Augustissimi Regis edita. 
Taurini, Ex Typographia Regia, 1833.

In-8 gr. (mm. 272x212), cartonato muto coevo (picc. spacchi al dorso, 
lievi aloni ai piatti), pp. (10),CII,(2),240,(2, di Errata). L’opera è divisa 
in 2 parti, entrambe in ordine alfabetico. La prima contiene i rimedi me-
dico farmaceutici e la seconda le formule di preparati e composti medici.

Celebre farmacopea torinese (la prima edizione è del 1736), ordinata 
dalle Autorità e scritta da una consulta di accademici tra i più accredii-
tati in campo medico, chimico, farmaceutico e tra gli speziali del Regno 
Sabaudo. Vi si trovano numerose ricette per la preparazione dei liquori.

Fresco esemplare con barbe, su carta distinta, ben conservato. € 450



N. 530

(Isteria)

PITRES A. - LECONS CLINIQUES SUR L’HYSTERIE ET L’HYP-
NOTISME. Faites à l’hopital Saint-André de Bordeaux. Ouvrage précédé 
d’une lettre-préface de M. le Professeur J.M. Charcot. Paris, Octave 
Doin, 1891.

In-8 (mm. 240x154), 2 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con 
fregi e tit. oro, pp. X,(2),531; (4),551; ben illustrati da complessive 75 
+58 figure nel t. e da 6 +10 tavole f.t. (le prime 6 sono facsimili tratti 
dall’opera di Carré de Montgeron mentre le 10 tavv. del secondo volu-
me sono ill. fotografiche di ammalati in varie fasi eccitanti, tutte detta-
gliatamente descritte). Al fine, una importante Appendice su “Hystérie 
convulsive, phénomènes hypnotiques”.
Vi sono raccolte 65 lezioni tenutesi dal 1884 al 1890 ai corsi di clinica 
interna della Facoltà di Medicina di Bordeaux: “elles ne forment pas un 
traité complet de l’hystérie et de l’hypnotisme, mais une série d’étud-
es épisodiques, entreprises au hasard du recrutement des malades et 
groupées, après coup, selon les rapports logiques de leurs sujets”. 
Edizione originale.
Esemplare molto ben conservato. € 400



N. 531

(Omeopatia)

PROST-LACUZON J. - FORMULAIRE HOMOEOPATIQUE. Ou 
guide pathogénétique usuel pour traiter soi-meme les maladies. Sixième 
édition, corrigée et augmentée. Paris, Baillière, 1889.

In-16 (mm. 176x105), cartonato muto mod., tit. oro su tassello al dorso, 
pp. XV,582 + 10 di pubblictà editoriale. L’opera è suddivisa in varie classi 
di malattie: “Fièvres - Inflammations - Hémorrhagies - Empoisonne-
ments par inoculation ou absorption - Lésions de nutrition - Productions 
morbides accidentelles (polypes, calculs, cancer, ecc.) - Névroses - Ma-
ladies affectant certains organes (dents, intestins, foie, ecc.) - Maladies 
des fonctions indépendantes de la volonté (insomnie) - Perversion des 
sens - Lésions traumatiques, blessures, contusions - Maladies morales 
ou de l’ame, ecc.”.
Solo occhietto con ang. mancante, pagine ingiallite per la qualità della 
carta e qualche fiorit. ma complessivam. buon esemplare. € 100



N. 532

(Topografia)

PUISSANT Louis - PRINCIPES DU FIGURE’ DU TERRAIN ET 
DU LAVIS SUR LES PLANS ET CARTES TOPOGRAPHIQUES. 
Susceptibles de servir de base à l’enseignement du dessin dans les Ecoles 
des Services Publics, et comparaison des différens modes proposés à ce 
sujet. Paris, Janet et Cotelle, 1827.

In-8 p. (mm. 221x136), brossura orig., pp. (4),III,132, e 1 tavola f.t., 
inc. in rame e ripieg., con 7 figure. In Appendice (a partire da p. 95) 
“nouvelles tables géodésiques relatives à la construction de ces cartes”. 
Edizione originale di questo studio di Louis Puissant “Lieutenant -Co-
lonel au Corps Royal des Ingénieurs-Géographes”.
Con solo qualche rara fiorit. ma buon esemplare con barbe. € 50



N. 533

(Illustr. ’800)

STOPPANI Antonio - IL BEL PAESE. Conversazioni sulle bellezze 
naturali. La geologia e la geografia fisica d’Italia. Milano, Agnelli, 1876.

In-8 p. (mm. 209x145), mz. pelle coeva (piatti in cartonato macchiati), 
fregi e tit. oro al dorso, pp. (2),488, con 1 bella veduta del “Ghiacciaio 
del Forno” (sopra S.ta Caterina in Val Furva) inc. su legno e numerose 
figure nel t., pure xilografate. 
Prima edizione di questo celebre testo del letterato e scienziato lecchese 
(1824-91). 
Cfr. Parenti, p. 472.
Solo qualche lieve traccia d’uso, altrimenti testo ben conservato. € 280



N. 534

(Medicina ’700)

SWIETEN (VAN) Gerard - COMMENTARIA IN OMNES APHO-
RISMOS HERMANNI BOERHAAVE, DE CONOSCENDIS ET 
CURANDIS MORBIS. Addito libello “De Materia Medica & Reme-
diorum Formulis”. Editio prima veneta. Venetiis, Typis Jo. Baptistae 
Pasquali, 1761-1772.

In-8 p. (mm. 216x166), 7 tomi in 3 volumi, p. pergamena antica (risg. 
rifatti), tit. ms. al dorso, pp. XII,372;(4),368; (4),353;(4)348;(4),354; 
III,548;VIII,630; marca tipografica al frontespizio, con 2 tavv. inc. in 
rame f.t. di cui una con il ritratto del Boerhaave. L’opera è introdotta da 
una “vita” del grande Ermanno Boerhaave (Leida 1668-1738), il maestro 
della clinica medica.

Cfr. Castiglioni, p. 627-628: “L’olandese Gerardo van Swieten (1700-
72), allievo di Boerhaave, chiamato a Vienna nel 1745 da Maria Teresa, 
creò la Scuola di Medicina di Vienna. Fu uno dei fondatori della medi-
cina clinica: i suoi commenti agli aforismi di Boerhaave sono da consi-
derarsi come uno dei più interessanti documenti del neo-ippocratismo” 
- Morton,2200 - Biographie Médicale,VII, p. 288 - Eloy,VI, p. 260.

Leggerm. corto di margini; qualche arross. o alone interc. nel t. (pesanti 
solo nel V vol.), ma complessivam. buon esemplare. € 570



N. 535

VEGETTI Enrico - PROSPETTIVA LINEARE SPECULATIVA E 
PRATICA. Milano, Calcaterra, 1896-1899.

In-8 gr. (mm. 265x185), 3 voll., mz. tela edit. con piatto figurato. L’opera 
è cosi’ suddivisa: 
Vol. I. - “La teoria fondamentale”, pp. 118,(4), con ritratto dell’A. inc. 
in rame e 85 figure nel t. (anche ripiegate).
Vol. II. - “La teoria delle ombre e quella dei riflessi”, pp. 209,(3), con 
numer. riproduzioni di disegni dell’A. nel t. e con 160 figure (molte più 
volte ripiegate).
Vol. III. - “Sistemi ausiliari e questioni accessorie”, pp. 219,(3), con la 
riproduz. di disegni dell’A. nel t. e con 193 figure.
Mancano 2 tavole f.t. inc. in rame (qui in fotocopia). Edizione originale. 
Cfr. CLIO,VI, p. 4724 - Servolini, p. 818 “acquafortista e xilografo, 
nato a Torino nel 1863. Ha una produzione incisoria fecondissima” - 
Comanducci, p. 771: “Il Vegetti ha anche pubblicato vari scritti sulla 
prospettiva”.
Alone margin. su 22 cc. del 1° volume, altrimenti ben conservato.

€ 100



N. 536

(Veterinaria - Illustr. ’800)

VOLPI Luigi - TRATTATO DI OPERAZIONI CHIRURGICHE PER 
GLI ANIMALI DOMESTICI. Milano, Pirotta, 1823.

In-8 p. (mm. 200x122), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, tagli 
azzurri, pp. XII,240,(4), con 4 interessanti tavole f.t., inc. in rame e piu’ 
volte ripieg., (ciasc. con più figure) che illustrano cavalli e ferri chirurgici, 
dettagliatam. descritte. 
Esemplare ben conservato. € 220



N. 537

(Come dipingere su pergamena)

VULTEN Vittorio - LA MINIATURA SULLA PERGAMENA. Corso 
teorico pratico. Milano, Fraschini & C., 1905.

In-4 gr., tela editoriale, pp. 77, ornato da deliziose testate, grandi capi-
lettere figurati a vignetta, finalini, con 4 tavole in b.n. nel t. di “esempi” 
di capilettera e 16 tavole sciolte di cui 8 sono bellissime cromolitografie. 
Trattato sulla miniatura di cui si illustrano gli stili e si danno nozioni per 
la composizione su pergamena. 
Timbro di apparten. sulle tavole, lieve mancanza al frontesp., peraltro 
ben conservato. € 150



N. 538

(Ginecologia - Illustr. ’800)

WENZEL Carlo - TRATTATO DELLE MALATTIE DELL’UTERO. 
Versione dal tedesco di Domenico Gola. Milano, Molina, 1831. In-8 p. 
(mm. 210x132), mz. tela coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp. (10),228, 
ben illustrato da 12 tavv. f.t., inc. in rame al tratto e più volte ripieg., 
tutte descritte. Edizione originale della traduzione italiana. 
Cfr. CLIO,VI, p. 4856.
“Charles Wenzel (1770-1827) occupa quelque temps la chaire d’ana-
tomie et de chirurgie à l’Université de Koenigsberg et, depuis 1812, il 
fut professeur à l’école spéciale médico-chirurgicale de Francfort sur-le-
Main”. Così Biographie Médicale,III, p. 858.
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti ben conservato. € 240
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