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ALBERTI Leon Battista - I DIECI LIBRI DE L’ARCHITETTURA...
Nouamente da la Latina ne la Volgar Lingua con molta diligenza tradotti
(da Pietro Lauro). Vinegia, appresso Vincenzo Vaugris, 1546.
In-16 p. (mm. 165 x 108), p. pergamena moderna, tit. ms. al dorso, 11 cc.nn., 1 c.b., 248
cc.num., marca tipografica al frontespizio e al verso dell’ultima carta inc. su legno, testo
in carattere corsivo.
“Il contenuto di questa notevolissima opera dell’insigne umanista si ricollega nel suo
profilo esteriore a Vitruvio, anche nel numero dei libri. I primi tre trattano di tutto ciò che
nell’antico maestro è compreso nel concetto di firmitas, scelta del terreno, materiali da
costruzione, fondazioni; i libri IV-V l’utilitas, cioè le varie sorti di edifici secondo la loro
destinazione; il libro VI la bellezza architettonica (venustas); i libri VII-IX la costruzione
dei fabbricati (VII: templi, cioè chiese, VIII: gli edifici pubblici, IX: gli edifici privati); il
libro X l’idraulica (che è trattata nel libro VIII di Vitruvio).
L’architettura militare e di fortificazione, che ebbe in Italia un notevolissimo sviluppo ed
esercitò molti influssi anche al di là dei suoi confini, manca completamente nell’Alberti...; le macchine, di cui Vitruvio tratta estesamente nel IX e X libro, formano presso il suo
successore un’aggiunta al VI libro”.
Così Schlosser, pp. 121-122.
Edizione originale. Prima traduzione italiana del capolavoro dell’Alberti (1404-1472); è
anche il primo trattato moderno di architettura in volgare.
L’editio princeps dell’originale latino “De re aedificatoria”, dedicata a Lorenzo il Magnifico, fu pubblicata soltanto nel 1485, dopo la sua morte.
Cfr. Fowler, 5 - Cicognara, 373.
Frontesp. e ultima carta restaur. per picc. manc. e con tracce d’uso; altri sapienti restauri
per angoli mancanti su alc. carte, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 3.900
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(Fotografia ‘900)
AVEDON R. / CAPOTE T. - OBSERVATIONS. Photos von Richard
Avedon. Text von Truman Capote. Lucerne, Camera, 1959.
In-4 gr., cartonato edit., custodia, pp. 151, con numerosiss. illustrazioni in b.n. nel t., anche a piena pag. Affascinante album di fotografie scattate da Avedon, tra il 1946 e il 1959,
a celebrità quali: Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Anna Magnani, Louis Armstrong,
Frank Lloyd Wright, Gianni Agnelli, Pablo Picasso, M. et M.me Georges Braque, Marcel
Duchamp, Chanel, Humphrey Bogart, e tanti altri. Prima edizione tedesca.
In ottimo stato.
€ 280
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(Libro d’artista)
BAUDELAIRE Charles - LES FLEURS DU MAL. Avec dix eaux-fortes de Mariette Lydis. Paris, Govone, 1928.
In-4 gr. (mm. 335x250), 2 volumi (di cui 1 di tavole), brossura orig. (tracce d’uso), in
astuccio. Il testo, di pp. 337, (11), con titolo al frontespizio in rosso e nero; applicati alla
pagina, la riproduzione di un ritratto a colori di Beaudelaire (realizzato dal poeta stesso)
e di un suo testo manoscritto.
Vi sono contenuti: “Spleen et idéal - Tableaux parisiens - Le vin - Fleurs du mal - Révolte
- La mort”, con titoli in rosso e azzurro.
L’opera è illustrata dalle bellissime tavole a colori della pittrice viennese Mariette Lydis
(1890-1970): si tratta di una suite composta da 10 acqueforti a colori firmate dall’artista,
ciascuna inserita in un doppio foglio con stampato al recto il titolo dell’incisione, in
tiratura di 125 esemplari numerati. Il ns., 68, fa parte della tiratura di 80 esemplari “contenant l’état définitif en couleur, sur hollande Pannekoek”. Edizione originale.
Cfr. Benezit, VII, 31 che dell’artista Lydis precisa: “graveur à la pointe delicate, curieusement proche de celle du Japonais Foujita, avec un rien de morbidesse”.
Il testo, pure “sur hollande Pannekoek”, è stato stampato in 290 esemplari numerati. Il
ns., 68, intonso con barbe, presenta qualche lieve fiorit.; le tavole portano tracce d’uso ai
soli margini ma complessivam. è un buon esemplare.
€ 980
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(Libro d’artista)
BECKETT Samuel / HAYTER Stanley William - STILL. Con tre acqueforti. Milano, M’Arte Edizioni, 1974.
In-folio p. (mm. 388x290), brossura alla francese, astuccio, custodia (lievi aloni e picc.
spacchi), 60 pp.nn., con 1 fotografia di Beckett in b.n. nel t. (di Henri Cartier-Bresson),
3 pregevoli acqueforti originali f.t., protette da velina, numerate e firrmate dall’artista
Stanley William Hayter, pittore e famoso incisore inglese (1901-88). Il volume contiene
la riproduzione del manoscritto originale di Still firmata da Samuel Beckett e tradotta da
Luigi Majno. In fine “Note bio-bibliografiche” dei due artisti.
Bella edizione d’arte in tiratura limitata di 160 esempl. numerati, su carta a mano appositamente fabbricata con il marchio della M’Arte Edizioni in filigrana. Il ns., n. “II”, “ad
personam”, appartiene alla tiratura di 14 esempl. fuori commercio, numer. da I a XIV (10
dei quali “ad personam”). In ottimo stato.
€ 1.500
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(Illustr. ‘800)
BELIDOR Bernard - LA SCIENZA DEGLI INGEGNERI. Nella direzione delle opere di fortificazione e d’architettura civile. Con note del
Signor Navier. Versione italiana di L. Masieri. Mantova /Milano, F.lli Negretti /Truffi, 1832.
In-8 gr. (mm. 267x210), mz. pelle coeva (lieve abras. al dorso a cordoni), tagli azzurri,
pp. 400, 43, con 52 belle tavv. f.t., più volte ripieg., inc. all’acquatinta da Isid. Lanzani, su
disegni di G. Aluisetti, relative a piante, sezioni, e particolari architettonici di costruzioni
militari e civili. L’opera è divisa in sei parti: “Principi di meccanica... - Meccanica delle
volte - Dei materiali di costruzione... - Della costruzione degli edifici militari e civili
- Degli ornamenti architettonici - Modo di far le perizie per la costruzione delle fortificazioni e degli edificj civili”. Pubblicata nello stesso annno della prima ediz. di Milano.
Cfr. Graesse, I, 324 - CLIO, I, p. 390.
Importante opera di Bernard Forest de Bélidor, ingegnere francese (1693-1761), membro
delle Accademie Reali delle Scienze di Francia, Inghilterra e Prussia.
Bello e fresco esemplare.
€ 800
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(Paestum - Illustr. ‘700)
(BERKENHOUT John) THE RUINS OF POESTUM OR POSIDONIA. A city of Magna Graecia in the Kingdom of Naples. Containing a
description and views of the remaining antiquities, with the 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, incise 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 antichità 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’histoire 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
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BODONI Giambattista - LE PIU’ INSIGNI PITTURE PARMENSI
INDICATE AGLI AMATORI DELLE BELLE ARTI. Parma, dalla
Tipografia Bodoniana, 1809 (i.e. 1816).
In-4 (mm. 314x230), cartonato muto edit. (restaurato; alone al piatto poster.), 1 c.b., 6
cc.nn., (occhietto, frontesp., dedica della vedova Bodoni a Maria Luisa d’Asburgo-Lorena, duchessa di Parma, del 20 aprile 1816 e sua versione in francese, occhietto della
“prefazione”), XXXII pp., XXVIII pp. (prefazione di Giambattista Bodoni, in italiano e
in francese), 1 c.nn. (occhietto figurato inciso, con la scritta “Indicazione di alcune celebri pitture parmensi”), 59 carte di tavole, LIX cc., LIX cc. di descrizione delle tavole (in
italiano e in francese), 7 pp., 7 pp. (di Indice).
Questa pregevole opera del Bodoni, sui più celebrati affreschi e dipinti di Parma, rappresenta il suo personale tributo all’arte della città adottiva. Stampato con la consueta grande
eleganza, il volume presenta 59 tavole inc. in rame di quadri o affreschi di: Correggio
(Antonio Allegri) - Agostino ed Annibale Carracci - Giambattista Cima - Bernardino
Gatti - il Parmigianino (Francesco Mazzola) - Girolamo Mazzola - Giuseppe Rondani Raffaello Sanzio - Leonello Spada (fra gli altri).
Descrizione delle pitture a cura di Giuseppe De Lama. Le illustrazioni calcografiche sono
state incise da Francesco Rosaspina su disegno di Francisco Vieira.
Prima edizione “in-4 grande c. velina”.
Cfr. Brooks, 1060 che della prima ediz. in folio così precisa: “Pare che il Bodoni avesse
divisato di stamparle sino dal 1795, però non potè cominciarle che nel 1808 (e le ediz.
in-4 nel 1809). Nessuna delle 3 ediz. furono terminate dal Bodoni, ma finalmente nel
1816 videro la luce”.
Con qualche lieve traccia d’uso; la tav. 22 con lieve alone margin.; alone alla carta di risg.
poster., altrimenti fresco esempl. con barbe, ben conservato.
€ 2.900
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(Utrillo - Illustr. ‘900)
CARCO Francis - LA LEGENDE ET LA VIE D’UTRILLO. Ornée
de onze lithographies originales d’Utrillo et d’un portrait de l’artiste par
Suzanne Valadon. Paris, Editions Marcel Seheur, 31 décembre 1927.
In-4 p. (mm. 320x240), 2 volumi, brossura alla francese, custodia e astuccio editoriale
in cartonato blu, testo e tavole a fogli sciolti. Il primo, di pp. (6), 171, (3), è illustrato da
magnifiche composizioni di Maurice Utrillo. Sono: 11 litografie originali di cui 1 a colori, in tavole f.t.; 1 ritratto-antiporta in litografia realizzato da Suzanne Valadon (madre
dell’artista), 1 vignetta al frontespizio, 10 testate e 10 finali in “héliogravure” + altro ritratto di Utrillo (in bianco e nero su fondo ocra, in litografia, sempre di Suzanne Valadon).
Il secondo contiene 3 suites delle illustrazioni: una “sur japon ancien” (10 tavole in nero,
1 a colori, 1 con ritratto) - una “sur chine” (idem) - una “sur japon impérial rayée” delle
10 in nero.
Cfr. Benezit, XIII, p. 929-30, che naturalmente cita questo importante studio per l’arte di
Utrillo (1883-1955), scritto da Carco.
Superba edizione originale di 105 esempl. numerati. Il nostro, 93, appartiene alla tiratura
di 95 “sur japon Shidzuoka avec trois suites”.
Timbro e firma di appartenenza sulla prima carta bianca; bell’esemplare, molto ben conservato.			
€ 6.000

9

(Savoia - Illustr. ‘800)
CIBRARIO Luigi - STORIA E DESCRIZIONE DELLA R. BADIA D’ALTACOMBA. Antico sepolcro dei Reali di Savoia. Fondata da
Amedeo III, rinnovata da Carlo Felice e Maria Cristina. Con documenti.
Torino, Fontana, 1843-1844.
In-folio max. (mm. 613x453), 2 volumi (1 di testo + 1 Atlante), mz. pelle coeva con ang.
(restaurati), ricca decorazione e tit. oro al dorso, tagli azzurri, pp. (8), XIV, (2), 240, (1).
In Appendice 31 Documenti per la storia e descrizione di S. Maria d’Altacomba. Ogni
pagina del testo è inquadrata in preziosa ed elaborata cornice in cui figurano stendardi,
sigilli, monete, immagini allusive alla gloria dei Savoia, incluso il frontespizio con bordura in tinta.
L’Atlante, di pp. 16 (Proemio e Indici), contiene 57 pregevoli tavole, inc. in rame da valenti artisti, alcune a doppia pag. Vi sono rappresentati: la statua del Re Carlo Felice, una
bellissima veduta dell’Abbazia inc. all’acquatinta, due vedute di interni, oltre a piante,
sezioni, spaccati, monumenti sepolcrali, statue e bassorilievi che la adornano.
Importante opera anche dal punto di vista tipografico, stampata su carta forte.
Con lievi arross. o fiorit. solo marginali, ma certamente un buon esemplare.
€ 1.400
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(Libro d’artista)
CRAIG Edward Gordon - A PRODUCTION 1926. Being thirty-two
collotype plates of designs projected or realised by E.G. Craig for “The
Pretenders” of Henrik Ibsen. And produced at the Royal Theatre Copenhagen 1926. London, Oxford University Press / Milford, 1930.
In folio (mm. 505x380), mz. pergamena e piatti in tela rossa con tit. oro (lievi aloni),
taglio superiore dorato, pp. (6), 21, con 32 tavole f.t., di cui 11 a colori, protette da velina
con didascalia o testo descrittivo.
Edizione di 605 copie numerate. Il ns., n. 39, appartiene alla tiratura di 105 copie “on
hand-made paper” numerate e firmate dall’autore.
Ben conservato.
€ 300
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(Roma - Illustr. ‘800)
DE ROSSI G.B. - LA ROMA SOTTERRANEA CRISTIANA. Descritta 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. Il “testo”,
di pp. (8), 351, 85; (8), XLIII, 391, 134, (2); XXIV, 751; con numerose riproduz. di iscrizioni lapidarie, anche a piena pag.
Le “tavole” (descritte nel testo): Vol. 1° - con 40 tavv. numerate / / / Vol. 2° - con 67 tavv.
di cui 62 numerate + la I con bis + 4 non num. in fine / / / Vol. 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 cimitero 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 architettonica, di
Michele Stefano De Rossi”.
Prima edizione di questa monumentale e importante opera dell’archeologo 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’archéologie chrétienne,
et qui restera longtemps encore ce que la science moderne 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
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(Architettura fascista)
DEL DEBBIO Enrico - PROGETTI DI COSTRUZIONI: CASE BALILLA, PALESTRE, CAMPI SPORTIVI, PISCINE, ECC.. Disegni e testo di Enrico Del Debbio. (Opera Nazionale Balilla). Roma, Palazzo Viminale, 1928
In-4 p. (mm. 282 x 385), cartonato editoriale (lievi tracce d’uso), dorso in tela con cordoncino. Album formato da 175 carte numerate solo al recto e 1 carta non numerata
(d’Indice) che raccolgono: 2 tavole in b.n. del Foro Mussolini i.e. una veduta d’assieme
(applicata alla pagina e protetta da velina) e una planimetria generale - e 130 tavole con
disegni e progetti relativi a: palestre e case Balilla con palestre - distribuzioni planimetriche - tecnica e costruzione dei campi sportivi - tennis - pallacanestro - drenaggi dei
campi - piscine - gradinate per gli spettatori - tracciamenti e arredamenti, precedute da
breve descrizione.
L’Autore, l’architetto Enrico del Debbio, fu insegnante di tecnica delle costruzioni sportive nella scuola superiore fascista di Educazione Fisica in Roma.
Interessante album dell’epoca fascista, con lievi ingialliture e picc. strappetti solo sulle
prime 2 tavole e il frontespizio ma certamente un buon esemplare.
€ 260
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(Libro d’artista)
DELFINI Antonio - IL RICORDO DELLA BASCA. Racconto. Con
una prefazione di Cesare Garboli e un’acquatinta di Carlo Mattioli. Modena, Edizioni Il Bulino, 1982.
In-4 gr. (345x245), cartoncino edit., sovracoperta, 19 cc.nn., con una pregevole acquatinta numerata e firmata dall’artista.
Bella edizione, su carta Amatruda di Amalfi, in tiratura di 136 esempl. numerati di cui 15
“segnati dalla lettera ‘a’ alla lettera ‘q’, sono riservati all’artista, ai collaboratori e all’editore”. Il ns. - e / q - è molto ben conservato e porta la dedica autografa di Carlo Mattioli
a Giorgio Soavi.
€ 250

14
(Venezia - Basilica di San Marco - Illustrato ‘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’INTERNO
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 volumi è così composta:
1° vol. - 58 tavole complessive [da n. 1 a n. 52 + 6 (bis e ter)] / / con 95 illustrazioni complessive [da n. 1 a n. 81 + 14 (bis e ter)].
2° vol. - 63 tavole [da n. 53 a n. 97: 45 tavv. + 18 (bis)] / / con 92 illustrazioni [da n. 82 a
n. 137: 56 ill. + 36 (bis e ter)].
3° vol. - 45 tavole [da n. 98 a n. 142) / / con 79 illustrazioni [da n. 138 a n. 206: 69 ill. +
10 (bis)].
4° vol. - 55 tavole [da n. 143 a n. 190: 48 tavv. + 7 (bis)] / / con 73 illustrazioni [da n. 207
a n. 251: 45 ill. + 28 (bis e ter)].
5° vol. - 53 tavole [da n. 191 a n. 240: 50 tavv. + 3 (bis e ter)] / / con 79 illustrazioni (da A
a M).
6° vol. - 50 tavole [da n. 241 a n. 292: 48 tavv. (invece di 52, perchè 7 raggruppate in 3
tavv.) + 2 (bis)] / / con 59 illustrazioni (da M a R).
7° vol. - 55 tavole [da n. 293 a n. 344] (invece di 52, perchè 10 raggruppate in 5 tavv. e altre
in aggiunta) / / con 93 illustrazioni (da S a Z).
8° vol. - 47 tavole [da n. 345 a n. 391] / / 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 dettagliato
(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
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(Architettura futurista)
DOPO SANT’ELIA. Scritti di Giulio Carlo Argan - Carlo Levi - Matteo
Marangoni - Annalena Pacchioni - Giuseppe Pagano - Alessandro Pasquali - Agnoldomenico Pica - Lionello Venturi. Con il Manifesto dell’Architettura Futu- rista di Antonio Sant’Elia. Milano, Editoriale Domus, 1935.
In-8 p., brossura orig. (angolo super. mancante, sapientemente restaurato), pp. 142, con 1
tavola nel t. che contiene alcuni schizzi architettonici di Sant’Elia.
E’ presente anche il foglietto volante d’avviso che qui riportiamo:
“Alcuni scritti che compongono questo volume sono apparsi ne L’Arte - Argan: ‘Il pensiero critico di Sant’Elia’ - ed in Casabella - Argan: ‘Punti di partenza della nuova architettura’. Levi: ‘Considerazioni sulla architettura’. Marangoni: ‘Il linguaggio dell’architettura’. Venturi: ‘Per la nuova architettura’.
Breve antologia di scritti dedicati all’evoluzione dell’architettura, partendo da Sant’Elia
(il cui celebre manifesto futurista è qui ripubblicato).
Pagine lievem. ingiallite ai marg. per la qualità della carta, altrimenti ben conservato.
€ 300
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(Libro d’artista)
DORFLES Gillo - LUCE MOVIMENTO IN EUROPA. Galleria
dell’Ariete - 133. Milano, Galleria dell’Ariete, 1967.
In-8 p., brossura edit. contenente un pieghevole fustellato a 6 ante con la scritta “Luce e
movimento” (design di Giulio Confalonieri).
Il testo critico a due colori, rosso e nero, è di Gillo Dorfles, realizzato per gli artisti: Calos,
Demarco, Duarte, Durante, Garcia Rossi, Schoffer, Vardanega, Boto, Tomasello, Yvaral
Sobrino, Stein, Morellet, Le Parc, Piene, Manuelli, Mari, Marotta, Biasi, Gerstner, Von
Graevenitz, Fontana, Munari, Varisco, Boriani, De Vecchi, Colombo, Mack e Vigo.
Opuscolo pubblicato in occasione della mostra inaugurata il 21 Novembre 1967 alla Galleria dell’Ariete di Milano.
Ben conservato.
€ 200
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(Periodico)
EDILIZIA MODERNA Periodico trimestrale. Direttore: Giuseppe Luraghi. Milano, Società del Linoleum /Edizioni Tecniche Moderne, 19311967.

In-4, brossura edit. e tela mod. Di questa rivista illustrata (foto e disegni in b.n. e a colori),
con periodicità trimestrale, quadrimestrale e dopo gli anni ‘50 anche semestrale, offriamo
una raccolta completa dal n. 1 (marzo 1931) al n. 89 /90 (1967) così composta:
- in brossura edit. dal n. 1 al n. 33 / i nn. 34/35/36 (1940), in un unico fascicolo, con brossura muta moderna / dal 37 al numero doppio 89 /90 in brossura edit. (solo il n. 44 del
1950, dedicato alla “tecnica delle sale da spettacolo”, con bross. muta mod.).
In merito alla raccolta precisiamo che:
- 1942: i nn. 37/38/39, che costituiscono l’ultimo fascicolo della rivista prima della sospensione causata dalla guerra, sono dedicati all’Edilizia in tempo di guerra.
- 1948: con i nn. 40/41 /42 vengono riprese le pubblicazioni. Si tratta del fascicolo monografico Inchiesta regionale sulla ricostruzione che contiene la grande tavola a colori
del nuovo PRG di Milano.
- 1949: un solo numero, il 43, dedicato alle Costruzioni del dopoguerra.
Tutta la collezione è ben conservata.
€ 3.500
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(Periodico)
EMPORIUM. Rivista mensile illustrata d’arte letteratura scienze e varieta’. Bergamo, IIAG, 1895-1962.
In-8 gr., brossura edit. figurata, fascicoli con numerose illustrazioni f.t. in b.n. e a colori.
Di questa celebrata rivista mensile - importante soprattutto per gli originali contributi
all’arte dell’800 e del ‘900 e a cui collaborarono scrittori, giornalisti, studiosi e critici
d’arte come Di Giacomo, Lombroso, Vittorio Pica - offriamo una collezione pressochè
completa di tutto il pubblicato, dal gennaio 1895 (Anno I) al dicembre 1962 (Anno LXVIII). Le pubblicazioni termineranno nel dicembre 1964.
Tutta la collezione è ben conservata.
€ 3.900
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(Ceramica - Periodico)
FAENZA. Bollettino del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza. Rivista bimestrale di studi storici e di tecnica dell’arte ceramica fondata l’anno 1913 da Gaetano Ballardini. Faenza, Museo Internazionale delle
Ceramiche, 1913-2006
In-8, tela e brossura edit. Ogni annata è composta da 6 fascicoli, con numerazione continua, di ca. 150/200 pagine, ben illustrati da tavole f.t. in b.n. e a colori. Di questo periodico specializzato, al quale collaborarono i più insigni studiosi italiani e stranieri, offriamo
una collezione pressochè completa cosi’ composta:
- dal 1913 al 1942: 20 annate in ristampa anastatica, in 10 volumi, rilegati in tela edit.
- dal 1943 al 1945: 3 annate in ristampa anastatica (costituite dal fascicolo 1-2 del 1943
e dal numero speciale 3-6 del 1943-45), in un unico volume in brossura edit., di ca. 110
pagine complessive.
- dal 1946 al 2006: 61 annate, in brossura edit.: solo il 1946 (nn. 1-2-3/6) e i nn. 3-4/6 del
1947, in fotocopia.
Esemplare ben conservato.
€ 1.200

2° “Le fontane delle ville di Frascati nel Tusculano, con i loro prospetti, disegnate et
intagliate da Gio. Battista Falda”, con 18 tavole numerate (inclusi il frontesp. e la tavola
figur. alla dedica al Card. Gio. Francesco Negroni) - 3° “Le fontane ne’ palazzi e ne’ giardini di Roma, con li loro prospetti et ornamenti, disegnate ed intagliate da Gio. Francesco
Venturini”, con 28 tavole numerate (inclusi il frontesp. e la tavola figur. alla dedica al
Papa Innocentio XI) - 4° “Le fontane del Giardino Estense in Tivoli con li loro prospetti
e vedute della cascata del fiume Aniene disegnate ed intagliate da Gio: Francesco Venturini”, con 28 tavv. numerate (inclusi il frontesp. e la belliss. tavola figur. alla dedica a
Francesco II, Duca di Modana, Reggio, etc.).
Raccolta completa - di complessive 107 tavv. - di questa magnifica pubblicazione antica,
con animate vedute stupendamente incise in rame.
Cfr. Choix de Olschki, Xi, 16899: “Sans doute la plus belle publication sur les fontaines
de Rome et environs qui ait jamais paru. Les parties III et IV, sauf une planche gravée
par L. Rouhier e 4 par Falda, sont l’oeuvre de G. Fr. Venturini, un des graveurs les plus
habiles de cette époque.
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(Roma - Illustr. ‘600)
FALDA G.Battista / VENTURINI G.F. / VERGELLI G.T. - LE
FONTANE DI ROMA. Roma, Gio: Giacomo de Rossi / Matteo
Gregorio Rossi, 1690-1691.
In folio oblungo (mm. 272x410), 3 opere in 1 vol., elegante legatura in p. pelle
settecentesca, sottili cornici decorate ai piatti con al centro tit. in oro, dorso a
cordoni con decoraz. e tit. oro su tassello, dentelles dorate ai risg., tagli dorati.
L’album contiene una straordinaria raccolta di tavole così composta:
I - FALDA Gio. Battista / VENTURINI Gio. Francesco - in 4 parti - dedicate
a: 1° “Le fontane di Roma nella piazze e luoghi publici della città con li loro
prospetti come sono al presente, disegnate et intagliate da Gio. Battista Falda”,
date in luce... da Gio. Giacomo de Rossi, l’anno 1691, con 33 tavole numerate
(inclusi il frontesp. e la belliss. tav. di dedica ad Agostino Chigi, Principe di
Farnese) -

II - VERGELLI Gioseppe Tiburtio “Le fontane publiche delle piazze di Roma moderna,
disegnate a G. T. Vergelli Recanatese, intagliate da Pietro Paolo Girelli Romano e date in
luce con la Stampe Originali da Matteo Gregorio Rossi Romano”, l’anno MDCXC, con
31 tavole numerate (inclusi il frontesp. e la pregevole tavola alla dedica al Papa Alessandro VIII).
Nel ns. esemplare questa bellissima raccolta è stata inserita accanto a quella del Falda
(prima parte), ponendo cioè la veduta della stessa fontana l’una a fronte dell’altra (quelle
del Vergelli naturalmente non hanno la stessa numeraz. di quelle del Falda).
Edizione originale, completa, collazionata con l’esemplare della Biblioteca Nazionale di
Firenze.
Cfr. Choix de Olschki, XI, 18221 che cita l’ediz. del 1773 con 1 tav. in più: “ces estampes
à l’imitation de celles de Falda avaient été dessinées au XVII siècle. Suite rare”. Mancano
al Berlin Kat.
III - “Nuova Raccolta di fontane che si vedano nel alma città di Roma, Tivoli e Frascati.
All’Ill. Sig. Andrea Corsini Marchese di Sismano Casigliano e Civitella”, Gio Jacomo
Rossi formis Rome alla Pace all’insegna di Parigi, D.D.D. (1650 ca.).
Questa pregevole e ricchissima raccolta è composta di 41 fogli di cui 26 con 2 vedute per
foglio e 15 con 1 veduta a p. pag., finemente inc. in rame da Giovanni Maggi (con data
1618), Dominique Barrière e Francesco Corduba, per complessive 67 bellissime tavole di
vedute (8 dedicate alle fontane di Frascati, 8 di Tivoli e le restanti di Roma).
Cfr. Cat. British Library, II, p. 799 per una raccolta di 29 tavv. - La Civica Raccolta delle
Stampe Bertarelli di Milano possiede un esempl. con 58 tavv. di questa serie (1 su ogni
foglio).
Solo lieve alone marginale sulle ultime 9 tavole, altrimenti bello e fresco esemplare su
carta distinta.
€ 16.500
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(Costumi del Medio Oriente - Illustr. ‘700)
FERRIOL (DE) Charles / LE HAY - RECUEIL DE CENT ESTAMPES REPRESENTANT DIFFERENTES NATIONS DU LEVANT.
Tirées sur les Tableaux peints d’après nature en 1707 et 1708 par les ordres
de M. de Ferriol, Ambassadeur du Roi a‘ la Porte. Et gravées en 1712 et
1713 par les soins de M. Le Hay. Paris, chez Le Hay & Duchange / Jacques Colombat, 1714-1715.
In folio (mm. 487x325), p. pelle bazana coeva (restaurato), pp. (8), 26, (2): due frontespizi (il primo inciso con la data 1714, il secondo a stampa col titolo “Explication des cent
estampes qui representent différentes nations du Levant avec de nouvelles estampes de
cérémonies turques qui ont aussi leurs explications”, con la data 1715), 4 pp. di Préface,
26 di testo (“explication des figures....”), 1 incisa, di musica notata “Air sur lequel tournent les Derviches de Pera”, con 101 (su 102) superbe tavole, numerate e incise in rame
da valenti artisti. Le tavv. 100 (”Mariage turc”), 101 (”Enterrement turc”) e 102 (“Danse
des derviches”, che a noi manca) sono a doppia pagina.
Splendida raccolta di costumi del vicino Oriente e dei Balcani, di prima edizione “quantunque vi sieno le spiegazioni e le 3 tavole addizionali (101, 102 e pagina di musica), le
quali per solito non trovansi riunite che nell’edizione dell’anno posteriore (1715)”, come
precisano Cicognara, 1675 - Colas, 1819 e 1820 - Brunet, III, 948.
Cfr. anche Cohen, p. 392 - Lewine, p. 184 - Lipperheide, 1413 e 1414 - Blackmer, 591:
“The most popular and influential illustration of Turkish dress to date”.
Le tavole per questa importante opera furono commissionate da Charles de Ferriol, Ambasciatore francese a Costantinopoli fra il 1699 e il 1709 e si basano sui disegni dell’artista fiammingo J.B. van Mour, che visse e lavorò per lunghi anni nella capitale turca
all’inizio del XVIII secolo. I quadri di van Mour (e le tavole che ne derivano) ci mostrano
una Costantinopoli cosmopolita; oltre a quelle dedicate ai costumi della Corte e delle differenti classi della Turchia (circa 60), sono illustrati anche il costume regionale, religioso
o nazionale di altre parti dell’Impero: sono greci, ungheresi, albanesi, ebrei, valacchi,
bulgari, tartari della Crimea, armeni, persiani, indiani e arabi. Charles de Ferriol aiutò Le
Hay a realizzare questa splendida raccolta che ebbe immediato successo, tanto che i costumi qui rappresentati diventarono la principale fonte di “turcherie” per artisti e editori
in tutta Europa.
Solo 2 tavv. (77 e 78) con margini ingialliti; lieve alone margin. su alc. tavv.; qualche
traccia d’uso ma certamente un buon esemplare.
€ 6.800
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(Fac-simile)
LEONARDO - IL CODICE SUL VOLO DEGLI UCCELLI. Nella
Biblioteca Reale di Torino. Trascrizione diplomatica e critica di Augusto
Marinoni. Firenze, Giunti Barbera, 1976.
In-4 p. (mm. 290x206), p. pelle edit., dorso a cordoni con tit. oro, astuccio pure in pelle. Il
volume contiene un testo di pp. 83, (5) con descrizione e trascrizione del codice vinciano
e una custodia rigida rivestita di tela in cui si inserisce il fac-simile del piccolo codice
(mm. 214x152), detto Sul volo degli uccelli per l’argomento trattato nel maggior numero
delle sue carte. Il manoscritto ha una copertina in cartoncino muto ed è composto di 18
fogli di carta pesante.
Edizione Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da Vinci, a cura della
Commissione Vinciana.
Esemplare in ottimo stato.
€ 400
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(Pompei)
MAIURI Amedeo - LA CASA DEL MENANDRO E IL SUO TESORO DI ARGENTERIA. Roma, Libreria dello Stato, (1933).
In-4 p., 2 volumi, mz. pergamena edit. con ang., tagli super. dorati. Il vol. di testo: pp. XI,
508, con 1 tavola a colori, 186 ill. in b.n. e alc. figure che riproducono iscrizioni. Il vol. di
tavv.: 6 pp.nn. (frontesp. e Indice), con 65 pregevoli tavole di cui 15 a colori.
Importante studio sul ricco vasellame di argenteria scoperto nella “Casa del Menandro”,
una delle più belle e ricche dimore gentilizie di Pompei. Esso comprende anche la descrizione della casa, delle sue strutture e architetture, della sua decorazione parietale e
musiva, delle altre opere d’arte e delle suppellettili di uso domestico che vi si rinvennero.
Bella edizione in tiratura di 480 esempl. numerati. Il ns., 251, è ben conservato.
€ 1.100

24

MELIS (DE VILLA) Armando - ARCHITETTURE. Presentazione di
Michele Guerrisi. Milano, Tip. Allegretti, 1936.
In-8, tela edit. (picc. spacchi al dorso), pp. XX, 73, (3), interamente illustrato in b.n. da
foto e disegni relativi alle opere dell’architetto e urbanista sardo Armando Melis (18891961), progettista nel 1933 della Torre Littoria, il primo e più alto edificio residenziale di
Torino. Volume della Collana “I grandi architetti”. Ben conservato.
€ 150
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(Libro d’artista)
MORBELLI Giorgio - L’UOMO E’ SPAZIO. Poesie d’amore e di morte legate da un filo di speranza. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1974.
In-4 p. (mm. 297x210), astuccio di legno foderato in tela rossa con impressa figura in argento al piatto anter.: vi è contenuta - sciolta - una raccolta di 28 poesie stampate su foglio
doppio. Ogni poesia è stata “mirabilmente interpretata da valenti amici fotografi dell’A.,
validificando il messaggio poetico con l’immagine fotografica appropriata”.
La raccolta è introdotta da uno scritto degli Editori e dell’artista milanese Giorgio Morbelli, redattore di riviste, scrittore e poeta. Tiratura di 150 esempl. numerati e firmati. Il
ns., 27, è ben conservato.
€ 250
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(Libro d’artista)
MUNARI B. / SOAVI G. - LOS ALAMOS. Poesie di Giorgio Soavi.
Tavole a colori di Bruno Munari. Milano, Arte Grafica A. Lucini, 1958.
In folio (mm. 420x310), brossura orig., sovracoperta, custodia, contenente a fogli sciolti:
frontespizio (unito al colophon), pp.nn. 12 con le poesie di Soavi (stampate solo al recto)
e 6 preziose tavole a colori di Munari, realizzate in silk-screen. Le tavole hanno lasciato
un’impronta sul foglio bianco a fronte (verso del testo) producendo interessanti “forme
fantasma”. Edizione originale.
Cfr. Maffei “Munari-I libri”, p. 93.
Pregiata edizione in tiratura di 200 esempl. numerati. Il ns. è fuori tiratura ed è molto ben
conservato.
€ 1.500

In-4 p. (mm. 298x206), 4 voll. in 1 tomo, p. pergamena coeva (con macchie), dorso (restaurato) con titolo ms., pp.num. 67; 78 (mal numer. 66), 1 c.b.; 46, (2); 128, (6), 1 c.b.;
quattro bei frontespizi inc. su legno, con numerosissime xilografie nel t. di differente
formato; ornato da grandi capilettera figurati a vignetta, pure inc. su legno.
Prima edizione dei quattro libri.
L’opera fu stampata da Dominico de’ Franceschi nel 1570, sia nella versione che riuniva
i quattro libri in un unico volume, sia in due volumi distinti con i seguenti titoli: “I due
primi libri dell’antichità... (libri III e IV dei “Quattro libri”) e “I due libri dell’architettura
(libri I e II).
Per il Palladio l’antichità è il modello insuperabile, Vitruvio la guida e il maestro.... come
ci informa la prefazione in maniera inequivocabile.
Il primo libro raccoglie i fondamenti della “buona” architettura, basata su Vitruvio, e affronta il tema dei materiali da costruzione. Il secondo illustra molte case private edificate
allora, specialmente dall’autore, e le antiche abitazioni greche e romane. Il terzo tratta
dell’edificazione della città in maniera regolare e coordinata, con continui riferimenti ai
modelli antichi. Il quarto libro è dedicato ai templi pagani.
L’opera fu concepita dal Palladio quale “prolungamento” dei “Dieci libri” di Vitruvio,
sull’argomento degli edifici privati (affrontato in modo superficiale nei trattati precedenti) e fu progettata e compilata, secondo le testimonianze dei contemporanei, tra il 1555
e il 1570.
Fin dalla sua comparsa ebbe notevole successo.
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(Illustr. ‘500)
PALLADIO Andrea - I QUATTRO LIBRI DELL’ARCHITETTURA DI ANDREA PALLADIO. Ne’ quali, dopo un
breve trattato de’ cinque ordini, & di quelli avertimenti, che sono
più necessarij nel fabricare; si tratta delle case private, delle vie,
de i ponti, delle piazze, de i xisti, et de’ tempij. Venetia, appresso
Dominico de’ Franceschi, 1570.

Cfr. Fowler Collection, 212: “Andrea Palladio (1508-1580) was one of the five great
protagonists of the Italian Renaissance, along with Alberti, Serlio, Vignola and Scamozzi.
While his works had considerable effect throughout Europe, it was in England that he
was especially influential.... The simple and direct wood engravings are by Giovanni and
Cristoforo Chriegher, Cristoforo Coriolano and others.
The design of the architectural title pages, all four of which are alike, is very elaborate.
On each side are coupled Corinthian columns, resting on a pedestal base and supporting
a section of broken pediment in perspective, on which recline figures blowing trumpets.
Another figure stands in front of each pair of columns; the one on the right representing
architecture, that on the left mathematics. Back of, and rising above and between the
pediment sections, is a pedestal base and framing another interesting printer’s device:
Venus in a boat with the Queen. In the center of the pedestal course is a third cartouche
containing the imprint. The printer’s device on p. (134) depicts “Regina Virtus” seated
in a cartouche”.
Cfr. anche Cicognara, 594 - Berlin Katalog, 2592 - Brunet, IV, 320 - Comolli, IV, p. 44 The Mark Millard Architectural Collection (Italian and Spanish books), n. 65.
Alcuni restauri alle prime e ultime carte; lievi tracce d’uso; la p. 13 /14 con antico restauro al marg. infer. ma complessivam. buon esemplare.
P.a.r.
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PICASSO Pablo - TOROS Y TOREROS. Texto di Luis Miguel Dominguin, con un comentario de George Boudaille. Barcelona, Editorial
Gustavo Gili S.A., 1961.
In-4 gr., tela editoriale figurata a colori, pp. 30, (2), con 69 tavole f.t. (su carta pesante)
stampate o solo al recto o recto /verso, ciascuna con una o più composizioni. Questa edizione è stata divisa in tre “carnets” di disegni, acquarelli e schizzi, con, in appendice, una
serie di 16 disegni a seppia, tutti collegati fra loro dal motivo dominante della corrida e
tutti inediti, eseguiti fra il 1957 e il 1959. Prima edizione.
Esemplare molto ben conservato, contenuto in astuccio.
€ 300
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(Illustr. ‘600)
POZZO Andrea - PERSPECTIVA PICTORUM ET ARCHITECTORUM - PROSPETTIVA DE’ PITTORI E ARCHITETTI. In quae docetur modus expeditissimus delineandi opticè
omnia que pertinent ad Architecturam / In cui s’insegna il modo
più sbrigato di mettere in prospettiva tutti i disegni d’Architettura.
Roma, nella Stamperia di Gio: Giacomo Komarek, 1693-1700.
In folio (mm. 405x272), 2 parti in 2 voll., p. pelle bazana settecentesca, sottili
cornici dorate ai piatti (lievi abras.), dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su
tassello, tagli rossi, 110; 127 cc.nn. di testo e tavole prospettiche incise in rame.

- Primo volume: 1 frontesp. latino, 1 frontesp. italiano, 1 antiporta incisa, 1 c. con dedica
a “Leopoldo Austriaco Imperadore” in italiano, 1 c. con dedica in latino, 1 c. con “Imprimatur” e “Avvisi ai principianti” (bilingue) e al verso la raffigurazione degli strumenti
necessari al disegno prospettico, 1 carta bilingue di avviso “Al lettore”; seguono 100
figure numerate con testo bilingue a fronte (come da Indice); 2 cc. con “altre spiegationi
delle prime dodeci figure, in latino e in italiano”; 1 c. di Indice. (In alcuni esempl. figura
1 tav. in più, non numerata).
- Secondo volume: 1 frontesp. italiano, 1 frontesp. tedesco, 1 antiporta incisa, 2 cc. con
dedica a “Giuseppe Primo re de’ Romani” in italiano, 2 cc. con dedica in tedesco, 1
seconda antiporta incisa, 1 c. di avviso al lettore in italiano, 1 c. di avviso al lettore in
tedesco, 1 c. con Imprimatur, seguono 118 figure numerate, quasi tutte con testo bilingue
a fronte, 1 c. di Indice in italiano, 1 c. di Indice in tedesco, 1 antiporta all’Appendice,
l’Appendice con la “Breve instruttione per dipingere a fresco” in italiano di 4 cc., e in tedesco di 4 cc. Le incisioni all’acquaforte sono di Vincenzo Mariotti, allievo dell’Autore.
Importantissimo e fondamentale trattato per la storia della teoria della prospettiva, con le
due parti provenienti da due diverse versioni ma entrambe in prima edizione. La Prima
parte appartiene alla versione bilingue latino-italiana (rispettivamente in caratteri corsivo
e tondo) e la Seconda parte appartiene alla versione bilingue italiano-tedesco (entrambi
in carattere tondo). Il lavoro del Pozzo fu sostanzialmente nuovo e originale, in quanto
concepito per soddisfare le esigenze pratiche di architetti, scenografi e pittori, senza però
mai allontanarsi dall’esattezza scientifica. In questo senso il libro segna un ritorno alla
trattatistica di prospettiva da parte di “operatori” artistici, che per quasi tutto il ‘600 ne
avevano praticamente lasciato il monopolio agli uomini di scienza. Nella prima parte
dell’opera sono trattati i canoni basilari della materia e le regole fondamentali con la loro
applicazione ai differenti ordini architettonici. Nella seconda parte il Pozzo descrive un
procedimento originale per disegnare la prospettiva, applicato a cupole, altari, fontane,
scale e a vari elementi architettonici. Il libro si conclude con la descrizione della tecnica
dell’affresco, profondamente conosciuta e spesso utilizzata dal Pozzo.
Cfr. Studi e documenti d’architettura, n. 9-10 - Riccardi, I, 317-318: “Queste due parti
furono più volte ristampate in Roma e furono tradotte in tedesco, francese e inglese Berlin Kat., 4725 - Comolli, III, 173: “Ecco la miglior opera che abbiamo in questo
genere... Uscì per la prima volta in Roma nel 1693 e 1700 nella Stamperia del Komarek
in due grandi tomi in folio...” - Fowler, 251 - Cicognara, 854 - Cat. n. 1 (1983) Libreria
Archivolto, p. 68. Lievi arrossature solo marginali a un vol., altrimenti esemplare su carta
distinta ben conservato. Opera molto rara.
€ 8.000
Andrea Pozzo, pittore, architetto e teorico della prospettiva (Trento 1642 - Vienna 1709).
Lavorò dapprima a Milano, dove entrò nella Compagnia di Gesù, poi a Genova, a Venezia, nell’Emilia, a Mondovì e a Torino. Chiamato a Roma nel 1681, vi svolse un’intensa
attività e vi compì il suo capolavoro: la grandiosa decorazione della tribuna e della volta
di S. Ignazio, raffigurante la gloria del Santo (1685-91 ca.). Per invito di Leopoldo I si
recò a Vienna nel 1703 e vi rimase sino alla morte. Somma dell’illusionismo barocco è il
trattato teorico ”Prospectiva pictorum et architectorum”. Così Diz. Treccani, IX, p. 716.
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(Libro d’artista)
REBORA Clemente - CANTI ANONIMI. Incisioni di Enrico Della
Torre. Milano, Cento Amici del Libro, 2000.
In-4 gr., legatura edit. in brossura, custodia in cartonato, pp. 38, (6), con 9 illustrazioni nel
t. (di cui 4 a p. pagina): sono incisioni a colori all’acquaforte, all’acquatinta e ceramolle
di Enrico della Torre, tirate da Giorgio Upiglio, su carta a tino.
Edizione impressa al torchio da Alessandro Zanella, in tiratura di 130 esemplari, di cui
100 “ad personam”, eseguita per i Cento Amici del Libro. Tutti le copie portano al colophon la firma dell’artista. Il ns., “ad personam”, è in ottimo stato.
€ 1.100
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(Periodico)
URBANISTICA. Rivista dell’Istituto Nazionale Urbanistica - Direttore
Adriano Olivetti. Torino /Milano /Roma, 1949-2001.
In-4 p., brossura orig. figurata (4 dorsi con picc. manc.). Di questa importante rivista
illustrata (con periodicità varia) offriamo una collezione completa di 117 numeri - in 97
fascicoli - dal n. 1 (luglio /agosto 1949, Anno XVIII) al n. 117 (dicembre 2001).
Fino al 1956 la direzione è di Adriano Olivetti, poi di Giovanni Astengo - Mario Romano
- Bernardo Secchi - Stefano Stanghellini - Dino Borri.
Urbanistica venne fondata nel 1932 (sottotitolo: Rivista della Sezione regionale piemontese dell’Istituto nazionale di Urbanistica) e fu sospesa dal 1946 al 1948. Dal punto di
vista teorico e politico “Urbanistica” documenta dal 1949 a oggi le condizioni dello sviluppo urbano, i piani regolatori, gli studi preliminari, i materiali del dibattito urbanistico
in Italia e all’estero.
Alcuni numeri della rivista sono ancor oggi essenziali per la comprensione della storia
dell’urbanistica; due esempi fra i tanti: il n. 18-19 /1956 dedicato al Piano Regolatore di
Milano (con fascicolo separato “Tavole e norme di attuazione”) e il n. 28-29 /1959 che
include i piani regolatori di Roma dal 1880 alla seconda guerra mondiale. Importante
è anche l’impaginazione e il progetto grafico della rivista, in particolare fra il 1949 e il
1965, periodo in cui opera Egidio Bonfante che disegna anche le copertine.
Buon esemplare di tutta la raccolta.
€ 3.800

32

(Illustr. ‘700)
VITRUVIO POLLIONE Marco - L’ARCHITETTURA GENERALE
DI VITRUVIO. Ridotta in compendio dal Sig. Perrault dell’Accademia
delle Scienze di Parigi... Venezia, presso Antonio Zatta, 1794.
In-16 gr. (mm. 186x115), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, tagli azzurri, pp. XXIV,
151, con 12 tavole nel t. inc. in rame, e un “Vocabolario delle parole difficili che s’incontrano in Vitruvio”, in fine. Compendio del testo curato dal Perrault (privo della parte
relativa all’architettura militare), unito al commento cinquecentesco di Daniele Barbaro,
a cui “si è aggiunto la Tavola e le Regole del Piedestallo”.
Cfr. Cicognara, 737: “questa è una ristampa dell’altra ediz. pubblicata dall’Albrizzi nel
1747”.
Con fiorit. e lieve alone margin. ma certamente buon esemplare.
€ 350

33

(Illustr. ‘500)
VITRUVIUS POLLIO M. - M. VITRUVII VIRI SUAE PROFESSIONIS PERITISSIMI, DE ARCHITECTURA LIBRI DECEM,
AD AUGUSTUM CAESAREM ACCURATISS. CONSCRIPTI. &
nunc primum in Germania qua potuit diligentia excusi, atque hinc inde
schematibus non iniucundis exornati.... Argentorati, Officina Knoblochiana per Georgium Machaeropioeum, 1543.
In-16 gr. (mm. 198 x 142), p. pergamena molle coeva (risg. rifatti), 26 cc.nn., 262 (ma
260) pp.num., 26 cc.nn., ornato da eleganti capilettera figurati a vignetta su fondo nero,
illustrato da 129 inc. su legno nel t. che si rifanno a quelle dell’edizione in folio, stampata
a Como nel 1521.
Seguono, alla fine del volume: Sexti Iulii FRONTINI “De aquaeductibus urbis Romae
libellum” e Nicolai CUSANI Card. “De staticis experimentis, fragmentum”.
Prima edizione di Vitruvio stampata in Germania.
Cfr. Fowler, 401 - Berlin Catalog, 1806 - Cicognara, 707: “Edizione di un certo pregio
poichè prodotta da Giorgio Macheropieo che si servì de’ buoni testi di Fra Giocondo e del
Commento del Cesariano, oltre i suoi proprj disegni e figure per illustrarla”.
Uniforme arross. più o meno lieve su tutto il volume, ma certamente un buon esemplare.
€ 4.000
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(Balbec – Illust.‘700)
WOOD Robert - THE RUINS OF BALBEC OTHERWISE HELIOPOLIS IN COELOSYRIA London, 1757.
In folio (mm. 540 x 363), bella legatura in p. pelle coeva (alone al piatto anter.), pregevoli
cornici dorate e a secco ai piatti, dorso a cordoni (rifatto) con fregi e tit. oro, dentelle dorata ai risg., tagli marmorizzati, pp. (2), 8, magnificamente illustrato da 46 i.e. 47 tavole
(una - la tav. 3 - è due volte a doppia pagina e 9 sono ripiegate), inc. in rame da P. Foudrinier e Thomas Major su disegno dell’Arch. Borra, tutte descritte.
Prima edizione di questa stupenda opera architettonica (nello stesso anno fu pubblicata a
Londra anche in versione francese).
L’archeologo irlandese Robert Wood (1717 ca.-1771), compì viaggi ed esplorazioni
scientifiche insieme a J. Bouverie, J. Dawkins e all’artista italiano Giovanni Battista Borra, in Grecia e in Asia Minore, specialmente nei luoghi omerici, pubblicando volumi sulle
rovine di Palmira (1753), di Baalbek (1757) e studi sul problema omerico in relazione
alla topografia della Troade (1769, 1775). Fu sottosegretario di stato dal 1756 al 1763.
Wood descrive le rovine di Baalbek, in Libano, come tra le più audaci opere di architettura dell’antichità. Erano ancora in piedi nove colonne del tempio di Giove, ma tre
crollarono, probabilmente in occasione del terremoto del 1759.
Cfr. The Mark Millard Architectural Collection”, II, 93: “The text of The ruins of Balbec
was written by Wood, with a history of the site, an account of the ‘Journey from Palmira
to Balbec’, and an analysis of the inscriptions found... The volume was, in many ways,
even more appreciated than the first (Palmira), and more influential... Many of the details
of the temples at Baalbek were taken up by English architects; the ‘Circular Temple’ was
twice imitated, by William Chambers at Kew, in 1761, and Henry Flitcroft, a few years
later, at Stourhead”.
Cfr. anche Fowler, 444 (English ed.) - Berlin Cat, I, 1887 / Cicognara, 2723 e Brunet, IV,
1457: “Ouvrage d’une exécution remarquable” per l’ediz. in francese del 1757.
Solo lievi uniformi ingialliture e qualche lieve fiorit. margin., ma complessivam. esemplare ben conservato.
€ 8.000
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(Entomologia - Illustr. ‘700)
ALBIN Eleazar - A NATURAL HISTORY OF ENGLISH INSECTS.
Illustrated with a hundred copper plates, curiously engraven from the life:
and (for those who desire it) exactly coloured by the author. To which are
added, large notes and many curious observations by W. Derham, Fellow
of the Royal Society. London, William and John Innys, 1724.
In-4 p. (mm. 285x223), p. pelle bazana coeva, cornici dorate ai piatti, dorso a cordoni
(cuffie restaur.) con decoraz. e tit. oro, 12 pp.nn. (frontesp., dedica, prefaz., elenco sottoscrittori); (2), 26, (2) pp.num. poste al fine, con le note di Derham.
L’opera presenta 100 magnifiche tavole (ciascuna con più figure) relative a farfalle e a
falene, colorate a mano dallo stesso Albin e inc. in rame (su carta forte) da vari artisti
(Van der Gucht, Hulett, Terasson e Albin) su disegni originali dell’autore. Ogni tavola è
dedicata a un aristocratico (v. elenco dei sottoscrittori all’inizio) ed è ampiamente descritta a fronte. Questa importante opera sui lepidotteri fu la prima, in Inghilterra, ad essere
illustrata con tavole a colori.
Rara seconda edizione, con l’aggiunta delle note di Derham. (La I del 1720 non le conteneva).
Cfr. Nissen, 58 - Benezit, I, p. 162: “Eleazar Albin, pseudonyme de Weiss, mort vers
1740, fut aquarelliste et dessinateur. Savant d’origine allemande, il vécut à Londres, où il
publia un nombre important de dessins d’histoire naturelle, entre 1720 et 1740. Les ouvrages plus célèbres qu’il a illustrés d’après nature sont l’Histoire naturelle des oiseaux
et l’Histoire naturelle des insectes”.
Bell’esemplare.
€ 6.000
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(Anatomia - Illustr. ‘700)
ALBINUS Bernardus Siegfried - EXPLICATIO TABULARUM
ANATOMICARUM BARTHOLOMAEI EUSTACHII. Accedit
tabularum editio nova. Leidae Batavorum, apud Langerak /Verbeek, 1744.
In folio (mm. 385x250), 2 volumi (testo e tavv.), p. pergamena coeva (aloni a un piatto),
tit. oro al dorso (uno con picc. manc.), tagli azzurri, cc.nn. 4, pp.num. 28, 275 (mal numer.
277), (3), titolo in rosso e nero al frontespizio con bella vignetta inc. in rame da Wandelaar; ornato da grandi capilettera e finali.
Le 47 tavole anatomiche dell’Eustachi, descritte dall’Albino e con le sue importanti annotazioni, sono qui presenti in duplice stato: al tratto e in chiaroscuro, per un totale di 89
tavv., tutte inc. in rame da Jan Wandelaar.
Queste celebri tavole dell’Eustachi, completate nel 1552, non furono mai stampate all’epoca. Soltanto nel 1714 furono pubblicate grazie all’interessamento del grande anatomico Lancisi. Edizione originale.
Cfr. Premuda, p. 136 e seguenti: “Se le tavole dello scienziato marchigiano fossero state
pubblicate nel 1552, l’Eustachi avrebbe potuto figurare accanto al Vesalio come uno dei
fondatori della scienza anatomica moderna” - Belloni, p. 308: “L’edizione delle tavole
Eustachiane forni’ materia a illustri anatomici del Settecento, tra cui Siegfried Albinus di
Leida (1697-1770), per studi e riedizioni” - Sallander, 337 - Wellcome, p. 26 - Blake, p.
139 - Choulant, p. 202: “The plates in this edition are newly engraved copies” - Brunet,
II, 1113: “Ouvrage estimé et peu commun” - Graesse, I, 59.
Testo: una decina di carte brunite, altrim. lievi uniformi arross. e qualche fiorit. - Tavole:
solo 3 restaur. al marg. bianco per piccola manc.; qualche lieve arross. marginale, altrimenti ben conservate. Con ex libris di Vincenzo Gallucci, l’illustre cardiochirurgo che
eseguì il primo trapianto di cuore in Italia.
€ 3.500
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(Cucina)
ANNA MARIA Cav. - IL NUOVO RE DEI CUOCHI. Trattato completo di gastronomia per famiglie, convalescenti e bambini. Coi migliori
metodi per conserve, gelati, rosoli, ecc. Milano, Carrara, 1888.
In-16 gr. (mm. 179x112), cartonato moderno, tit. oro su tassello al dorso, pp. 447, (5), 48
(catalogo dell’editore), con alcune figure nel testo.
Prima edizione di questo famoso ricettario, diviso in due parti: la prima (in 5 capitoli)
tratta prodotti alimentari, utensili da cucina, menu vari e qualità e taglio delle carni. La
seconda, in 24 capitoli, è dedicata alle ricette.
Frontespizio e ultime carte con fori di tarlo, qualche lieve alone margin. peraltro un buon
esemplare.
€ 250

38

BALZANO Francesco - L’ANTICA ERCOLANO, OVERO LA
TORRE DEL GRECO TOLTA DALL’OBBLIO. Descritta in libri
tre. Napoli, per Giovan-Francesco Paci, 1688-1694.
In-16 gr. (mm. 198x142), 2 opere in 1 volume, 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
dedicata al signor Biagio Aldimari, de’ Baroni nel Cilento. Prima edizione.
Cfr. Fera-Morlicchio, I, 206: “E’ da considerarsi l’opera più rara su Ercolano 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. Prima edizione.
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....”.
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
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(Calcio - Firenze)
(BARDI DE’ Giovanni) - MEMORIE DEL CALCIO FIORENTINO
TRATTE DA DIVERSE SCRITTURE. E dedicate all’Altezze Serenissime 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’atto
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
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(Venezia)
BEMBO Pietro - DELLA HISTORIA VINITIANA. Volgarmente
scritta. Libri XII. Vinegia, appresso Gualtero Scotto, 1552.
In-8 p. (mm. 218x159), p. pelle bazzana antica (lievi abrasioni), dorso a cordoni (restaur.)
con decorazioni e tit. oro, 14 cc.nn., 179 cc.num., 1 c.nn., marca tipografica xilografata al
fron- tespizio e al fine, ornato da grandi capilettera figurati a vignetta. Prima edizione in
volgare (la prima in latino è del 1551).
Cfr. Gamba, 130: “Lo stampatore dedica questa edizione ad Isabella Quirina con lettera
da cui s’impara che il Bembo stesso volgarizzò questa sua storia per consiglio di quella illustre donna, la quale col Bembo e col Casa era legata in grande amicizia. La Vita
dell’autore, diretta ad un anonimo, si attribuisce da alcuno alla penna del Casa stesso” Adams, I, p. 110 - The British Library, p. 80 - Brunet, I, 767 - Graesse, I, 333.
Lievem. corto del margine super., altrimenti esempalre ben conservato.
€ 900
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(La Savoia - Illustr. ‘800)
BENOIST Felix - NICE ET SAVOIE: TROISIEME PARTIE - DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES. Sites pittoresques, monuments, description et histoire des départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes réunis à la France en 1860. Paris, Henri
Charpentier, 1864.
In folio (mm. 478 x 320), elegante legatura in mz. marocchino coevo, piatti in tela con
decorazioni a secco e oro, dorso a cordoni con ricca decorazione e tit. oro, risg. damascati, tagli dorati, pp. (4), VI, (2), 40, (2).
Di questa grandiosa classica opera sulle regioni della Savoia e della Costa Azzurra è
disponibile solo la terza parte “Département des Alpes-Maritimes” (arrondissements de
Nice et de Puget-Théniers), illustrata da 1 carta geografica (relativa a questo Dipartimento) e da 25 (su 26) stupende tavole di vedute da “dessins d’après nature par Félix Benoist,
lithographiés à plusieures teintes (genre aquarelle) par les premiers artistes de Paris”.
Manca la tavola “Tourette, près de Nice”.
Vi sono raffigurate: “Nice - Villefranche - Menton - Contes - Escarène - Sospel - Breil
- Saint-Martin-Lantosque - Levens - Puget-Théniers - Villar du Var - Saint-Sauveur Saint-Etienne - Guillaumes - Roquesteron”.
Il testo è di Joseph Dessaix “ancienne Président de la Société Savoisienne d’Histoire et
d’Archéologie”.
Esemplare con fioriture.
€ 1.400

42
(Matematica)
BERNOULLI Jacobi - ARS CONJECTANDI. Opus posthumum. Basileae, Impensis Thurnisiorum, Fratrum, 1713.
In-16 gr. (mm. 197x150), mz. pelle coeva con ang., fregi e tit. oro al dorso (picc. restauro
al dorso), pp. (4), 306, 35, (1 d’Errata), con 2 tabelle e 1 tavola di diagrammi più volte
ripieg. f.t. Contiene anche: “Tractatus de seriebus infinitis, et Epistola Gallicè scripta De
ludo pilae reticularis”.
Il trattato è diviso in quattro parti: la prima contiene un “tractatum Hugenii de Ratiociniis
in Ludo Aleae, cum annotationibus Jacobi Bernoullj” - la seconda riguarda la “doctrinam
de Permutationibus & Combinationibus” - la terza “usum praecedentis Doctrinae in variis Sortitionibus & Ludis aleae” - la quarta è considerata una “pietra miliare” nella storia
del Calcolo delle Probabilità: “usum & applicationem praecedentis Doctinae in Civilibus,
Moralibus & Oeconomicis”.
Rara prima edizione (pubbllicata postuma nel 1713) di questa celebrata opera del matematico svizzero Jacob Bernoulli (1654-1705), capostipite di una dinastia di matematici
(ben otto) tutti appartenenti alla famiglia Bernoulli.
Cfr. J. Carter & P. Muir “PMM: Printing and the mind of man“, n. 179: “Jacob was among
the first to develop the calculus beyond the point at which it was left by Newton and Leibniz. His brother Johann and Leonhard Euler between them perfected the calculus to a
point which made it of almost everyday use in Europe, while its development was virtually neglected in England. Jacob was both a Cartesian and a Newtonian and did much
to further the spread of Newton’s ideas in Europe.... Jacob’s great treatise (conjectandi
means literally ‘casting’) was published posthumously. It was the first systematic attempt
to place the theory of probability on a firm basis and is still the foundation of much
modern practice in all fields where probability is concerned - insurance, statistics and
mathematical heredity tables. Other researches by Jacob, once regarded as curiosities, are
now found to have practical application to the construction of suspension bridges and in
the transmission of high voltages”.
Cfr. anche Poggendorff, I, pp. 156-157 - Brunet, I, 803: “ouvrage recherché; il a été traduit en français par Vastel, An X (1802)” - The Honeyman Collection, I, 291.
Con uniformi bruniture interc. nel t. ma complessivam. un discreto esemplare
.

€ 12.000
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(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); al frontespizio bella vignetta inc. in acciaio da Gallina
su disegno di Figone (veduta prospettica della Chiesa della Gran Madre di Dio in Torino)
; 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 agraribotanici, pesi, misure, monete, corrieri e diligenze”.
Cfr. Fossati-Bellani II, 1782 - Peyrot, II, 430.
Con fiorit. ma certamente un buon esemplare con barbe.

€ 650
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(Trigonometria - Illustr. ‘700)
CAGNOLI Antonio - TRIGONOMETRIA PIANA E SFERICA. Parigi, per Francesco Ambrogio Didot, 1786.
In-8 p. (mm. 229x173), p. pelle bazana coeva (restaur.), cornice dorata ai piatti, dorso a
cordoni con decoraz. e tit. oro, tagli dorati, pp. (4), XVI, 461, con 6 tavv. f.t. contenenti
93 figure trigonometriche e 12 tabelle (3 sono bis), piu’ volte ripieg. e inc.in rame.
Prima edizione di questo ampio e importante trattato. Il libro ottenne un notevole successo e nel 1804 se ne ebbe una seconda ediz., stampata a Bologna dal Masi, corretta e
ampliata; nel 1788 fu tradotto anche in francese.
Cfr. Brunet, I, 1463 e Graesse, II, 11 che citano la seconda ediz. del 1804 “de cet ouvrage
estimé” - Choix de Olschki, VI, 6238 - Poggendorf, I, 359.
“Antonio Cagnoli, astronomo, meteorologo, matematico (Zante 1743 - Verona 1816),
dapprima diplomatico della Repubblica Veneta, a 37 anni iniziò gli studi di astronomia
con Lalande a Parigi; costruì a Verona un osservatorio a sue spese ma, caduta la città
in mano dei Francesi, ne trasportò gli strumenti all’osservatorio di Brera. Fino al 1807
insegnò calcolo sublime alla scuola militare di Modena. Fu uno dei sistematori della
trigonometria e il suo nome è legato a tre formule di trigonometria sferica”. Così Diz.
Treccani, II, p. 597.
Pagine ingiallite per la qualità della carta e con qualche fiorit. ma certam. un buon esemplare.
€ 680
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CALEPINUS Ambrosius - DICTIONARIUM OCTOLINGUE.
Quanta maxima fide ac diligentia accurate emendatum, & tot recèns factis
accessionibus ita locupletatum, ut iam Thesaurum Linguae Latinae quiliber polliceri audeat.... Pro operis coronide adjectum est Supplementum ex
Glossis Isidori. Adornatum à R.P. Ioanne Ludovico de la Cerda. Lugduni,
sumptibus Haered. Petri Prost, Philippi Borde & L. Arnaud, 1667.
In folio (mm. 385x245), 2 voll., p. pergam. antica (dorso rifatto, picc. mancanze ai bordi),
pp. (12), 959; 855; bella vignetta incisa ai frontespizi con titolo in rosso e nero, e con una
pregevole testata alle armi (pure inc. in rame) alla dedica a Ioanni Ludovico de Faucon;
il vol. è ornato da testate, grandi ed elaborate iniziali, inc. su legno.
Nel dizionario in otto lingue, “adiectae sunt Latinis dictionibus Hebraeae, Graecae, Gallicae, Italicae, Germanicae, Hispanicae, atque Anglicae; item Notae, quibus longae, aut
breves syllabae dignoscantur. Praeter alia omnia, quae in hunc usque diem fuerunt addita,
praecipuè à Ioanne Passeratio, olim in principe Academia Parisiensi Eloquentiae Professore Regio”.
Cfr. Brunet, I, 1474 che riporta le vicende di questo “trop célèbre dictionnaire”, apparso
per la prima volta a Reggio nel 1502, solo in latino, col titolo Cornucopiae. “Il fut très
fréquemment réimprimé en différentes villes, dans le XVI siècle; et l’on peut compter au
moins 16 éditions de ce livre sorties des presses des Alde, depuis 1542 jusqu’en 1583. Par
la suite on ajouta au mot latin les interprétations hébraique, grecque, française, italienne,
allemande, espagnole et anglaise; et c’est avec cette importante addition que le livre parut
à Lyon en 1634 (2 voll. in folio). Il fut encore réimprimé avec les Suppléments de Passerat, de de la Cerda et de Chifflet en 1647, 1656 et 1681 et, au XVIII siècle, nombreuses
sont les éditions publiées à Padoue par le célèbre Jac. Facciolati.
Con qualche lieve uniforme arross. e alone margin. sul primo volume, tracce d’uso, ma
complessivam. buon esemplare.
€ 900
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(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 volumi, 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

47

(Gioco degli scacchi)
CESSOLE (da) Fr. Jacopo - VOLGARIZZAMENTO DEL LIBRO
DE’ COSTUMI E DEGLI OFFIZII DE’ NOBILI SOPRA IL
GIUOCO DEGLI SCACCHI. Tratto nuovamente da un codice magliabechiano. Milano, Tipogr. di Giulio Ferrario, 1829.
In-8 p. (mm. 230x150), cartonato muto antico con unghie (dorso restaur. per spacchi alle
cerniere), pp. XX, 162, (2 di Errata), con bella grande vignetta sul gioco degli scacchi
al frontespizio e 14 pregevoli ed interessanti xilografie nel t. (1 ripete la vignetta del
frontesp.) - stampate su carta Cina - che riproducono le figure della rarissima edizione
fiorentina pubblicata da Antonio Miscomini nel 1493, la prima in volgare italiano.
“Il libro inizia con il racconto dell’invenzione del gioco, ideato da un filosofo per convincere un re ad evitare l’ozi e apprendere in pari tempo a vivere con saggezza e virtù. I
pezzi del gioco vengono descritti come se si trattasse di vere e proprie persone: il Re, la
Regina, gli Alfieri, i Cavalieri, i Rocchi, cioè i vicari del re. Ogni pedone è un popolare, e
rappresenta una categoria di lavoratori... Probabilmente nessun altro trattato medioevale
ebbe la straordinaria fortuna che accompagnò per almeno tre secoli quello di fra Jacopo
(sec. XIII-XIV)”. Così Chicco - Rosino “Storia degli scacchi in Italia”, pp. 25-30.
Cfr. Gamba, 342 - Choix de Olschki, II, 2575.
Frontesp. restaur. per picc. strappi; con qualche lieve fiorit. ma buon esemplare di questa
rara e pregiata edizione.
€ 280

48

(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 e un “Atlas”, 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). L’“Atlas” contiene una pianta di Mosca del 1812 e 9 carte e ‘plans’ del teatro
della guerra, come da Indice. Nel primo e terzo volume una bella tavola: “vue du passage
de Niémen” e “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 esempl. con barbe.			
€ 550

49

(Cartografia)
CLARICI Giovanni Battista - MAPPA DI MILANO E CIRCONDARIO 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’introduzione 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 dettagliata, individua
con un “raggio di cinque miglia” l’area intorno al capoluogo 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

50

(Mari del Sud - Illustrato ‘700)
COOK Giacomo - STORIA DEI VIAGGI INTRAPRESI PER
ORDINE 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 testatina (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 James Cook (1728-1779). Una lunga
introduzione ci porta a conoscenza anche delle antiche navigazioni dei capitani Byron,
Carteret, Wallis, Bougainville.
Buon esemplare.
€ 1.700

51

(Illustr. ‘800)
DANTE - COMMEDIA DI DANTE ALLIGHIERI. Con ragionamenti e note di Niccolò Tommaseo. Milano, Pagnoni, 1865-1869.
In-4 gr. (mm. 335x237), 3 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con fregi e tit. oro,
pp. CXX, 622; 736; 732 (numeraz. pagine e testo su due colonne). Pregevole edizione per
le belle illustrazioni di gusto neoclassico: sono 54 (su 55) tavole f.t. inc. su acciaio da G.
Gandini, su disegni di C. Barbieri e F. Faruffini (inclusi il ritratto di Dante e 9 tavole con
4 incisioni ciascuna), tutte protette da velina con didascalia.
Cfr. Mambelli, 349.
Veline come sempre brunite; timbri di apparten.; solo 3 tavv. con aloni margin.; qualche
lieve fiorit., ma certamente un buon esemplare.
€ 800

52
(Illustr. ‘500)
DANTE - DANTE CON L’ESPOSITIONE DI CHRISTOPHORO
LANDINO, ET DI ALESSANDRO VELLUTELLO. Sopra la Sua
Comedia dell’Inferno, del Purgatorio, & del Paradiso. Con tauole, argomenti, & allegorie, & riformato, riueduto, & ridotto alla sua vera lettura,
per Francesco Sansovino Fiorentino. Venetia, appresso Giouambattista,
Marchiò Sessa & Fratelli, 1564.
In-4 p. (mm. 301x211), p. pergamena antica con unghie (risg. rifatti), 28 cc.nn., 392
cc.num. (+ 4 cc.nn. fra la 163 e la 164), carattere corsivo per il testo e rotondo per il
commento a due colonne; con il pregevole ritratto di Dante in elaborata cornice al frontespizio; ornato da testate e grandi capilett. figur. a vignetta, tutto inc. su legno.
Questa edizione, illustrata da tre xilografie a p. pagina e vignette ad ogni canto, contiene
pure la “vita” del Poeta scritta dal Vellutello il quale, ad ogni cantica, ha premesso la descrizione, preceduta dal prologo del Landino. In fine: “Appresso Domenico Nicolino, per
Giouambattista, Marchio Sessa, & Fratelli, MDLXIIII” e marca tipografica (con il gatto).
Rara edizione, particolarmente ricercata per le molte e belle illustrazioni.
Cfr. Mambelli “Annali ediz. dantesche”, 40: “L’edizione riproduce il testo dell’aldina, di
cui il Sansovino, che dedicò l’opera a Pio IV, rimodernò l’ortografia. Sopra questa edizione - chiamata in Francia dello Chat, dalla marca tipografica (un gatto che azzanna un
topo), e in Italia dal Gran naso per allusione al ritratto di Dante riprodotto nel frontespizio - furono fatte, qua e là lievemente corrette, le edizioni di Venezia del 1578 e del 1596
con le stesse figure in xilografia dell’edizione 1544 che, secondo il Volkmann sono le prime illustrazioni moderne della ‘Divina Commedia’. In questa edizione sono riuniti, per la
prima volta, i due commenti del Landino e del Vellutello ed il confronto delle opinioni del
quattrocentista con quelle del cinquecentista riesce molto interessante per lo studioso” .
Cfr. anche De Batines, I, p. 91: “Bella edizione e assai riputata” - Gamba, 390: “Questa
edizione ebbe grande credito ai suoi tempi” - Brunet II,504 - Choix de Olschki, IV, 4411:
“Première édition où les 2 commentaires soient réunis”.
Con antiche postille a penna ai marg.; qualche lieve arross. e fioriture marginali ma certamente un buon esemplare.
€ 6.000

53
(Siria /Palestina - Illustr. ‘600)
DAPPER Olfert - ASIA, ODER GENAUE UND GRÜNDLICHE
BESCHREIBUNG DES GANTZEN SYRIEN UND PALESTINS,
ODER GE- LOBTEN LANDES. Worinnen die Landschafften Phoenicien, Celesyrien, Palmyrene, etc. Neben denen Ländern Perea oder
Ober-Jordan / Galilaea das absonderliche Palestina, ... begriffen sind. 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. (come da Indici) così composte: 31 tavole (di cui 23 a doppia pagina e a
volte anche ripieg.) che illustrano bellissime vedute delle più importanti località (tra cui
Damasco, Aleppo, Tripoli, Jaffa, Rama, etc.), la storia, gli usi e i costumi dei Siriani e dei
Palestinesi e 8 grandi carte geografiche + 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 tradotta 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 alle- mand, Amsterdam, 1681, c’est le plus beau des ouvrages de Dapper”.
Cosi’ Biographie universelle, X, p. 538.
Con antichi restauri solo margininali 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

54

(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 Supplément 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, monumenti, 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 “produits 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’Ancona, 595
- Graesse, I, 494 - Moncada “Una biblioteca siciliana”, 289: “Tra le tavole è divertente
quella della danza di paesanelle siciliane (che sembrano 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 leggermente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esemplare ben
conservato.
€ 2.300

55

(Occultismo - Magia)
DELEUZE J.-P.-F. - MEMOIRE SUR LA FACULTE’ DE PREVISION. Suivi de notes et pièces justificatives recueillies par M. Mialle.
Paris, Crochard, 1834.
In-8 p. (mm. 219 x 135), brossura orig. (dorso restaur.), pp. (8), 160. Prima edizione.
Cfr. Caillet, I, 2938: “Les notes forment plus de la moitié du volume; elles sont choisies
parmi les faits intéressants rapportés par les anciens, et quelques unes concernent des
magnétiste du temps”.
Solo qualche fiorit. o lieve arross. ma complessivam. buon esemplare con barbe.
€ 190

56

DELFINO Domenico - SOMMARIO DI TUTTE LE SCIENZE. Dal
quale si possono imparar molte cose appartenenti al vivere humano, & alla
cognition di Dio. Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1565.
In-16 p. (mm. 153 x 103), mz. pergamena antica (risg. rifatti), 28 cc.nn., 360 pp.num.,
marca tipografica al frontespizio, ornato da testatine e grandi capilettera figurati a vignetta, tutti xilografati. Dedica di Lodovico Dolce a Nicolò Crasso, oratore.
L’opera contiene molti argomenti curiosi ed interessanti (religione, politica, passioni,
ragione, divinazione, magia); tra gli altri, nei capitoli III, IV, V, VI e XXVII tratta dell’aritmetica, della geometria, della musica, della astrologia, come precisa il Riccardi, I, 402.
Ma il Sommario..., attribuito al Delfino, è risultato essere una pura traduzione della
“Vision delectable de la philosofia y artes liberales» di Alfonso de la Torre, già stampata in Spagna nel 1480 o 1482... Anzi, come osserva giustamente il Brunet, nemmeno
gli spagnuoli dovettero ricordarsi che l’opera apparteneva alla loro letteratura, perchè si
tradusse in spagnolo col nome del Delfino, e fu ripetutamente stampata! Così Bongi, I,
p. 504-505.
Questa ediz. del 1565 è quindi la seconda edizione della traduzione di Delfino (la prima
giolitina è del 1556).
Cfr. anche Palau, VII, p. 47 - Brunet, V, 887.
Su quasi tutto il volume pesante alone al solo margine esterno bianco (che man mano si
attenua); alcune carte con uniforme lieve arross.; a parte questi difetti, buon esemplare
di questa rara opera.
€ 650

57
(Illustrato ‘500)
DURER Albert - DE SYMMETRIA PARTIUM HUMANORUM
CORPORUM LIBRI QUATUOR, E’ GERMANICA LINGUA,
IN LATINAM VERSI. Parisiis, in Officina Caroli Perier, 1557.
In-4 p. (mm. 307x204), elegante legatura in p. pelle mod., cornici a secco e picc. decorazioni oro ai piatti, dorso a cordoni con fregi e tit. oro, 4 cc.nn., 122 cc.num. (di cui 4,
ripiegate: n2 - r1 - r2 e v4 - sono segnate come singole ma contate come doppie nella
numerazione). Il volume è ornato da una bella marca tipografica al frontespizio (raffigura
un cavaliere su Pegaso nell’intento di trafiggere un drago con la lancia e, sullo sfondo,
una città), da una pregevole testata e grandi iniziali a grottesche, ed è illustrato nel da 145
figure (corpi umani della grandezza della pagina), da alc. particolari (crani, mani e piedi)
e da diagrammmi.
Le interessanti illustrazioni sono copie delle silografie originali di Duerer della prima
edizione tedesca, Norimberga, 1528. Celebrata ed importante opera.
Cfr. Choulant, p. 143 e ss: “Albrecht Duerer (Nuremberg 1471 - 1528), like Leonardo da
Vinci, wrote treatises on mathematics, chemistry, hydraulics, anatomy, and other scientific subjects... He was one of the first artists in Germany who practiced and taught the
rules of perspective, which he is said to have learned from Lucas von Leyden.... His book
on human proportions was prepared for the press after his death by his lifelong friend
Willibald Pirkheimer, and it appeared in October, 1528.... The work is divided into four
books. The first two books treat of the proper proportions of the human form and its separate members, according to a constructed scale. He first divides the body into seven parts,
each having the same measurement as the head, and he next considers the same divided
into eight parts, giving also a separate consideration to the proportions of children. The
woman, he considers, ought to be an eighteenth part shorter than man. In his proportions
of the female figure he follows, perhaps unwittingly, the celebrated standard of the Venus
de’ Medici. In his third book he changes these proportions according to mathematical
rule, and gives examples of ludicrously fat and thin figures, in which some one proportion
is frightfully exaggerated. In the fourth book he shows the human form in movement, and
treats especially of foreshortenings....” - Adams, I, p. 371 - Brunet, II, 914 - Cicognara,
319: “nitidissima edizione”.
Leggerm. corto del margine super.; con qualche lieve alone e uniformi lievi ingialliture
ma un buon esemplare.
€ 7.500

58

(Illustr. ‘700)
GALILEI Galileo - OPERE. Divise in quattro tomi. In questa nuova
Edizione accresciute di molte cose inedite. Padova, nella Stamperia del
Seminario, Appresso Gio. Manfrè, 1744.
In-8 gr. (mm. 259x181), 4 volumi, mz. pergamena antica con ang., tit. su tassello al dorso, pp. (8), LXXXVIII, (4), 601; (4), 564; (4), 486; (4), 342, (2); titolo in rosso e nero al
frontespizio del 1° volume, ornato da testatine e grandi capilettera e finali inc. su legno,
con numerose figure xilografate nel t. e una grande tavola, inc. in rame e più volte ripieg.
f.t., che illustra il compasso geometrico, oltre a una tabella (nel II vol.). Manca il ritratto
dell’autore.
Prima edizione della raccolta completa delle opere di Galileo Galilei. Contiene infatti
parecchie scritture inedite e, nel quarto tomo, il Dialogo dei Massimi Sistemi che non
compare nelle due edizioni precedenti del 1655 e del 1718.
Cfr. Riccardi, I, pp. 522-523 che riporta lunghe annotazioni e precisa: “... questa edizione
risulta molto piu’ completa ed ordinata delle due precedenti...” - Cinti, “Biblioteca Galileiana”, 176 - Carli Favaro, 478 - Gamba, 484: “Questa edizione fu diretta ed illustrata
con Note dall’astronomo abate Giuseppe Toaldo... In quei primi tre Volumi si è aggiunto
di più il Trattato della Sfera, quello di Misurar con la vista, e diverse Lettere; quasi tutto
ricavato dalla Libreria de’ pp. Somaschi in Santa Maria della Salute a Venezia...”.
Con qualche lieve alone per lo più margin., ma certamente un buon esemplare con barbe.
€ 4.800

59

GELLI Giovan Battista - LA CIRCE. Nuovamente accresciuta & riformata. Fiorenza, appresso Lorenzo Torrentino, 1550.
In-16 p. (mm. 156x100), p. pergamena antica (risg. rifatti), tit. ms. al dorso, tagli dorati,
pp.num. 224, bel frontespizio xilografato con al verso ritratto dell’autore; ornato da grandi capilettera figurati a vignetta, pure inc. su legno; nell’ultima carta si legge: “Stampato
in Fiorenza appresso Lorenzo Torrentino Impressor Ducale a dì 22 di Maggio, 1550”;
dedica a Cosimo de Medici Duca di Firenze. Seconda edizione.
“La Circe è il capolavoro di Giovanni Battista Gelli (1498-1563). Ne sono interlocutori
Ulisse, Circe e undici Greci trasformati in animali. Pubblicata a Firenze nel 1549, ottenne
subito grande successo e fu tradotta nelle principali lingue d’Europa”.
Cosi’ Dizionario Opere Bompiani, II, p. 266.
Cfr. The British Library, p. 293 - Brunet, II, 1521: “Edition rare et préférable à celle de
1549, par le meme Torrentino” - Gamba, 492: “Questa rara edizione, vieppiù corretta
della prima, e ritoccata qua e là con pregevoli cangiamenti di lezione, volevasi per ogni
verso citata dalla Crusca”.
Nel ns. esempl. la carta con il frontesp. è stata magistralmente restaurata apponendo
nuovi margini su tutti e quattro i lati: il figurato del recto risulta però smarginato con
mancanze mente il ritratto al verso appare nella sua integrità. Il volume è leggerm. corto
del marg. super., altrimenti è tutto ben conservato.
€ 500

60

GERLI Agostino - OPUSCOLI. Parma, dalla Stamperia Reale, 1785.
In folio (mm. 391x260), 5 parti in 1 volume, cartonato rustico coevo (con macchia), pp.
(10), 99, frontespizio con bella vignetta inc. in rame da Gius. Patrini su disegno di Dom.
Muzzi, 9 vignette incise nel t. (6 testate e 3 finalini) e 15 tavv. pure inc. in rame f.t., di cui
3 più volte ripieg., su disegni dei Fratelli Gerli. L’opera è dedicata al Conte D. Giuseppe
Dewilzeck, “Ciambellano e consigliere intimo attuale di Stato di S.M.I.R.A.”.
Vi sono contenuti i seguenti opuscoli: 1 - “Relazione della macchina aerostatica contenente uomini...” / / 2 - “Discorso intorno ad una nuova maniera di fare pavimenti” / / 3
- “Discorso intorno all’intonacatura de’ muri ed all’antico modo di dipingere de’ Greci e
de’ Romani detto all’encausto” / / 4 - “Ragionamento sopra il progetto fatto per ultimare
grandiosamente la chiesa del Borgo di Seregno” / / 5 - “Riflesso per cangiar l’aria negli
spedali, nelle prigioni ed in ogni altra pubblica coabitazione”.
Prima edizione di questa rara opera, edita da Bodoni, particolarmente importante nella
storia della tecnica del volo per lo studio sulla macchina aerostatica.
“La prima ascensione umana in pallone al di fuori della Francia, la quarta in assoluto,
avvenne in Italia, a Milano, precisamente nella località di Moncucco, presso Brugherio,
il 25 febbraio 1784, ad opera del conte Paolo Andreani (1764-1823), allora appena ventenne, e dei tre fratelli architetti Carlo, Giuseppe e Agostino Gerli, che avevano costruito
una bella mongolfiera nel tempo record di 24 giorni. L’aerostato differiva sensibilmente
dai modelli fino ad allora fabbricati in Francia, in quanto al posto della galleria circolare
per i passeggeri, aveva una navicella sormontata dal braciere....”. Così Majrani “Aerostati”, p. 64.
Cfr. anche Brooks, 293: “La parte che tratta de’ palloni è la più importante ed ha le figure
più belle” - Berlin Katalog, I, 2643 - Cicognara, 515 - Riccardi, I, 587-588 - Tissandier,
p. 57 - Brockett, 5215.
Tracce d’uso; la p. 99 restaur. per strappo, altrimenti esemplare con barbe ben conservato.
€ 3.500

61

GIOJA Melchiorre - FILOSOFIA DELLA STATISTICA. Milano,
Pirotta, 1826.
In-8 gr. (mm. 278x209), 2 volumi in 1 tomo, mz. pelle moderna, dorso a cordoni con fregi
e tit. oro, pp. XVI, 308; 415; con 5 grandi tavv. f.t., più volte ripieg. Edizione originale.
Cfr. Cat. Biblioteca Einaudi, I, 2570.
“Nel 1826, con la “Filosofia della statistica”, il Gioja tornava a indicare minutamente,
contro i nuovi detrattori d’Oltralpe della disciplina, le fonti e i principii con cui giudicare
lo stato delle nazioni”, cosi’ Diz. Biograf. degli Italiani, LV, p. 139.
Esemplare marginoso, ben conservato.
€ 600

62

(Milano - Illustr. ‘700)
GIULINI Giorgio - MEMORIE SPETTANTI ALLA STORIA, AL
GOVERNO, ED ALLA DESCRIZIONE DELLA CITTA’, E DELLA CAMPAGNA DI MILANO NE’ SECOLI BASSI. Raccolte ed
esaminate dal Conte Giorgio Giulini, e dedicate all’Altezza Reale dell’Arciduca Pietro Leopoldo, nato Principe d’Ungheria e di Boemia. Milano,
nella Stamperia di G.B. Bianchi, 1760-1771.
In-8 gr. (mm. 250 x 182), 12 voll., p. pergamena coeva, fregi e titolo oro su due tasselli al
dorso. L’opera è molto ben illustrata da numerosiss. vignette (ai frontespizi e nel testo),
da 80 pregevoli tavv. f.t. (numerose più volte ripieg.) e 2 grandi carte, una corografica
dell’agro milanese nel Medio Evo, l’altra topografica della città di Milano nei secoli bassi. Tutte le illustrazioni sono finemente inc. in rame da Giulio Cesare Bianchi.
Queste celebri “Memorie di Milano” del Conte Giorgio Giulini, divise in 9 parti, con 3
voll. di “Continuazione”, abbracciano un arco di tempo che va dalla caduta dei Longobardi (774) alla morte dell’ultimo Visconti, Filippo Maria (1447).
Edizione originale, raro trovarla completa di tutte le tavole.
Cfr. Predari, 151 - Schlosser Magnino, p. 572 - Cat. Hoepli, 711 - Lozzi, I, 2634.
Solo l’ultimo volume ha alcune carte con lievi e uniformi arrossature, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 6.500

63

(Milano - Illustr. ‘800)
GIULINI Giorgio - MEMORIE SPETTANTI ALLA STORIA, AL
GOVERNO ED ALLA DESCRIZIONE DELLA CITTA’ E CAMPAGNA DI MILANO NE’ SECOLI BASSI. Nuova edizione con note
ed aggiunte di Massimo Fabi. Milano, Colombo, 1854-1857.
In-8 p. (mm. 213x135), 7 volumi, mz. pelle moderna con ang., dorso a cordoni con tit.
oro, conserv. copertine orig. figurate, in astucci mod. in mz. tela. L’opera è ornata da 7
frontespizi figurati, ben illustrata da complessive 145 tavole (come da Indice) di cui 115
f.t., relative a: un ritratto del Giulini disegnato da Pellegrini ed inc. da Santamaria; vedute
e monumenti; 1 carta corografica del territorio milanese e 2 piante della città di Milano
(una topografica e una iconografica) più volte ripieg., tutto inc. in rame.
Queste celebri “Memorie” di Milano abbracciano un arco di tempo che va dalla caduta
dei Longobardi (774) alla morte dell’ultimo Visconti (1447). In questa nuova ediz. (dopo
la prima del 1760-71) vi figurano anche le “Memorie” che riguardano la Repubblica
Ambrosiana e il dominio degli Sforza fino al 1481 (rimaste inedite per la morte dell’Autore), oltre a una “vita” del Conte Giorgio Giulini per cura di M. Fabi. Il settimo volume
contiene i documenti illustrativi e l’Indice generale dell’opera.
Cfr. Predari, 151 - Cat. Hoepli, 712, Schlosser Magnino, p. 572 - Lozzi, I, 2634
Esemplare ben conservato.
€ 2.100

64

(Astrologia ‘500)
GIUNTINI Francesco - FRANCISCI IUNCTINI FLORENTINI
S.T. DOCTORIS TRACTATUS IUDICANDI REVOLUTIONES
NATIVITATUM. Omnia, quae pertractantur in hoc libro non solum
Astrologis, sed etiam universis bonarum artium studiosis utilia, & iucunda: atque aliter explicata, quam hactenus fuerint ab aliis tra-dita. Lugduni,
apud Haeredes Iacobi Iunctae, 1570.
In-16 p. (mm. 161x108), p. pergamena molle antica con legacci (risg. rifatti), tit. ms. al
dorso, 227 cc.num., 1 c.b., con alcuni disegni astronomici nel t.
Edizione originale di questa rara opera del carmelitano Francesco Giuntini (Junctinus o
Junctin) (1523-1590), maestro di teologia, letterato e uno degli astrologi più famosi della
seconda metà del Cinquecento. Fu tra i primi a ripudiare le antiche tavole astronomiche
e ad usare quelle di Copernico, pur non accettandone la riforma.
Cfr. Cantamessa, “Astrologia”, I, 1838: “Autore, 3 anni più tardi, dell’enorme Speculum
astrologiae nel quale quest’opera è riprodotta, il Giuntini anche qui scrive di astrologia,
sia pure esclusivamente riguardo alle cosiddette Rivoluzioni, cioè agli oroscopi per ciascun anno o per anni determinati, calcolati e tracciati sulla base dell’oroscopo di nascita,
o radicale (Radix).... Giuntini, come tutti gli astrologi dei secoli XVI e XVII, ha l’irresistibile tentazione di drammatizzare”.
Cfr. anche Adams, I, J-439 - Caillet, II, 5694: “Junctin était correcteur de l’imprimerie où
a été édité cet ouvrage” - Non citata dal Riccardi.
Qualche lieviss. uniforme arross. altrimenti esemplare ben conservato.
€ 2.000

65

(Firenze - Concilio)
GIUSTINIANI Orazio - ACTA SACRI OECUMENICI CONCILII
FLORENTINI. Ab Horatio Iustiniano Bibliothecae Vaticanae Custode
Primario collecta, disposita, illustrata. Romae, typis Sac. Congr. de Fide
Propaganda, 1638.
In-4 (mm. 312x210), p. pergamena molle coeva, 8 cc.nn., 455 pp.num., 7 cc.nn. (manca
l’ultima carta che è bianca), con 3 belle tavole inc. in rame f.t. “rappresentanti alcuni
fatti relativi al Concilio Fiorentino espressi in bronzo nella Porta maggiore di S. Pietro
di Roma (fatta d’ordine di Eugenio IV dai celebri artefici Filarete, e Simone Fratello del
nostro Donatello, che giusta il Vasari vi consumarono in lavorarla 12 anni)”. Così Moreni, I, 446.
Rara edizione originale degli atti del concilio di Firenze del 1438-46, dedicata a Urbano
VIII.
Cfr. Diz. Biografico degli Italiani, LVII, p. 354-56: “Opera maggiore di Orazio Giustiniani (1580-1649), in cui l’A. si attiene fedelmente al metodo cronologico, descrivendo le
varie fasi conciliari, dal concilio di Basilea (1431-37), dove i padri conciliari dichiararono che l’autorità del concilio era superiore a quella del papa, al trasferimento del concilio
a Ferrara e poi a Firenze, per volere di Eugenio IV. Tratta poi dello scopo del concilio di
Firenze, l’unione delle Chiese cattolica e ortodossa, introducendo una storia dello scisma
e concludendo con una narrazione delle ripercussioni negative che ebbe l’unione con
Costantinopoli”.
Con aloni e arrossature, peraltro in buono stato.
€ 550

66

GOETHE Johann Wolfgang - WERTHER. Opera di sentimento del Dottor Goethe, celebre scrittor tedesco. Tradotta da Gaetano Grassi milanese.
Coll’aggiunta di un’apologia in favore dell’opera medesima. Poschiavo,
per Giuseppe Ambrosioni, (1782).
In-16 (mm. 175x114), brossura muta antica, pp. 6, (2), 210, (2, “Errata, correzioni e
giunte”).
La dedicatoria del traduttore Gaetano Grassi “all’Ill.mo Signor Hess, Soprantendente
Generale delle Poste della Città e Cantone di Zurigo”, porta la data del 2 febbraio 1782,
Poschiavo, e vi si legge “.... essendo voi negli scorsi mesi a Milano, mi ritrovaste occupato a tradurre in questa lingua il Werther del celebre Dottor Goethe, e la brama, che
dimostraste, che quest’opera fosse da noi meglio conosciuta, spinto avendomi, a dare alle
stampe questa versione... non voglio offerirla se non a voi.....”.
Rarissima prima edizione italiana.
Cfr. Diz. Opere Bompiani, II, p. 798: “Die Leiden des jungen Werther è la prima grande
opera di Wolfang Goethe (1749-1832), pubblicata per la prima volta nel 1774, rielaborata
nel 1782 nell’edizione attuale. E’ un romanzo in lettere e note con un solo corrispondente
e, grazie a una prosa del tutto nuova e al suicidio dell’innamorato infelice, fece senzazione oltre i confini della Germania, scatenando in Europa la febbre wertheriana. Napoleone
lo portava con sé nella campagna d’Egitto”.
Piccola macchia, per lo più al margine bianco, di circa 10 cc., altrimenti esemplare con
barbe, ben conservato.
€ 2.900

67

(Enologia)
GRISETTI Pietro - NUOVO METODO DI FARE IL VINO CON
UN SEMPLICE MECCANISMO PER PRIVILEGIO DI PRIVATIVA. Memoria con delle aggiunte sulla sua utilità pratica. Edizione seconda. Milano, dalla Tipogr. di Giulio Ferrario, 1823.
In-16 gr. (mm. 199x123), cartonato mod. marmorizzato, pp. XII (da 13 a) 123.
Seconda edizione, notevolmente ampliata (la prima del 1822, sempre stampata dal Ferrario, aveva solo 24 pagine). In questa interessante memoria sul vino, l’autore presenta una
nuova macchina di sua invenzione, chiamata “Enopea”, che poteva essere applicata a tutte le botti per ottenere vino senza perdita durante la fermentazione. L’opuscolo contiene
anche un capitolo sull’acquavite, considerazioni generali sulla coltivazione della vite e la
produzione del vino. In Appendice una raccolta di 6 lettere di diversi autori, a conferma
delle tesi del Grisetti.
L’autore inoltre, confrontando le proprie esperienze con le contemporanee francesi, vi
riscontra un sostanziale parallelismo, tanto che a partire dal 1821 comincia ad utilizzare
questo macchinario nella vinificazione delle uve della Riviera di Salò.
Grisetti infatti era nativo di Salò, sulla sponda bresciana del lago di Garda (1779-1847), e
fu un personaggio di particolare intraprendenza: ufficiale dell’esercito napoleonico, abile
schermidore, fu maestro in quest’arte dei figli di Gioacchino Murat e scrisse anche un
prestigioso trattato sulla scherma con Rosaroll. Caduto Napoleone si ritirò a vita privata
presso Gaino di Toscolano Maderno, nel Bresciano, occupandosi anche di agricoltura.
Cfr. Diz. Biograf. Italiani, LIX, pp. 701-702.
Con lievi fiorit. e lievi uniformi arross. ma certamente buon esemplare.
€ 500

68

(Farmacologia)
GUIBOURT N.-J.-B.-G. - TRATTATO DELLE DROGHE SEMPLICI. Traduzione dal francese di Angelo Buscati, Speziale. Corredata
dell’uso, dose, e mo- do di prescrizione delle droghe medesime. Aggiuntevi le tavole sinottiche de’ veleni e delle asfissie. Loro sintomo e trattamento. Milano, Tipogr. Angelo Bonfanti, 1825-1826.
In-16 gr. (mm. 188x115), 4 volumi in 1 tomo, mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso,
pp. 237; (2), 313; 479; 144. A partire dal volume 2° si legge sul frontespizio “Riveduta e
corredata di aggiunte dal Padre Ottavio Ferrario, Maestro di Scienze Naturali nell’Istituto... de’ FateBeneFratelli”. Mancano 3 tabelle ripieg. nel 4° volume.
Rara prima edizione italiana dell’”Histoire Naturelle des drogues simples” di Guibourt
(Parigi 1790-1867), “membro della Società dei Farmacisti di Parigi”, autore di questa
importante opera della farmacologia ottocentesca.
Cfr. CLIO, III, p. 2316 - Garrison Morton, 2030 - Sallander, 3815 - Wellcome, III, p. 177.
Con solo qualche lieve fiorit., altrim. esemplare ben conservato.
€ 400

69

(Illustrato ‘700)
GUYOT (Edme-Gilles) - NOUVELLES RÉCRÉATIONS PHYSIQUES ET MATHÉMATIQUES. Troisiéme édition, considérablement
augmentée. Paris, chez Gueffier, 1786.
In-8 p. (mm. 216x135), 3 volumi, brossura muta coeva (dorsi restaur.), pp. XV, 375;
(4), 408; (4), 408, (4); con complessive 102 tavole inc. in rame f.t., ciasc. con numerose
figure che rappresentano gli apparecchi, gli strumenti e le esperienze curiose realizzate e
descritte dall’A.: fisica, statica, elettricità, ottica, lanterna magica, ecc.
L’opera contiene “ce qui a été imaginé de plus curieux dans ce genre, et ce qui se découvre journellement; auxquelles on a joint les causes, leurs effets, la manière de les construire, et l’amusement qu’on en peut tirer pour étonner et surprendre agréablement”.
Alla fine dell’opera si trova la lista “des pièces de récréations contenues dans cet ouvrage
qui sont vendues par l’auteur”.
“.... monumentale trattato di scienza dilettevole di Edme-Gilles Guyot, che presenta numerosi giochi di prestigio - alcuni basati su trucchi matematici, altri sulla manipolazione
e altri su elaborati principi che sfruttano le carte da gioco. Oltre 30 pagine sono dedicate
al gioco dei bussolotti e alle sottigliezze necessarie per eseguire ciascuna mossa in modo
illusivo”.
Cfr. Caillet “Sciences Occultes”,II,4900 che cita altre edizioni di: “Edme-Gilles Guyot,
géographe, philosophe et physicien, né à Paris en 1706, mort en 1780. Directeur du Bureau Général des Postes de France”.
Con lievi fiorit. interc. nel t., ma certamente buon esemplare con barbe.
€ 1.100

70

HERODOTUS - HERODOTI HALICARNASSEI. HISTORIARUM PATRIS MUSAE, LAU. VALLA INTERPRETE. & Homeri
vita nuper latio donata, doctissimorum virorum accuratione ad archetypos
restituta. (Paris), Vaenundantur Ioanni Paruo & Iodoco Badio, (1528).
In-4 (mm. 330x210), p. pelle settecentesca, ai piatti cornici impresse a secco con eleganti
piccole decorazioni dorate, dorso a cordoni (rifatto) con fregi e tit. oro, 12 cc.nn., CXIIII
cc.num., frontespizio con bella cornice architettonica figurata e al centro marca tipografica inc. su legno (due leoni sorreggono uno stemma, con le iniziali “I P”, appeso a un
albero. In un nastro intrecciato la scritta “petit a petit”. In basso nome dell’editore Iehan
Petit); ornato da pregevoli grandi capilettera decorati a vignetta su fondo nero a puntini.
“L’opera storica di Erodoto fu divisa in 9 libri dai grammatici alessandrini ma tarda è la
denominazione dei libri col nome delle nove Muse: Clio, Euterpe, Thalia, Melpomene,
Tersicore, Erato, Polimnia, Urania e Calliope.
Dopo il proemio sulle origini mitiche della lotta fra Asia ed Europa, il libro 1° contiene
la storia dei Lidì e dei Persiani fino alla morte di Ciro - il 2° la storia dell’Egitto sino alla
sua sottomissione a Cambise - il 3° la storia del regno di Cambise e poi di Dario sino alla
sua spedizione scitica - il 4° la spedizione del satrapo Ariande contro Cirene - il 5° narra
la ribellione degli Ioni fino alla morte di Aristagora - il 6° le sottomissioni della Ionia e
le imprese dei Persiani contro la Grecia fino alla battaglia di Maratona - il 7° la sedizione
di Serse fino alla battaglia delle Termopili - l’8° le battaglie dell’Artemisio e di Salamina
sino al termine del primo annno della guerra - il 9° le battaglie di Platea e di Micale fino
alla presa di Sesto”. Così Diz. Treccani, IV, p. 457.
Al fine la Vita di Omero tradotta da Konrad Heresbach (con testo in latino e greco).
Bella edizione curata da Lorenzo Valla, Konrad Heresbach e Jacques Toussain.
Cfr. Adams, I, 399 - Graesse, III, 256.
Solo ultime 16 carte con alone margin., altrimenti fresco esemplare ben conservato, con
numerosissime antiche postille a penna.
€ 2.800

71
HIPPOCRATES - MAGNI HIPPOCRATIS COACA PRAESAGIA,
OPUS PLANE’ DIVINUM, ET VERAE MEDICINAM TANQUAM. Cum interpretatione & commentariis Iacobi HOLLERIJ Stempani... nunc primum Desiderij IACOTIJ Vandoperani medici opera in lucem editis.. Lugduni, apud Guilielmum Rovillium, 1576.
In-4 gr. (mm. 348x216), importante legatura in mz. pelle settecentesca, dorso a cordoni
(restaurato) con decorazioni e titolo oro, piatti in pelle di scrofa finemente decorata a secco su assi di legno smussate lungo i lati. La ricchissima decorazione consta di una serie di
cornici concentriche eseguite a rotella e ornate, dall’esterno all’interno, a palmette e arabeschi, figure di santi che sovrastano un motto a loro attribuito, personaggi entro piccoli
medaglioni; al centro si riconoscono due figure umane: al piatto anteriore si tratterebbe
dell’allegoria della Giustizia e a quello posteriore, forse della Castità; coppia di fermagli
con aggancio sul piatto anteriore. Il volume, di pp. (32), 1130, (2, bianche), (72, di Indice
ed Errata), con marca tipografica al frontespizio, è ornato da pregevoli testatine, grandi
iniziali figurate e finalini, inc. su legno; testo in latino, con i titoli dei vari capitoli anche
in greco.
Dedicata a Enrico III, re della Gallia e di Polonia, in questa importante opera “eiusdem
Desiderij Iacotij Vandoperani Commentariorum ad idem opus, libri tredecim, tribus
sectionibus distincti. In quibus symptomatum omnium, quae in aegris apparent, causa, vires & significationes demonstrantur”. E’ una edizione che riveste un’importanza notevole
nella storia della medicina e “tient un des premiers rangs parmi tous les commentaires
qui ont été faits sur Hippocrate” (così Dictionnaire historique de la médecine ancienne
et moderne”, III, p. 243); per la prima volta infatti è corredata del commento di Jacques
Houllier, capofila dei cosiddetti “ippocratici parigini”, e curata da Didier Jacot, anch’egli
medico. Edizione originale.
Cfr. Biographie Medicale, V, p. 295: “Cette édition a le mérite d’une savante critique du
texte et elle est accompagnée d’excellentes remarques. C’est un ouvrage fort important”
- Choix de Olschki, VII, p. 3027: “Jacques Houllier d’Estampes (latinizzato Hollerius),
(mort 1562), celèbre medecin francais; importantes sont ses études sur les auteurs anciens
de médecine”.
Ippocrate, grande medico greco (Coo 460 ca. a.C. - Larissa 377 ca. a.C.), pose le basi della medicina scientifica. Svolse la maggior parte della sua attività a Coo, dove già esisteva
una scuola medica che ebbe da lui grandissima fama. Le opere e l’insegnamento suo portarono al superamento della medicina sacerdotale e magica e all’avvento di una scienza
medica fondata sull’osservazione e sul ragionamento”. Cfr. Diz. Treccani, VI, p. 337.
Risg. e frontesp. anneriti; timbri di apparten.; 3 cc. iniziali con antichi restauri per mancanze al solo marg. esterno bianco; lieve alone al marg. super., ma complessivam. un
buon esemplare.
€ 1.900

72

HOFFMANN - OPUSCULA PHYSICA VARIA, TUM DE AQUIS
MINERALIBUS, DE- NIQUE DIAETETICA. Ad systema in medicina rationali traditum exacta & in hac postrema editione recognita, emendata & aucta. Venetiis, ex Typographia Balleo- niana, 1745.
In-8 p. (mm. 230x170), p. pergamena coeva (picc. manc. ai risg. e antiche scritte), tit. ms.
al dorso (restaurato per strappi), pp. (4), 667, testo su due colonne. Vi sono contenuti:
“XIII Opuscula physica varii argumenti - XIV Opuscula de aquis mineralibus earumque
salutari virtute - XVII Opuscula diaetetica, in quibus agitur”.
Cfr. Blake, p. 217 che cita solo questa edizione veneziana - Castiglioni, p. 597-8: “Federico Hoffmann (1660-1742), prof. di medicina a Halle, medico a Berlino alla corte di
Federico I. Per le sue concezioni meccaniciste cercò di spiegare tutte le funzioni dell’organismo da un punto di vista matematico. Fu soprattutto un chimico e altresi’ l’introduttore delle acque minerali nella terapia razionale”.
Qualche lieve fiorit. ma buon esemplare.
€ 300

73

(Legatura fine Ottocento)
HOLMES Richard - QUEEN VICTORIA. London / Paris, Boussod,
Valadon, 1897.
In-4 (mm. 322x242), superba legatura alle armi in p. marocchino rosso (firmata: Zaehnsdorf, 1898), ai piatti una delicata cornice floreale racchiude, ai quattro angoli, un decoro
stilizzato e al centro il grande stemma reale del Regno Unito con il motto “Dieu et mon
droit” nella parte bassa, mentre nel cerchio intorno allo stemma vero e proprio, il motto
“Honi soit qui mal y pense”, tutto impresso in oro; dorso a cordoni con fregi e tit. oro;
preziose e ricche dentelles dorate ai risguardi. E’ l’opera del legatore di origine austro-ungarica ma attivo a Londra Joseph Zaehnsdorf (1816-1886).
Il volume, con copertina orig. conservata, di pp. (4), II, 200, (2), è ornato da belle grandi
iniziali decorate e molto ben illustrato in b.n., nel t. e f.t., da 40 tavole in fotogravures
(scene e ritratti), di cui 22 a piena pagina, tutte precedute da velina con didascalia, oltre a
una bella tavola litografata a colori in antiporta con il ritratto della Regina Vittoria e del
Principe di Galles (da una miniatura). Sia le illustrazioni che il testo di questa biografia
trattano soprattutto la vita domestica della Regina e quindi prediligono il lato personale
piuttosto che quello pubblico.
Magnifico esemplare, di particolare rilevanza per la legatura.
€ 2.000

74

(Napoleonica - Illustr. ‘800)
JOMINI (DE) Général Baron - ATLAS PORTATIF POUR L’INTELLIGENCE DES RELATIONS DES DERNIERES GUERRES,
PUBLIEES SANS PLANS; NOTAMMENT POUR LA VIE DE
NAPOLEON. Avec Légendes Paris, Anselin, Libraire pour l’Art Militaire...., s.d. (1840 ca.)
Album oblungo (mm. 260x353) con l’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 septentrionale - 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

75

(Periodico)
L’ILLUSTRAZIONE ITALIANA. Rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri... Milano, Treves /Garzanti, 1873-1962.
Offriamo una collezione completa di 90 annate, dal 14 dicembre 1873 (Anno I, n. 1) al
dicembre 1962. La rivista viene inizialmente pubblicata col titolo “Nuova Illustrazione
Universale”, che diventa “Illustrazione Universale” dall’1 novembre 1874, per assumere
il titolo definitivo di “Illustrazione Italiana” l’1 novembre 1875.
La nostra raccolta si presenta sia in brossura edit. sia rilegata (in tela, mz. tela, cartonato).
I testi - ad eccezione dell’Anno I (dic. 1873-ott. 1874) con macchie ai nn. 1, 9, 13 e 23 sono complessivam. ben conservati.
Il 14 dicembre 1873 usciva il primo numero della rivista che per novant’anni si chiamò
Illustrazione Italiana e che è da considerarsi come la piu’ importante rivista italiana tra
la fine del XIX e la prima metà del XX secolo. Era settimanale, edita e diretta da Emilio
Treves e scriveva di attualità, di eventi nazionali e locali e naturalmente di personaggi
celebri, re, regine, principesse, ministri, i VIP di allora.
Durante tutta la sua vita l’Illustrazione fu specchio della quotidianità, ma soprattutto straordinario archivio iconografico. Per raffigurare gli eventi, nei primi decenni prevalsero
gli illustratori. I disegni, xilografie su legno, avevano la natura di vere stampe originali
e coinvolgevano i lettori con la ricchezza della loro espressività. Successivamente la
fotografia prevalse, ma le immagini non smisero di essere la risorsa principale di questa
rivista.
Nel 1916 Emilio Treves morì e un altro Treves raccolse la direzione. Nel 1939 subentrò
Aldo Garzanti a causa delle leggi razziali, dato che i Treves erano ebrei. Sempre sotto
Garzanti la rivista continuò a pubblicare anche dopo la guerra, diventando mensile nel
1951. La concorrenza, di altre testate ma anche della nascente televisione, ne rallentarono
il successo e undici anni dopo ne decretarono la fine.
€ 9.800

76

(Dore’)
LA SACRA BIBBIA. Vecchio e Nuovo Testamento. Traduzione secondo la vulgata di Monsignore Antonio Martini. Disegni di Gustavo Dore’ e
fregi di Enrico Giacomelli. Milano, Treves, 1870.
In folio (mm. 420x305), 2 volumi, leg. edit. in tela rossa, ricca decoraz. e tit. oro ai piatti
e al dorso, pp. (8), 1069; (4), 932; testo su due colonne ornato, in ogni pag., da un delicato fregio di Enrico Giacomelli, illustrati in b.n. dalle celebri tavole del Dore’ (230 tavv.
complessive). Qualche rara e lieve fiorit., altrimenti ben conservato.
€ 500

77

(Cardiologia - Illustr. ‘700)
LANCISI Giovanni Maria - DE MOTU CORDIS ET ANEURYSMATIBUS. Opus posthumum in duos libros divisum Editio romana secunda quamplurimis accessionibus aucta. Romae, ex Typographia Palladis,
1745.
In-8 p. (mm. 230x168), mz. pelle ottocentesca, dorso a cordoni con ricca decorazione e
tit. oro, tagli rossi, pp. XL, 430, (2), frontespizio con titolo in rosso e nero e stemma del
dedicatario Benedetto XIV inciso in legno, ornato da grandi capilettera figurati a vignetta
pure xilografati. L’opera è illustrata da un ritratto dell’Autore in ovale e 8 tavole numerate e più volte ripieg. f.t. sulla struttura del cuore, inc. in rame: alcune da Nicola Oddi su
disegni di Niccolò Ricciolini. Le tavole sono tutte dettagliatamente descritte.
Da p. 369 alla fine “Joannis Mariae Lancisii dissertationes ‘De vena sine pari, et de gangliis nervorum”. Quarta edizione ma seconda romana.
In quest’opera, pubblicata dopo la morte dell’Autore, vengono trattate le varie cause dell’allargamento del cuore e vengono descritti per la prima volta gli aneurismi di origine
sifilitica, contribuendo in maniera sostanziale alla conoscenza della patologia.
Cfr. Castiglioni, p. 567: “Giovanni Maria Lancisi (1654-1720), medico e cameriere segreto di tre pontefici, consigliere di Luigi XIV di Francia che ne aveva grandissima stima,
godette somma autorità fra gli scienziati del suo tempo... Fra i medici che seguitono il
concetto ippocratico merita d’esser nominato in primissima linea il Lancisi, che studiò
con acuto criterio diagnostico le malattie del cuore”.
- Garrison and Morton, 2973 per la prima ediz. del 1928: “Lancisi noted the frequency
of cardiac aneurysm and showed the importance of syphilis, asthma, palpitation, violent
emotions and excess as causes of aneurysm. He was the first to describe cardiac syphilis”
- Blake, 254.
Esemplare ben conservato, con ex libris “Vincenzo Vannucci”, l’illustre cardiochirurgo
che eseguì il primo trapianto di cuore in Italia.
€ 2.200

78

(Milano - Illustr. ‘700)
LATUADA Serviliano - DESCRIZIONE DI MILANO. Ornata con
molti disegni in rame delle fabbriche piu’ cospicue, che si trovano in questa metropoli. Raccolta e ordinata da Serviliano Latuada, sacerdote milanese. Milano, a spese di Giuseppe Cairoli Mercante di libri, 1737-1738.
In-16 p. (mm. 167x107), 5 volumi, p. pergamena antica (risg. rifatti), tit. oro su tassello
al dorso, pp. (28), L, 336; XX, 348; XII (ma X), 338; XVI (ma XIV), 459; XVI, 448; con
antiporta figurata, 1 pianta della “Gran Città di Milano e suo Castello” (più volte ripieg.),
46 pregevoli tavole ripieg. e f.t. - disegnate dal Ferroni ed inc. in rame da Sciller - che
raffigurano facciate, piante e spaccati di edifici milanesi (inclusa 1 tav. con “versi scritti
nel pallio posteriore dell’altare di Santo Ambrosio”). E’ questa la più nota e ampia “guida” della città, del XVIII secolo, descritta in tutte le sue parti.
Cfr. Schlosser Magnino, p. 572 - Coleti, 298 - Predari, 13 - Villa “Bibl. delle guide di
Milano”, 36: “Il libro è il più pregevole del XVIII secolo per la copiosità delle notizie,
l’esattezza, i buoni riferimenti estetici e lo stile familiare e chiaro” - Cicognara, 4242.
Con qualche lieve uniforme arross.; macchie su due carte nel IV vol., altrimenti esemplare ben conservato.
€ 1.900

79

(Anatomia - Illustr. ‘800)
LAUTH Ernesto Alessandro - NUOVO MANUALE PER L’ANATOMICO Tradotto per la prima volta dalla lingua francese nell’italiana, sulla
seconda edizione di Parigi dal Dr. Cesare Gnoli. Bologna, Marsigli e Rocchi, 1841.
In-8 p. (mm. 215x134), mz. pelle coeva (abrasioni anche ai piatti), pp. XXVI, (2), 724,
(4), con 7 tavole litografate, ciascuna con più figure, ampiamente descritte. Introdotto da
precetti generali intorno alla maniera d’anatomizzare, il manuale è diviso in otto sezioni:
“Osteotomia e sindesmotomia - Miotomia - Splancnotomia - Nevrotomia - Angiotomia Anatomia delle principali regioni - Embriotomia - Della maniera di fare le preparazioni
da Gabinetto”.
Strappo a una pagina, qualche lieve fiorit. ma buon esemplare.
€ 300

80

(Massoneria)
LEROUX Adrien - LA FRANC-MACONNERIE SOUS LA 3.ME
RE- PUBLIQUE. D’après les discours maçonniques prononcés dans les
loges par les FF. Brisson, Jules et Albert Ferry, Le Royer, Floquet, Andrieux, Clémenceau, Emmanuel Arago, de Hérédia, Caubet, Anatole de la
Forge, Paul Bert, etc. Paris, Letouzey et Ané, s.d. (1886).
In-16 (mm. 175x110), 2 volumi in 1, mz. marocchino coevo, dorso a cordoni con tit. oro,
pp. (2), XXV, 426; (4), 503. Nell’opera: “Appels à la lutte maçonnique - Mission de la
Maçonnerie - Philosophie, athéisme, morale, culte, enseignement maçonnique / / Solennités maçonniques - Mission politique de la Maçonnerie - L’histoire selon la F. M. - Les
principes politiques, sociaux et l’action de la Maçonnerie”.
Cfr. Caillet, II, 6577. Ben conservato.
€ 300

81

LIVIUS Titus - TITI LIVII PATAVINI DECADUM XIIII EPITOME. Lugduni, apud Gryphium, 1542.
In-16 p. (mm. 168x109), 3 opere in 1 vol., p. pergamena molle coeva, pp. 96 - Unito a:
In Titum Livium annotationes per Beatum Rhenanum, & Sigismundum Gedenium, (apud
Gryphium, 1542), pp. 240 - Unito a: Polybii Historiographi historiarum libri quinque,
Nicolao Perotto interprete, (apud Gryphium, 1542), pp. 447. Marca tipografica ai 3 frontespizi e al verso dell’ultima carta della terza opera.
Uniformi arross. e alone margin. su un’opera, ma complessivam. discreto esemplare.
€ 300

82

(Cavalli - Illustr. ‘800)
(LOCATELLI Antonio) - IL PERFETTO CAVALIERE. Opera corredata di stampe miniate rappresentanti le varie specie di cavalli, incominciando dal selvaggio, co’ loro differenti mantelli, ed accompagnata dalla
storia naturale del Cavallo scritta da Buffon; dalla Scuola di Cavalleria di
Guérinière.... Milano, Fratelli Sonzogno / Antonio Locatelli, 1825-1827.
In-8 gr. (mm. 269x199), 1 vol. di testo + Atlante, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso
(con abrasioni). Il testo, di pp. (8), 567, contiene: “Storia del cavallo” - “Scuola di cavalleria” e “Della maniera di allevare i cavalli secondo i differenti usi ai quali si destinano”
- “Cavallerizza per le donne” - “Dell’ippiatria che comprende l’osteologia, la miologia,
l’igiene e la patologia” - “Memorie e descrizioni più notabili intorno ai cavalli”; in fine
spiegazione delle tavole e Indice.
L’Atlante (mm. 308x228): Collezione d’Incisioni appartenenti all’opera del Perfetto Cavaliere, con 77 bellissime tavole di cui: 24 pregevolmente miniate, disegnate e inc. da A.
Locatelli “dappresso Carl Vernet”, che raffigurano scene animate con le varie specie di
cavalli; le restanti 53 (in effetti numerate 52, la 44 è bis) - litografate in b.n. e a colori sono relative a: morsi, anatomia, ferri, bardature, selle, anelli, varie andature del cavallo,
inclusa 1 bellissima veduta miniata su “la corsa delle Feste e dell’Anello”.
Edizione originale, raro trovarla così completa.
Cfr. Catalogo della Paul Mellon Collection “Books on the horse and horsemanship...”,
124 - Wells, 4669.
Una tavola restaur. al marg. interno per strappi e alcune con lievi tracce solo margin.,
altrimenti esemplare molto ben conservato.
€ 3.800

83

(Illustr. ‘800)
LOMBROSO C. / LASCHI R. - IL DELITTO POLITICO E LE RIVOLUZIONI. In rapporto al diritto, all’antropologia criminale ed alla
scienza di governo. Biblioteca antropologico-giuridica - Serie I, vol. IX.
Torino, Bocca, 1890.
In-8 gr. (mm. 235x152), mz. tela coeva, tit. oro al dorso, pp. 555, con 21 figg. nel t. e
10 tavv. in b.n., a colori e in tinta, f.t. e più volte ripieg. - di cui 2 contengono i ritratti
di “rivoluzionari e rei politici - mattoidi e pazzi morali. Rivoluzionari e rei politici per
passione”.
L’opera è divisa in 3 parti: “Antropologia e sociologia del delitto politico e delle rivoluzioni / / Giurisprudenza. Profilassi economica, sociale e politica del delitto politico /
/ Appendici (I. Gli scioperi in Francia - II. Anomalie di Carlotta Corday e del Generale
Ramorino - III. I nobili e le donne russe nei reati politici).
Esempl. con timbro editoriale al frontespizio; qualche fioritura e /o arrossatura, altrimenti
ben conservato.
€ 400

In-8 p. (mm. 204x145), elegante legatura in p. pergamena coeva con cornici e decoraz.
a secco ai piatti (risg. rifatti), tit. ms. al dorso (in astuccio mod.), 4 cc.nn. (frontesp. e
dedica a Iacopo Boncompagni, Duca di Sora e d’Arce), 214 pp.num., 1 c.nn. (colophon);
al frontesp. marca tipografica (figura alata di anziano che attinge da un pozzo con una
ciotola. Motto: “Pria che le labbra bagnerai la fronte”), ornato da grandi capilettera figur.
a vignetta inc. su legno e con 7 piccole illustrazioni nel t. che raffigurano una scacchiera
e vari pezzi, pure xilografati.
In questo celeberrimo manuale l’A. narra l’origine degli scacchi, spiega le regole del
gioco (che corrispondono quasi completamente a quelle che conosciamo), dando per la
prima volta un quadro completo delle aperture allora note.

84
(Illustr. ‘500) LOPEZ DE SIGURA Ruy - IL GIUOCO DE
GLI SCACCHI DI RUI LOPEZ, SPAGNUOLO. Nuovamente tradotto in lingua italiana da M. Gio. Domenico Tarsia. Venetia, presso Cornelio Arrivabene, 1584.

Rarissima prima traduzione italiana e seconda edizione (la prima è di Alcalà, 1561) di
questo fondamentale trattato sugli scacchi del monaco spagnolo Ruy Lopez de Sigura
(Zafra, 1530 – Madrid, 1580), uno dei primi grandi giocatori di scacchi e consigliere e
confessore del re Filippo II.
Nel 1560 si recò a Roma per alcuni impegni legati alla sua condizione di ecclesiastico e
nella capitale dei papi ebbe occasione di sfidare alcuni dei più forti scacchisti italiani, tra
cui Leonardo da Cutro, il celeberrimo “puttino”, all’epoca accreditato come uno dei più
forti del mondo.
López non disponeva soltanto di un’eccellente conoscenza teorica, anche nella pratica
la sua forza di gioco era enorme. Vincendo infatti l’importante sfida contro Leonardo
da Cutro, venne riconosciuto dai contemporanei come una sorta di campione del mondo
ante litteram....
Leonardo ebbe modo di prendersi la sua rivincita nell’agosto del 1575, quando Filippo
II invitò a un torneo, presso la sua corte, i migliori scacchisti provenienti dai territori
governati dalla corona spagnola (e, quindi, di buona parte delle penisole iberica e italiana): oltre agli stessi López e Leonardo, presero parte all’agone il siracusano Paolo Boi e
Alfonso Cerón di Granada.
La competizione è a tutti gli effetti il primo torneo magistrale della storia di cui ci sia
giunta notizia. Il torneo fu vinto da Leonardo che ricevette un premio in denaro e l’esenzione dalle tasse della sua città (Cutro) per i successivi vent’anni, ma soprattutto ottenne
la fama di essere il più forte giocatore al mondo.
López perse la sfida diretta contro Leonardo per 2 a 3, patendo la rimonta dell’italiano
dopo avere vinto le prime due partite, e dovette cedere le armi anche a Boi. La prevalenza degli italiani fu così completa, e lo scettro degli scacchi passò definitivamente dalla
Spagna all’Italia.
Cfr. Palau, IV, p.273 - Choix de Olschki, II, 2602: “C’est la seule édition italienne de
ce livre extremement rare” - Chicco /Sanvito “Lineamenti di una Bibl. Italiana degli
scacchi”, 493: “Alcuni esempl. portano nel titolo del cap. 7, p. 133, la parola “gomito”
anzichè “gobito” e presentano anche alcune anomalie di impaginazione (come il ns.).
Solo qualche carta con uniformi arross., frontespizio restaurato, ma certamente un buon
esemplare.
€ 4.000

85
(Astrologia /Medicina)
MAGINI Giovanni Antonio - DE ASTROLOGICA RATIONE AC
USU DIERUM CRITICORUM SEU DECRETORIORUM. Ac
praeterea de conoscendis ac medendis morbis ex corporum coelestium cognitione. Venetiis, apud Haeredem Damiani Zenarij, 1607.
In-8 p. (mm. 226x167), importante legatura coeva in p. pelle rossa con una splendida
decorazione dorata - entro cornice - impressa ai piatti (risg. rifatti), fregi al dorso a cordoni, tagli dorati, 10 cc.nn. (frontesp., dedica, prefaz. e Indice), 120 cc.num. di testo con
diagrammi astrologici e numerose incisioni schematiche astrologiche; ornato da grandi
capilettera figurati, inc. su legno. Dedica al Serenissimo Francesco Gonzaga, Principe di
Mantova e Monferrato.
Al fine vi è la nota “Apud Bartholomeum Rodellam, Haeredem Damiani Zenarij, ad Salamandrae Signum” (la marca tipografica xilografata al frontespizio). Al volume è stata
aggiunta una tavola con uno stemma reale a colori e oro entro delicata cornice decorata.
L’opera: “duobus libris distinctum, quorum primus complectitur commentarium in Claudij Galeni librum tertium de diebus decretoriis. Alter agit de legitimo Astrologiae in Medicina usu. His additur De annui temporis mensura in Directionibus: & de Directionibus
ipsis ex Valentini Naibodae scriptis”. Edizione originale.
Cfr. Riccardi, I, p. 68: “L’applicazione dell’astrologia alla medicina era purtroppo uno
degli studj che sciupava l’ingegno dei dotti di quella epoca...” - Krivatsy, 7244 - Wellcome, 3951.
“Dotto delle matematiche, per le quali aveva un gusto particolare, Giovanni Antonio Magini (1555-1617) coltivò l’astronomia anche con maggior profitto; anzi per dedicarsi più
esattamente a tale studio, trascurò anche l’esercizio della medicina, ch’egli avea appresa
in Padova sua patria. Fu per oltre trenta anni professore di matematiche e di astronomia
nell’Università di Bologna, ove morì all’età di 62 annni, da tutti compianto, perchè da
tutti stimato. Le sue opere di astronomia e di geografia sono ancora applaudite ai giorni
nostri, e rimarranno monumento della sua dottrina. Quella cui diè titolo Novae Coelestium orbium theoricae meritò gli elogi di Keplero; e pregevoli sono da tutti stimate le
sue osservazioni e specialmente le sue tavole..... Il Magini volle più direttamente applicare l’astrologia alla medicina con l’opera De astrologica ratione.... . Così De Renzi “Storia
della medicina in Italia”, III, pp. 43-44 e 65.
Con solo qualche lieve uniforme arross. altrimenti esemplare ben conservato.
€ 3.500

86

MANZONI Alessandro - I PROMESSI SPOSI. Storia milanese del
secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni. Milano, Ferrario,
1825-1826.
In-16 gr. (mm. 196x122), 3 volumi, mz. pelle coeva, carta marmorizzata ai piatti, fregi e
tit. oro al dorso, tagli blu, pp. (4), 352; (4), 368; (4), 416, (2 di Errata). Editio princeps del
più celebre e fortunato romanzo della letteratura italiana, in prima tiratura.
Cfr. Parenti “Bibliogr. Manzoniana”, 33: “E’ questa l’edizione principe...; essa è molto
ricercata da amatori perchè rara e dai critici vien pure ricercata pei così detti lombardismi
che vi si contengono. Benchè l’edizione porti la data 1825 ai primi due volumi e 1826 al
terzo, effettivamente la stampa fu compiuta soltanto nel giugno del 1827” - Salveraglio,
21 - Vismara, 1 - Fumagalli, p. 531 - Giujusa, I, 1.
Fresco esemplare, molto ben conservato.
€ 6.800

87

MARSILIO FICINO e AA.VV. - CONTRO ALLA PESTE. Insieme
con Tommaso del Garbo, Mengo da Faenza. & altri Autori, e Ricette sopra
la medesima materia. Fiorenza, appresso i Giunti, 1576.
In-16 p. (mm. 156x106), p. pergamena antica, titolo ms. al dorso, pp. (8), 120, (16),
marca tipografica xilografata al frontespizio (giglio fiorentino con ai lati seduti due putti
alati), ornato da grandi iniziali figurate a vignetta, pure inc. su legno.
“Aggiuntovi di nuovo una Epistola dell’Eccellente Giovanni Mainardi da Ferrara & uno
Consiglio di Niccolò de’ Rainaldi da Sulmona, non più stampati. Con due Tavole”.
Cfr. Camerini “Annali dei Giunti di Firenze”, II, 58: “Il Consiglio del Mainardi era stato
composto in occasione della peste di Venezia del 145. E’ qui tradotto dal Lorenzini”. Tutti
gli altri componimenti erano a stampa da molto tempo”.
Solo qualche lieve fiorit. e traccia d’uso, altrimenti esemplare ben conservato. Molto raro.
€ 1.200

88

(Esorcismi ‘500)
MENGUS Hieronimus - FLAGELLUM DAEMONUM, EXORCISMOS 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 (restaur., 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 malignos 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’exorcismes 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’appuie 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

89

(Medicina - Illustr. ‘700)
MORGAGNUS Joannes Baptista - OPERA OMNIA IN QUINQUE
TOMOS DIVISA. Quorum operum quae antea, et ubi, et quae nunc sint
edita, praefatio ostendet. Venetiis, Ex Tipographia Remondiniana, 1764.
In folio (mm. 384x241), 5 volumi, cartonato rustico coevo, tit. ms. al dorso, pp. (18),
XVI, 244; VIII, 427; LXXXIV, 256; 388; VI, (2), 120, 75, 84; marca tipografica ai frontespizi, testo su due colonne, ornati da grandi iniziali, testate e finali inc. su legno, con
2 bei ritratti dell’Autore (al I e al III vol.) inc. in rame dal Renard. L’opera, illustrata da
11 tavole f.t., inc. in rame, comprende: “Adversaria Anatomica Omnia - Epistolas anatomicas duodeviginti - De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis - Opuscula
miscellanea”.
Prima edizione dell’Opera Omnia.
Cfr. Castiglioni, pp. 607 /608 - Blake, p. 312 - Wellcome, IV, p. 179 - Brunet, III, 1902.
Graesse, IV, 607 e Olschki, VII, 9970, citano tutti l’ediz. di Venezia, 1765.
Innumeri sono le scoperte del forlivese Morgagni (1682-1771) nel campo dell’anatomia
tanto che, vivente, meritò il titolo di “Anatomicorum totius Europae princeps”.
Fresco esemplare, molto ben conservato.
€ 6.000

90

(Saluzzo)
MULETTI Delfino - MEMORIE STORICO-DIPLOMATICHE
APPARTENENTI ALLA CITTA’ ED AI MARCHESI DI SALUZZO. Pubblicate con addizioni e note da Carlo Muletti. Saluzzo, per Domenico Lobetti - Bodoni, 1829-1833.
In-8 p. (mm. 207 x 120), 6 volumi, mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, pp. XIX,
441, (7); VI, 511, (5); 396, (4); XV, 29, (5); 385, (5); VIII, 441, (5); (2)56; XVIII, (2),
486, (2); molto ben illustrati da 23 pregevoli tavole f.t. in litografia (numerose ripieg.),
disegnate da F. Muletti, di cui: 4 vedute di Saluzzo, 2 dei castelli di Manta e di Verzuolo,
1 grande piano topografico di Saluzzo, 1 tav. dedicata all’assedio del 1487, 15 raffiguranti ritratti, monete, monumenti e opere d’arte di Saluzzo e dei Marchesi, e con 4 grandi
tavole genealogiche ripieg.
Storia della città, dalle origini al 1548, quando il dominio di Saluzzo passo’ alla Francia.
In questa edizione sono state aggiunte altre 2 opere: nel 3° vol. Calamitas calamitatum,
Commentariolum, di Giovanni Giacomo de Fia (saluzzese, contemporaneo del Petrarca),
a cura di Carlo Muletti (1830) / nel 5° vol. L’assedio di Saluzzo dell’anno 1487, descritto
da Bernardino Orsello (1831). Vi sono pure contenute “Notizie intorno all’origine ed al
progresso dell’arte tipografica in Saluzzo”, di Costanzo Gazzera.
Prima edizione di questa importante opera storica dell’avv. Delfino Muletti, saluzzese
(1755-1808), molto pregiata e ricercata.
Cfr. Platneriana, p. 338 per l’ediz. del 1839 - Lozzi, II, 4674 (in Nota).
Pagine ingiallite per la qualità della carta, qualche lieve fiorit., ma complessivam. esemplare ben conservato.
€ 2.800

91
(Equitazione)
NEWCASTLE William Cavendish (Duke of) - LA METHODE NOUVELLE & INVENTION EXTRAORDINAIRE DE DRESSER
LES CHEVAUX. Les travailler selon la nature et parfaire la nature par
la subtilité de l’art; laquelle n’a jamais été trouvée que par le très noble
haut et très puissant Prince Guillaume Marquis et Comte di Newcastle,
Vicomte de Mansfield.... Traduit de l’Anglais de l’Auteur en François par
son Commandement. Anvers, chez Iacques van Meurs, 1658.
In folio max. (mm. 520x370), legatura alle armi in p. pelle bazana coeva (restaurata;
rifatto in pelle mod. il dorso a cordoni con filetti e tit. oro su tassello), cornice e stemma
dorati ai piatti. Rarissima edizione originale di questa mitica opera, fra le più ricercate di
tutta la storia della letteratura equestre, di cui offriamo soltanto la parte iconografica così
composta: - antiporta incisa, a doppia pagina + 42 tavole, pure a doppia pagina, incise in
rame e numerate.
Magnifiche sono le illustrazioni, per numero e qualità: disegnate da Abraham van Diepenbeke di Anversa ed incise in rame da vari illustri artisti di questa città, le tavole sono
impostate come vere e proprie composizioni pittoriche e, similmente a quelle del Pluvinel, fanno riferimento alla storia. Vi figurano: parecchi ritratti dell’A. nella sua apoteosi
(su un carro trionfale trascinato da centauri e circondato da cavalli inginocchiati; in volo
a cavallo circondato da cavalli seduti, ecc, ), personaggi della sua famiglia, il Re Carlo II
d’Inghilterra, come pure castelli, dimore, parchi, ecc., sullo sfondo.
Per lo più le tavole rappresentano “des chevaux, des airs de manège, des haras, des chasses, des mors et des épérons, etc. Malgré les incorrections de dessin dans la représentation des chevaux - comme toujours à cette époque - ces planches ont une véritable valeur
artistique.... Dans certains exemplaires, un ‘I’ est ajouté à la date qui devient ainsi 1658”.
Così Mennessier, II, p. 247.
Cfr. anche Brunet, I, 1700: “Edition originale, publiée sous les yeux de l’auteur, pendant
son exil, dont il passa une grande partie à Anvers. Elle est très recherchée par rapport
aux 42 belles estampes (non compris le frontisp. gravé) dont elle contient les premières
épreuves: les exemplaires s’en trouvent fort difficilement, parce qu’une partie de l’édition
a été brulée dans les magasin du libraire” - Wells, 1396 - Lewine, p. 383 - Graesse, I,
93 - Nissen, 848 Benezit, IV, p. 568: “Abraham Van Diepenbeeck (1596-1675) entra dans l’atelier de Pierre Paul Rubens, le grand maitre de l’Ecole flamande, dont il devint l’élève et l’ami. Son
habileté et la finesse de ses travaux le placèrent parmi ses meilleurs élèves... Il travailla
pour William Cavendish, lord de New Castle, pour lequel il fit plusieurs portraits ainsi
que des paysages...”.
Bell’esemplare, ben conservato.
€ 13.000

Questa magnifica e monumentale opera ottocentesca è considerata la più completa ed
importante sugli scavi e ritrovamenti pompeiani effettuati nel XVIII e nella prima metà
del XIX secolo.
Iniziata dai fratelli Fausto e Felice e proseguita dal figlio Antonio, l’opera consta di 39
sezioni, ciascuna con propria numerazione, ed è corredata da una vasta iconografia raffigurante pitture, statue, templi, abitazioni, monumenti, reperti vari, armi e vedute scenografiche degli scavi, firmate da Teodoro Duclere e Giacinto Gigante.
Alcune tavole raffigurano la struttura delle case pompeiane prima dell’eruzione.
L’opera è così composta:
Volume I - Frontespizio con titolo e bella vignetta in rosso pompeiano, pp. V di Prefazione, descrizione di 17 monumenti - illustrati da complessive 89 tavole - tutte precedute da
una velina con titolo in rosso pompeiano.
Volume II - Frontespizio, descrizione di 3 monumenti con 11 tavole + “Descrizione Generale” + il relativo elenco illustrativo, con 96 tavole. Complessivamente il secondo volume è illustrato da 107 tavole (precedute da velina).
Volume III - Frontespizio, descrizione di 7 monumenti con 19 tavole + “Topografia di
Pompei” con 11 tavole + “I mestieri e le industrie dei Pompejani”, con 9 tavole + “Forme
in gesso”, con 4 tavole + “L’Arte in Pompei” + il relativo elenco illustrativo delle tavole.
Complessivamente le tavole del terzo volume sono 99 (precedute da velina).
Volume IV - Frontespizio, testi vari - illustrati da complessive 122 tavole - (precedute da
velina) e precisamente:
- “Graffiti - Iscrizioni e disegni” (con 7 tavole).
- “Appendice: Nuovi scavi dal 1874 a tutto il 1882”.
- “Supplemento a ‘Le case ed i monumenti di Pompei” (con 50 tavole).
- “Saggi di restauro” (con 32 tavole).
- “Nuovi scavi” (con 33 tavole).

92
(Pompei - Illustr. ‘800)
NICCOLINI Fausto, Felice e Antonio - LE CASE ED I MONUMENTI DI POMPEI. Disegnati e descritti. Napoli, 18541896.
In-folio max. (mm. 620 x 435), 4 volumi, mz. pelle coeva con ang., dorso
a cordoni con filetti e tit. oro, conservate le brossure orig., complessive 562
pagine di testo ed illustrati - come da dettagliati Indici - da 417 tavole in cromolitografia e in tinta.

Cfr. Fera / Morlicchio, II, p. 66: “Rarissima e monumentale opera ottocentesca.... per la
raffinatezza e tecnica costituisce il massimo sforzo dell’arte tipografica del XIX secolo”
- Borroni, II /IV, 7535 (elenca un esempl. in 3 voll. con sole 98 tavv.); dichiara inoltre
“tutte le tavole, a colori, sono uscite dalla Litografia Richter di Napoli, da disegni di G.
Abbate, L. Schioppa, K. Grob, G. Gigante ed eseguite da G. Frauenfeld, J. Mfsli, ecc.” Anche Brunet, I, 1614 non conosce l’opera completa - Vinet, 1744: “in folio, avec 120 pl.
environ, en lith color. Ce magnifique ouvrage touche à son terme: 55 livraisons ont paru;
il n’en reste que 5 à publier...” - Furchheim “Bibliogr. di Pompei Ercolanop e Stabia”,
p. 65: “Opera pubblicata per fascicoli, ciascuno con 3 grandi tavole... Sono pubblicati i
fascicoli 1 a 109; col fascicolo 124° l’opera sarà completa in 4 volumi”.
Esemplare di eccezionale bellezza anche per lo stato di conservazione. Di estrema rarità
per la sua completezza.
Il ns. esemplare è stato collazionato con quelli digitalizzati dalla Biblioteca dell’Università di Heidelberg e dall’Istituto Archeologico dell’Università di Colonia. € 14.000

93

(Ercolano)
NOTIZIE INTORNO ALLA CITTÀ SOTTERRANEA DISCOPERTA 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

94

(Ornitologia - Illustrato ‘600)
OLINA Giovan Pietro - UCCELLIERA OVERO DISCORSO DELLA NATURA, E PROPRIETA’ DI DIVERSI UCCELLI E IN
PARTICOLARE DI QUE’ CHE CANTANO. Con il modo di prendergli, conoscergli, allevargli, e mantenergli. E con le figure cavate dal
vero, intagliate dal Tempesta e dal Villamena. Roma, presso M. Angelo de
Rossi, 1684.
In-8 gr. (mm. 274x200), p. pergamena moderna, dorso a cordoni con fregi e tit. oro su tassello, astuccio, 5 cc.nn., 60 cc.num., 61-62 pp.num., 63-68 cc.num., 69-77, (1) pp.num., 6
cc.nn., bel frontespizio in pregevole cornice figurata; ornato da fregi e grandi capilettera
figur. a vignetta, inc. su legno.
L’opera è illustrata da 66 bellissime tavole nel t., inc. in rame dal Tempesta e dal Villamena, che raffigurano vari tipi di uccelli e i diversi modi di catturarli, trappole e reti, scene
di caccia. Seconda edizione di questo celebrato testo.
Cfr. Nissen, 693 - Zimmer, II, p. 475 - Cicognara, 2072 - Ceresoli, p. 386: “Le tavole sono
uguali a quelle della prima ediz. (1622), ma sono state scelte tra le migliori. Rara e ricercata” - Gamba, 2039: “L’Autore, di patria novarese, dedica quest’opera al celebre cav.
Cassiano Del Pozzo. Sono descritte molto accuratamente 45 specie di uccelli, ed i modi
di prenderli e di conservarli. Filippo Re collocò questo libro tra i migliori che posseggono
gl’Italiani in materia di caccia”.
Tracce d’uso o lievi arross. su alc. carte, alone margin. su 6 carte, ma complessivam. un
buon esemplare marginoso.
€ 3.900

95

(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

96

(Militaria - Illustr. ‘500)
PATRICIUS (PATRIZI) Francesco - LA MILITIA ROMANA DI POLIBIO, DI TITO LIVIO E DI DIONIGI DI ALICARNASEO. Da
Francesco Patricii dichiarata, e con varie figure illustrata. Ferrara, per Domenico Mamarelli, 1583.
In-16 gr. (mm. 192x139), p. pergamena antica, tagli rossi marmorizzati, 6 cc.nn. (compreso il frontespizio), 92 cc.num.; grande stemma alle armi di Alfonso II d’Este Duca
di Ferrara, cui è dedicata l’opera, xilografato al frontespizio; ornato da testatine, grandi
capilettera figurati a vignetta e finalini, pure inc. su legno. Il volume è ben illustrato f.t.
da 11 (su 12) tavole, inc. in rame e ripieg., relative a schieramenti militari (fanteria e
cavalleria), disposizioni di accampamenti, etc.
Prima ed unica edizione di quest’opera “la quale a pieno intesa, non solo darà altrui
stupore de’ suoi buoni ordini, e disciplina. Ma ancora, in paragone, farà chiaro, quanto la
moderna sia difettosa & imperfetta”.
Cfr. Cat. of The British Library (Italian Books), p. 493 - Adams, 437, p. 51 (cita un’edizione con 10 tavv.) - Graesse, V, 169.
“Francesco Patrizi (1529-1597), filosofo e scrittore nato a Cherso (in Dalmazia). Studiò a
Padova ed ebbe tra i suoi maestri Fr. Robertello (così Diz. Treccani, IX, p. 133)”.
Leggerm. corto di margini; due pagine con macchie; lieve alone al marg. interno su 10
carte, ma complessivam. un buon esemplare.
€ 950

97

(Pianta topografica)
PIANTA DELLA CITTA’ DI MILANO. Pubblicata dall’Amministrazione Municipale. 2 gennaio 1814.
Importante e bella pianta della città di Milano incisa in rame, suddivisa in 4 fogli (cm. 61,
5 x 70) montati su tela, ciascuno ripartito in 20 riquadri.
Il titolo è posto in alto a destra e, lungo i margini, figurano più elenchi: 1) Contrade e
numeri civici comprese nelle medesime - 2) Luoghi pubblici compresi i Ministeri, le
Direzioni Generali, i principali Dicasteri e gli Uffici Governativi - 3) Elevazione e depressione di diversi luoghi della città.
La pianta è quasi uguale a quella del 1810 degli Astronomi di Brera; le differenze consistono nel fatto che le case sono tratteggiate in neretto e molte vie e piazze hanno cambiato
nome col ritorno degli austriaci.
Cfr. Arrigoni “Milano nelle vecchie stampe”, II, 1449.
Molto ben conservata, in custodia di cartonato coevo (cm. 18x13).
€ 3.200

98

(Pianta topografica)
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), telata e ripiegata
in 36 riquadri, in scala 1: 4000. Seconda edizione (la prima è del 1878).
“La pianta... pubblicata dall’editore Antonio Vallardi nel 1878-1884 (4 ediz.), 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 - Arrigoni /Bertarelli “Piante
e vedute della Lombardia” cita la 4° ediz. del 1884 .
Esemplare ben conservato, contenuto in astuccio moderno (cm. 26, 2x27).
€ 2.800

99

(Illustr. ‘500)
PICCOLOMINI Alessandro - LA PRIMA PARTE DELLE THEORICHE OVERO SPECULATIONI DE I PIANETI. Venetia, appresso
Giovanni Varisco, & Paganino Paganini, (1586).
In-8 p. (mm. 202x145), p. pergamena coeva (risg. rifatti), tagli rossi, 10 cc.nn. (frontespizio, dedica, prefazione e proemio), 62 cc.num., con numerose illustrazioni inc. su legno
nel t., di carattere astronomico-astrologico; marca tipografica xilografata al frontespizio
(una sirena).
Mancano: la c. 63 (di Indice) e l’ultima carta bianca con al recto la stessa marca tipografica del frontespizio.
Cfr. Riccardi, I, 272 /273: “Credo che la seconda parte non sia stata pubblicata” - Adams,
II, 1119, p 77 (per la I edizione, 1558) - Cantamessa, “Astrologia”, III, 6106 (in nota alla I
ediz.): “L’opera rappresenta sostanzialmente un seguito De la sfera del mondo. De le stelle fisse. Il taglio dell’opera è prevalentemente astronomico, anche se, come ne La sfera,
Piccolomini chiama astrologi gli astronomi, a conferma ennesima della commmistione
concettuale ed espressiva tra astronomia e astrologia nel XVI secolo. Colloca cioè in uno
stesso contesto chi osservava e misurava il cielo e chi da questo traeva predizioni e previsioni. Così Piccolomini tratta fra l’altro anche degli aspetti fra i pianeti (dalla carta 59)
e riproduce quelli classici dell’astrologia, accennando anche a quelli benigni e a quelli
maligni, e dunque, così scrivendo, miscela due discipline diverse.....”.
Qualche lieve alone solo margin. ma certamente un buon esemplare.
€ 800

100

(Astronomia - Illustr. ‘500)
PICCOLOMINI Alessandro - LA SFERA DEL MONDO. Di nuovo da
lui ripolita, accresciuta, & fino a’ Sei Libri, di Quattro che erano, ampliata,
& quasi per ogni parte rinovata, & riformata. Venetia, appresso gl’Heredi
di Giovanni Varisco, 1595.
In-8 p. (mm. 202x145), 2 opere in 1 vol., p. pergamena antica (risg. rifatti), 6 cc.nn., 252
pp. num., marca tipografica (sirena coronata con due code divaricate che si attorcigliano
attorno alle braccia) xilografata al frontespizio, ornato da grandi capilettera e con alcune
figure astronomiche inc. su legno nel t. Dedica a Mons. M. Antonio Cocco, Arcivescovo
di Corfu. Unito, con proprio frontespizio:
De le stelle fisse. Libro uno (Venetia, Varisco, s.d.), di 32 cc.num. (in realtà 30, perché le
cc. 29 e 30 sono saltate nella numeraz.), 48 pp. che contengono carte celesti, una serie di
tabelle zodiacali da c. 25 a c. 93 e 3 cc.nn. relative a “Con qual grado del Zodiaco naschino et tramontino le principali Stelle del Cielo”. Al frontespizio marca tipografica, ornato
da fregi e grandi capilettera figurati, inc. su legno. Dedicato a Madonna Forteguerri gentildonna senese. L’opera De le stelle fisse contiene se non il primo, uno dei primi atlanti
stellari e una prima classificazione alfabetica delle stelle, con le lettere latine.
Cfr. Cantamessa “Astrologia”, III, pp. 2064-2067 (in nota alla prima edizione del 1540):
“La Sfera, suddivisa in quattro libri (sarebbero poi divenuti 6 con l’edizione del 1579 o
forse anche prima), è preceduta da alcuni principi elementari di geometria, diretti a
intendere il contenuto dell’opera... Piccolomini tratta infine di astrologia in relazione alla
divisione dello Zodiaco in 12 Segni. I libri Quinto e Sesto, trattano rispettivamente di
geografia celeste e delle eclissi”.
“Il senese Alessandro Piccolomini (1508-78), letterato, ecclesiastico, insegnò filosofia
morale a Padova e a Roma... Scrisse commedie, sonetti; tradusse dal latino e dal greco.
Numerose furono anche le sue opere astronomiche, che ebbero parecchie edizioni e traduzioni”, cosi’ Diz. Treccani, IX, p. 378.
Con aloni e lievi arross. o fiorit. intercalate nel t.; antiche annotazioni a penna margin.,
ma complessivam. discreto esemplare.
€ 1.800

101

(Astronomia - Illustr. ‘500)
(PICCOLOMINI Alessandro) - DE LE STELLE FISSE LIBRO
VNO. Dove di tutte le XLVIII Imagin celesti minutissimamente si tratta;
& non solo le favole loro ordinatamente si narra, ma ancora le figure di
ciascheduna n’apparon cosi manifeste, & distintamente disposte, & formate, come à punto per il ciel si distendono... Venetia, per Gio. Varisco, &
Compagni, s.d. (1588 ca.).
In-8 p. (mm. 203x143), p. pergamena antica, 32 cc.num. (i.e. 30, perchè le cc. 29 e 30
sono saltate nella numeraz.), 93 cc. che comprendono 48 xilografie di figure celesti e 47
tabelle zodiacali, 3 cc.nn.; marca tipografica al frontespizio (sirena coronata, bicaudata,
che tiene le due code alzate con le mani, in cornice decorata), ornato da grandi capilettera,
inc. su legno, e da figure nel t. Dedicato “alla nobilissima et bellissima Madonna Laudomia Fortegverri gentildonna senese”, da Alessandro Piccolomini S.
Come dichiarato da Edit 16 (ICCU), la data di pubblicazione si ricava dall’attività della
società tipografica (Venezia 1558-1588).
Cfr. Cantamessa, “Astrologia”, III, 6105: “Alessandro Piccolomini (1508-1578), scrittore prolifico e uomo di varia cultura, tradusse da Ovidio e Virgilio e, dal greco, Senofonte e
Aristotele. Visse molto a Padova, dove fu rettore di filosofia morale dal 1540 e a Roma. In
tarda età torno a Siena, sua città natale, dove nel 1574 fu creato arcivescovo di Patrasso...
L’opera De le stelle fisse contiene se non il primo, uno dei primi atlanti stellari. Le stelle
sono disegnate in modo molto semplice, ma identificate attraverso lettere, con un sistema,
dunque, costituente la base di quelli futuri. Vi sono 47 tavole delle Costellazioni. Queste
ultime sono descritte, con specificazione della grandezza delle stelle che le compongono,
nelle prime 30 carte. I segni dello Zodiaco e i Pianeti sono riprodotti e pure figurano le
quattro grandezze delle Stelle riprodotte nelle mappe. Le ultime 3 carte hanno ad oggetto
il sorgere e il tramontare delle principali Stelle nei dodici Segni dello Zodiaco”.
Cfr. Riccardi, I, 268-269 (per altre ediz.): “La chiarezza, il buon ordine ed il bello stile coi
quali sonovi esposte le cognizioni che allora si avevano intorno alla costituzione dell’universo, rendono ragione della straordinaria diffusione di quest’opera”.
Con antiche postille a penna, 1 carta con ang. infer. mancante (non intacca il testo), lieve
alone margin. sulle ultime 50 cc. ma complessivam. un buon esemplare.
€ 1.200

102
(Padova - Illustr. ‘600)
PIGNORIA Lorenzo - L’ANTENORE. Padova, appresso Pietro
Paolo Tozzi, 1625-1626.
In-8 p. (mm. 203 x 143), 6 opere in 1 volume, p. pergamena settecentesca, tit.
oro su tassello al dorso, 4 cc.nn. (compreso il bel frontesp. allegorico inc. in
rame, con Antenore in primo piano e la veduta di Padova sullo sfondo), 49 pp.
num., 2 cc.nn., 1 c.b.; illustrato da 1 tavola (più volte ripieg.) f.t., con l’albero
genealogico figur. di Antenore e 4 belle tavole nel t., di monumenti, stemmi,
etc., pure inc. in rame. Opera dedicata all’eroe Antenore (ritenuto il fondatore
di Padova) e alle origini della città. Edizione originale.

Cfr. Lauro “Bibl. di Padova” (2007), 2198 - Cicognara, 4067 - Lozzi, II, 3254: “raro”.
Unito a:
Le origini di Padova scritte da Lorenzo Pignoria. Nelle quali si discorre dell’Antichità,
degl’habitatori, delle memorie illustri della Città & della provincia tutta. Padova, 1625.
Cc.nn. 2 (bel frontesp. figur. inc. in rame - rifilato - e occhietto), pp. 184 (mal num. 182),
con 2 tavole f.t. (ripieg. e a doppia pag.) e numer. ill. nel t., tutte inc. su legno, “alcune
delle quali assai curiose e interessanti pei costumi” (cosi’ Lozzi, II, 3254). Edizione originale.
Cfr. anche Cicognara, 4068: “Le opere del Pignoria sono tutte interessantissime” - Lauro
“Bibl. di Padova” (2007), 2202: “Opera scritta con un certo rigore critico, e per questo
ancora attendibile ed interessante... Trattando di Tito Livio, l’A. pubblica la lettera (ottenuta da Francesco Vedova) in cui Sicco Polentone nel 1414 si occupava del ritrovamento
delle ossa del grande concittadino... I dubbi espressivi sulla patavinità di Giulio Paolo,
a favore della sua origine romana, diedero luogo ad una accesa polemica con Angelo
Portenari che era di parere contrario (v. testo A). Pignoria prima rispose polemicamente
(v. testo B), quindi con lo pseudonimo di Ludolfo Braunio ribadì le sue convinzioni (v.
testo C).
Seguono i 3 testi:
(A) - Avviso di Parnaso. Difesa della patavinità di Giulio Paolo giurisconsulto contra le
”Origini di Padova”. Padova, Tozzi, 1625, pp. 27. Edizione originale. Cfr. anche Melzi,
I, p. 106.
(B) - Attestazione di Giulio Paolo Giureconsulto. Solennizata ne i Campi Elisij il dì
delle None d’Agosto, l’anno 1625. Riferita fedelmente da Menippo Filosofo (pseud. di
Lorenzo Pignoria). Padova, Tozzi, 1625. Cc.nn. 14. Edizione originale. Cfr. anche Melzi,
II, p. 189.
(C) - La principessa delle compositioni sfiorata. Riotta del Sig. Ludolfo Braunio di Colonia (pseud. di Lorenzo Pignoria). Venetia, Pinelli, 1625, pp. 39. Edizione originale. Cfr.
anche Melzi, I, p. 146.
Unito a:
Miscella elogiorum, adclamationum, adlocutionum, conclamationum, epitaphiorum
et inscriptionum. Auctore Laurentio Pignorio. Patavii, apud Impr. Camerales, (1626).
Pp. (8), 131, (5), stemma inc. in rame al frontesp. Edizione originale. Cfr. Lauro, 2200:
“Raro. Ogni tipo di componimento retorico è preceduto da una breve spiegazione”.
Esemplare corto di margine; la tav. con l’albero genealogico sapientem. restaur. per picc.
manc., altrim. ben conservato.
€ 1.500
Laurent Pignoria (Padoue, 1571-1631), antiquaire, fit ses études chez les Jésuites de cette ville, entra ensuite dans l’état ecclésiastique et obtint un canonicat dans la cathédrale
de Trévise. Nombreuses les ouvrages écrits par ce savant. Il a traité aussi la musique des
anciens.
Così Fétis, VII, p. 250.

103

(Filosofia)
PLATO – OMNIA DIVINI PLATONIS OPERA TRALATIONE
MARSILII FICINI, EMENDATIONE ET AD GRAECUM CODICEM COLLATIONE SIMONIS GRYNAEI. Summa diligentia
repurgata, quibus subjectus est Index quam copiosissimus. Basileae, apud
Hier. Frobenium et Nic. Episcopium, 1551
In-4 (mm. 336x226), mz. pelle settecentesca, dorso a cordoni con fregi e tit. oro su tassello, 6 cc.nn., 952 pp.num., 24 cc.nn. (Indice), con marca tipografica al frontespizio e
al verso dell’ultima carta, ornato da pregevoli grandi capilettera figurati a vignetta, inc.
su legno.
Questa edizione, introdotta da: una dedica del curatore S. Grynaeus, un proemio dedicato a Lorenzo de Medici e la “vita” di Platone scritta da Marsilio Ficino, contiene 37
opere platoniche (inclusi i Dialoghi, i 10 libri “de Republica”, i 12 libri “de Legibus” e
12 Lettere) e i Commenti al “Convivium” ed al “Timaeus” del Ficino, il quale prepose
l’“Argumentum” ad ogni Dialogo. Ristampa della prima edizione di Froben del 1532.
“La traduzione in latino delle opere di Platone, fatta da Marsilio Ficino, è considerata

la più importante di ogni tempo. Il filosofo (1433-99) si dedicò interamente al
platonismo quando (1458) Cosimo de’ Medici gli accordò, con la sua protezione,
anche i mezzi per compiere tali studi. Iniziata la traduzione dei dialoghi platonici nella
villa di Careggi (donatagli da Cosimo), egli alternava il lavoro con conversazioni di argomento filosofico, politico, letterario con gli amici. Da queste discussioni ebbe origine
l’Accademia platonica”.
Così Dizionario Treccani, IV, p. 728.
Cfr. Graesse, V, 320 - Brunet, IV, 695 cita altre ediz. con “la version très extimée de
Ficin”.
Con fioriture o uniformi arross. ma complessivamente un discreto esemplare su carta
forte.
€ 1.900

104
(Bodoni - Malacologia - Illustr. ‘700)
POLI Giuseppe Saverio - TESTACEA UTRIUSQUE SICILIAE
EORUMQUE HISTORIA ET ANATOME TABULIS AENEIS ILLUSTRATA. A Josepho Xaverio Poli Serenissimi Regii Siciliarum Principis Institutore.... Parmae, ex Regio Typographeio, 1791-1795.
In folio max. (mm. 495x330), 2 volumi, p. pergamena coeva (picc. restauri), fregi e tit.
oro su due tasselli al dorso, stemma reale impresso in oro su tassello ai piatti. Il primo
volume, 3 cc.nn., X, 90, 50 pp., 1 c.nn., 74 pp., 1 c.nn., LXXIII pp. (Indici e spiegazione
succinta delle tavole, in italiano e in francese) / / Il secondo, 1 c.nn., da 75 a 264, LXXVI
pp. (Indici e spiegazione succinta delle tavole, in italiano e in francese); ornati da alcune
pregevoli testate incise, per lo più di vedute.
L’opera è illustrata da complessive 78 bellissime tavole, ciascuna con numerose figure di
molluschi bivalvi e multivalvi: 39 sono a contorno e 39 in finissimo chiaro-scuro. Sono
incise in rame da Brun, Scarpati, Ottaviano, Zaballi e Cesarano, su disegni di Morelli,
Lo Manto, Casanova, Cava, Navarra e La Vega. Al ns. esempl. manca il terzo volume
che apparve, trent’anni dopo, sotto la cura di Stefano delle Chiaje in 2 parti (1826-27),
con 36 tavole di illustrazioni, ed è dedicato ai gasteropodi, ai cefalopodi e agli scafopodi.
Edizione originale. di questo celebrato studio sui molluschi e sulle conchiglie siciliani.
Cfr. Caprotti “L’illustrazione malacologica”, p. 56: “Si tratta di una importantissima opera in 3 parti... E’ l’opera malacologica italiana più importante della seconda metà del
‘700. E’ inoltre un capolavoro d’arte grafica” - Brooks, 426: “Opera classica nel suo
genere che è difficile trovarsi completa - Nissen, 3213 - Cat. British Library, III, p. 1592
- Brunet, IV, 777.
Primo vol.: solo pesante alone al marg. bianco su 3 carte, lievi picc. aloni su 6 cc. e qualche traccia d’uso atrimenti fresco e ben conservato. Secondo vol: 1 c. (pp. LXI / LXII),
mancante, è stata anticamente trascritta a mano in modo perfetto, 2 tavv. restaur. per
strappo, 2 carte di testo con pesante alone al solo margine interno, con qualche lieve alone
o fiorit. o traccia d’uso ma certamente in buono stato.
€ 9.000
Giuseppe Saverio POLI (Molfetta 1746 - Napoli 1825), medico e naturalista, prof. di
fisica al Collegio medico degli Incurabili a Napoli. Viaggiò in diversi paesi d’Europa e
raccolse materiale naturalistico costituendo un museo. Pubblicò varie memorie di fisica,
meteorologia, geologia e zoologia, ma rese particolari servizi alla zoologia con la sua
descrizione dei Testacei delle Due Sicilie, che contiene preziosi contributi alla faunistica
e all’anatomia comparata”. Così Diz. Treccani, IX, p. 560.

105

(Illustr. ‘800)
PORTA Carlo / GROSSI Tommaso - POESIE SCELTE IN DIALETTO MILANESE. Edizione illustrata da F. Gonin, P. Riccardi, L. Sacchi
ed altri artisti. Milano, Guglielmini e Redaelli, 1842.
In-8 gr. (mm. 251x164), mz. pelle coeva (restaur.), dorso a cordoni con filetti e tit. oro, 3
cc.nn. (antiporta in seppia, ritratto del Porta e frontespizio), pp. 460, (4). Il testo, inquadrato in doppio filetto e ornato da deliziose testate, grandi capilettera figurati e finalini, è
illustrato da ca. 130 disegni originali di valenti artisti e caricaturisti, inc. su legno.
Introdotto da una vita del Porta (scritta dal Grossi), il volume raccoglie le più importanti composizioni del massimo poeta milanese (compresi gli esperimenti di traduzioni
dantesche) e la comi-tragedia “Giovanni Maria Visconti” scritta in collaborazione con il
Grossi; in fine due poemetti di quest’ultimo.
E’ questa una delle piu’ belle edizioni portiane. Come i “Promessi Sposi” del Manzoni
usci’ a dispense: la pubblicazione ebbe inizio nel 1840 e continuò con 58 fascicoli fino
al 1842.
Prima edizione.
Cfr. Predari, 392 - Cat. Hoepli, 315 - Orlando Cecco, 18.
Solo qualche lieve traccia d’uso, altrimenti fresco esempl. ben conservato.
€ 700

106

(Illustr. ‘800)
PUISSANT Louis - TRAITE’ DE GEODESIE. Paris, Courcier, 1805.
In-8 gr. (mm. 254x196), cartonato coevo (lievi abras.), filetti e titolo oro su tassello al
dorso, pp. XXIV, 318, (4) + XVI “Tables géodésiques” in 24 cc.nn.; il vol. è ben illustrato
da 10 interessanti tavole inc. in rame, f.t. e più volte ripiegate, ciascuna con una o più
figure.
“Exposition des méthodes astronomiques et trigonométriques, appliquées soit à la mesure de la Terre, soit à la confection du canevas des Cartes et des Plans”. Edizione originale.
Cfr. Brunet, IV, 963 che cita altre edizioni.
Con timbri di appartenenza; solo prime 4 carte ingiallite, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 300

107

(Farmacopea)
RICETTARIO FIORENTINO DI NUOVO ILLUSTRATO. Arte
de’ medici e speziali di Firenze. Firenze, Giorgio Marescotti, 1597.
In-4 (mm. 328x216), p. pergamena settecentesca (risg. rifatti), tit. oro su tassello al dorso,
tagli rossi, 5 cc.nn., 1 c.b., 296 pp.num., 25 cc.nn. (manca l’ultima che è bianca); bellissimo frontespizio figurato inc. in rame (entro cornice architettonica), con lo stemma
dei Medici di Firenze; ornato da pregevoli grandi capilettera figur. a vignetta, testatine e
finalini inc. su legno; illustrato da 3 grandi vignette xilografate nel t. Dedica a Don Ferdinando Medici, Granduca di Toscana.
La terza parte dell’opera (stampata su due colonne) è dedicata alla descrizione di un
cospicuo numero di ricette. Al fine sono riportati gli “Ordini, provisioni, capitoli, statuti,
et additioni attenenti alli Medici, Spetiali, & altri compresi sotto l’arte, & università de
Medici, Spetiali, & Merciai della città di Firenze.....”.
Questo celebre Ricettario, pubblicato per la prima volta nel 1498, rappresenta il primo
tentativo ufficiale di unificare le formule dei medicamenti. Ebbe parecchie ediz. nelle
quali i compilatori si sforzarono di adeguare il testo ai progressi della scienza.
Cfr. Gamba, 840 - Corradi “Le prime farmacopee italiane...”, p. 53 - Brunet, IV, 1279.
Frontesp. restaurato per mancanza delle figure dei due angioletti al di sopra della cornice
e qui sapientemente riprodotti; 3 carte (pp. 121-125) con antico restauro per manc. di
alc. lettere o parole del t. e qui ricopiate; lieve alone margin. interc. nel t. e qualche lieve
ingiallitura. A parte questi difetti, buon esemplare.
€ 1.900

108

(Valtellina)
RIFLESSIONI PROPOSTE DALLA VALTELLINA ALLA PRUDENTE 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 Bormio, 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 Comuni 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.’,
facendone per il dominio dell’eccelse Tre Leghe particolare l’applicazione”, pp. 38, (2).
Probabilmente pubblicato nel 1764.
Prima ed unica edizione di queste tre rarissime opere sulla situazione politico-giuridica
della Lombardia settentrionale nel XVIII secolo.
Cfr. Valsecchi Pontiggia “Bibliografia della Valtellina e della Valchiavenna”, nn. 2816,
4450 e 4451.
Antichi restauri e piccole mancanze al margine interno di alc. carte, ma certamente un
buon esemplare.
€ 900

109

(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 (”France 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 costruzione 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 ristampò 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 complessivam. buon esemplare su carta distinta.
€ 1.800

110

(Bodoni)
ROMAGNOSI Giandomenico - INTRODUZIONE ALLO STUDIO
DEL DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE. Parma, dalla Stamperia
Imperiale, 1805.
In-8 p. (mm. 210x136), 2 volumi, mz. pelle coeva con ang., filetti e tit. oro al dorso (abrasioni e picc. manc.), pp. (4), XXII, 433; 499. Prima edizione.
In quest’opera, il “giurista Giandomenico Romagnosi (1761-1835) seppe costruire un
sistema di diritto, ammirabile per l’estensione e l’universalità, per l’ordine e l’armonia
delle parti”. Così Diz. Treccani, X, p. 542.
Cfr. Graesse, VI, 152 - Manca al Brooks.
Fresco esemplare, ben conservato.ù
€ 400

111

(Scienze occulte - Medicina)
ROSSELLO Timotheo - DELLA SUMMA DE I SECRETI UNIVERSALI IN OGNI MATERIA. Parte Prima (- Seconda). Di nuovo
ristampati, et ricorretti. Venetia, (Grazioso Percacino), 1580.
In-16 p. (mm. 150x98), 2 parti in 1 vol., mz. pelle settecentesca, filetti e tit. oro su tassello
(rifatto) al dorso, 8 cc.nn., 152 cc.num.; 8 cc.nn., 152 cc.num., marca ai due frontespizi,
ornato da grandi iniziali silografate. Nella Prima parte vi sono contenuti i Secreti “Si
per huomini, & donne d’alto ingegno, come ancora per Medici, & ogni sorte d’Artefici
industriosi, & ad ogni persona virtuosa accomodate” - Nella Seconda i Secreti “Ne’ quali
si contengono i rimedi utili à l’infermità, & altre cose bellissime, ingeniose & artificiose,
come nella Tavola potrai vedere”. Vi sono contenute ricette assai curiose. Opera non
comune, più volte ristampata.
Cfr. Wellcome, 5573 che cita l’ediz. di Venezia, 1561 (probabilmente la prima) - Adams,
II, p.160 e Durling, 3948, un’ediz. del 1575 - Krivatsy, p. 1009 e Michel, VII, pp. 51 e 52
citano 4 ediz. del XVII sec. - Caillet, III, 9602.
Leggerm. corto del margine super.; una carta sapientemente restaur. per fori di tarlo e con
trascrizione di alcune parole del testo; lieve alone margin. solo su alc. carte, altrimenti
ben conservato.
€ 1.100

112

(Anatomia - Illustr. 1800)
SCARPA Antonio - SULL’ERNIE. Memorie anatomico-chirurgiche.
Pavia, dalla Stamperia Fusi, 1819.
In folio (mm. 495x329), mz. pelle coeva, decorazioni e tit. oro al dorso (restaur.), pp. VI,
181, (5), con una serie di 22 straordinarie tavole anatomico-chirurgiche, a doppia pag.,
disegnate e inc. in rame da F. Anderloni: 11 al tratto e 11 in chiaroscuro.
Vi sono contenute 5 Memorie: “Sull’ernia inguinale e scrotale - sulle sue complicazioni
- sull’ernia femorale - sull’ernia gangrenata e sui mezzi che natura impiega per ristabilire
la continuità del tubo intestinale - dell’ernia ombelicale e di quella della linea bianca
dell’addome”.
Edizione seconda, accresciuta dall’autore di molte osservazioni anatomiche e patologiche.
Cfr. Graesse, VI, 291 - Brunet, V, 183 - Premuda, 190-191 - Sallander, p. 377 - Castiglioni, p. 614-16: “Scarpa (1752-1832) fu anatomico e chirurgo di grandissimo valore.
Assieme allo Spallanzani, al Volta, al Frank, fu uno dei più illustri insegnanti alla scuola
di Pavia che raggiunse verso la fine del ‘700 l’apice del suo splendore... Fu anche disegnatore accurato e preciso: notevole fu la sua predilezione per l’iconografia quale insostituibile commento ed integrazione del testo”.
Fresco esemplare ben conservato.
€ 1.800

113

(Lo scopritore dell’ossigeno)
SCHEELE Charles-Guillaume - TRAITE’ CHIMIQUE DE L’AIR
ET DU FEU. Avec une introduction de Torbern Bergmann... traduit de
l’Allemand par le Baron de Dietrich. Paris, Rue et Hotel Serpente, 1781.
In-16 p. (mm. 163x87), p. pelle bazana coeva, decoraz. e tit. oro su tassello al dorso
(restaur. per manc.), tagli rossi, pp. I-XLIV, 45-268, con 1 tavola ripieg. f.t., inc. in rame.
Prima edizione francese.
Cfr. Duveen, p. 533: “Scheele’s most renowned work. The German original first appeared
in 1777” - The Honeyman Collection, II, 2776(a) cita la prima edizione inglese, 1780:
“The announcement of Scheele’s discovery of oxygen as a gas necessary for combustion
was made independently of Priestley, and two years earlier. Scheele also demonstrates
the photosensitive nature of chloride of silver, a discovery that led to photography” - Poggendorff, II, p. 776-77 - Partington, III, 211: “very rare”.
Qualche lieviss. uniforme arross., altrim. esemplare ben conservato.
€ 900

114

(Illustr. ‘800)
SCHUBERT G.H. - ATLAS D’HISTOIRE NATURELLE: MAMMIFERES. 30 planches soigneusement coloriées. composées par le Dr.
Schubert. Paris, Librairie de J. Bonhoure, s.d. (1860 ca.)
In-4 (mm. 321x198), tela coeva, tit. oro al dorso (restaur. per spacchi, con picc. manc.),
tagli dorati. Questo Atlante contiene 30 pregevoli tavole a doppia pag., litografate a colori, ciascuna con più animali, che raffigurano: “Singes, makis - Chauve-souris - Carnivores - Rongeurs - Edentés - Pachydermes - Ruminants - Solipèdes - Amphibies - Cétacés”.
Fioriture al recto /verso bianco delle tavole; una con aloni; una restaur. per strappo, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 300

115

(Cardiologia - Illustr. ‘700)
SENAC - TRATTATO DELLA STRUTTURA DEL CUORE. Della
sua azione e delle sue infermità. Tradotto per la prima volta dal francese.
Brescia, per Giammaria Rizzardi, 1773.
In-8 gr. (mm. 260x190), 4 volumi, p. pergamena coeva (con fori di tarlo, spacco a una
cerniera), tagli rossi, pp. XLIII, (1), 287; 368; 275; 340; ben illustrato da 17 tavole ripieg.
e f.t., inc. in rame da Domenico Cagnoni, per lo più con due o più figure. Prima edizione
italiana.
Cfr. Biogr. Médicale, VII, p. 198: “Ouvrage capital de Jean-Baptiste Senac (1693-1770),
celèbre médecin de la Faculté de Montpellier; première bonne monographie organique
publiée en France et peut etre dans le reste de l’Europe” - Morton, 2733: “Senac’s valuable treatise added much to the knowledge of the anatomy and diseases of that organ;
he mentioned the leucocytes, which he considered to belong to the chyle, and he described pericarditis. Senac was the first to use quinine for palpitation” - Sallander, 8836 cita
la II ediz. francese del 1783 - Eloy, VI, 138.
Esemplare ben conservato, con ex libris di Vincenzo Gallucci, l’illustre cardiochirurgo
che eseguì il primo trapianto di cuore in Italia.
€ 2.400

116

(Medicina)
SILLANI Sante - SULLA LITOTRIPSIA. Dissertazione. Fermo, Paccasassi, 1840.
In-8 p. (mm. 230x146), brossura orig. (picc. manc. al dorso), pp. 164, con una grande
tavola litografata, più volte ripieg., che raffigura lo strumento chirurgico per stritolare i
calcoli nei suoi particolari (il tutto dettagliatamente discritto). Edizione originale.
Cfr. CLIO, VI, p. 4314.
Solo qualche lieve arross. ma certamente un buon esemplare.
€ 350

117

(TADINI Faustino) - L’ERUZIONE DEL VESUVIO NELLA NOTTE DE’ 15 GIUGNO 1794. Poeticamente descritta dal C.F.T. s.l. (Napoli) (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

118

(Milano - La peste)
TADINO Alessandro - RAGUAGLIO DELL’ORIGINE ET GIORNALI SUCCESSI DELLA GRAN PESTE. Contagiosa, venefica e
malefica seguita nella Citta’ di Milano, & suo Ducato dall’anno 1629 fino
all’anno 1632. Con le loro successive provisioni, & ordini. Milano, per
Filippo Ghisolfi, 1648.
In-8 p. (mm. 208x150), p. pergamena antica, tit. ms. al dorso, pp. (8), 151. Nell’opera:
“aggiontovi un breve compendio delle più segnalate specie di peste in diversi tempi occorse. Diviso in due parti: Dalla creazione del Mondo fino alla nascita del Signore - Et da
N.S. fino alli presenti tempi. Con diversi antidoti”.
Edizione originale di quest’opera che, assiene al De peste del Ripamonti, servì da fonte di
ispirazione al Manzoni per la sua descrizione della peste nei Promessi Sposi.
Cfr. Predari, p. 297 - Cat. Hoepli, 945 - De Renzi “Storia della Medicina in Italia”, IV,
p. 473.
“Il milanese Alessandro Tadini (1580-1661) fu protomedico di Milano nel periodo della
famosa peste del 1630, sulla quale ha lasciato questa importante opera”, così Diz. Treccani, XI, p. 893.
Esemplare ben conservato.
€ 1.600

119

(A causa del Vesuvio?)
TATA Domenico - MEMORIA SULLA PIOGGIA DI PIETRE AVVENUTA 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 (sic) 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

120

THOMAS de Aquino (TOMMASO d’Aquino) - DIVI THOMAE
AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI SUMMA CATHOLICAE
FIDEI CONTRA GENTILES. Cum commentariis F. Francisci Ferrariensis, ordinis Praedicatorum Generalis Magistri. Hac nova editione plurimis in locis correctior. Venetiis, apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1589.
In-4 p. (mm. 325x215), p. pergamena antica, dorso a cordoni con titolo ms., 12 cc.nn.,
535 cc.num., testo su due colonne, marca tipografica xilografata al frontespizio (le tre
Grazie in un palmeto, entro cornice figurata; sopra la cornice due putti sostengono un
nastro con il motto: Virtus In Omni Re Dominatur).
La Summa... contra gentiles è divisa in 4 Libri che trattano rispettivamente: di Dio (I),
della creazione, degli angeli e dell’uomo (II), di etica (III), della Trinità, dell’incarnazione e dei sacramenti (IV), ed è concepita per la preparazione dei predicatori e apologeti.
Il carattere della Summa è quello di un’opera “teologica” - e teologica nel suo insieme
- nonostante il fatto che solo il 4° Libro tratti direttamente di verità rivelate e nonostante
le ampie prolungate argomentazioni filosofiche dei primi 3 Libri.
Lunga nota anticamente mss. al risg.; solo una decina di carte con lievi uniformi arross.
o fiorit. e ultime 10 resturate per mancanze al marg. bianco infer., altrimenti esempl. ben
conservato.
€ 900

121

(Milano - Illustr. ‘600)
TORRE Carlo - IL RITRATTO DI MILANO. Diviso in tre libri, colorito da Carlo Torre, Canonico dell’insigne basilica degli Appostoli (sic), e
Collegiata di San Nazaro. Milano, per Federico Agnelli, 1674.
In-8 p. (mm. 220x164), cartoncino rustico antico, tit. ms. al dorso, cc.nn. 8 (inclusa la
bella antiporta allegorica figurata, disegnata da Antonio Busca ed incisa da Agnelli), pp.
num. 417, cc.nn. 6; ornato da testatine, grandi iniziali e finalini inc. su legno. Il volume
è illustrato f.t. da 8 belle vedute (più volte ripieg.), inclusa la facciata del Duomo che
sovente manca.
Le tavole, disegnate da Filippo Biffi e da Giuseppe Garavaglia, incise in rame dall’Agnelli, sono le prime riguardanti la città di Milano. La p. 66, per un errore tipografico, è

bianca ma non manca di testo.

Nell’opera, divisa in 3 Libri: “vengono descritte tutte le antichità e modernità che vedevansi e che si vedono nella città di Milano, si’ di sontuose fabbriche, quanto di pittura,
e di scultura. Con varie narrazioni istoriche appartenenti a’ gesti di Principi, Duchi e
Cittadini”. Nel I Libro sono trattate Porta Romana e Ticinese; nel II: Porta Vercellina e
Porta Comasina; nel III: Porta Nuova e Porta Orientale. Prima edizione di questa celebre
opera. Raro a trovarsi completa.
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano”, 24 - Cat. Hoepli, 1380 - Predari, p. 21 - Argelati,
II, p. 1539 - Coleti, p. 114, (31) - Cicognara, 4250: “Opera ben fatta” - Schlosser Magnino, p. 552: “descrizione della città molto vasta specialmente nei riguardi storici, ornata
di ottime tavole”.
Leggerm. corto di margine, una tav. restaur. per strappo, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 2.400

122

(Milano - Illustr. ‘700)
VERRI Pietro - STORIA DI MILANO. Milano, Marelli, 1783-1798.
In-8 gr. (mm. 263x205), 2 volumi, mz. pelle moderna con ang., piatti in cartonato coevo,
dorso a cordoni con tit. oro su tassello, pp. XII, 519; (4), 475; ornato da grandi capilettera
e finali inc. su legno, con 1 pianta della città, 6 tavole di vedute e costumi (anche più volte
ripieg.), inc. in rame dal Cagnoni, e 1 tavola genealogica, f.t.
Nel 1° vol.: “si narrano le vicende della città incominciando dai più rimoti principj sino
alla fine del dominio dei Visconti”; nel 2°: “si descrive lo stato della repubblica milanese,
il dominio degli Sforza, e de’ successivi sovrani sino ai principj del pontificato di S. Carlo
Borromeo”. Edizione originale.
Cfr. Cat. Hoepli, 967: “L’A. potè pubblicare solamente la prima parte mentre della seconda non giunse che all’anno 1524. Frisi continuò il lavoro e diede alle stampe il secondo
tomo nel 1798” - Predari, p. 198 - Gamba, 2490 - Brunet, V, 1147 - Graesse, VII, 287.
Solo in un volume alc. carte con lieve uniforme arross. o fiorit.; qualche traccia d’uso,
altrimenti esemplare su carta distinta, ben conservato.
€ 1.800

123

(Micologia - Illustr. ‘800)
VITTADINI Carlo - DESCRIZIONE DEI FUNGHI MANGERECCI PIU’ COMUNI DELL’ITALIA. E de’ velenosi che possono co’ medesimi confondersi. Con XLIV tavole incise in rame e colorate. Milano,
Felice Rusconi, 1835.
In-4 p. (mm. 300x216), mz. pelle coeva con ang. (abras.), titolo impresso al dorso, pp.
(4), XLVII, 364, con un ricco apparato iconografico di 44 belle tavole inc. in rame e colorate, ciascuna con più figure, tutte ampiamente descritte.
Questa importante opera, una delle principali sulla micologia italiana, è introdotta dalla
descrizione degli organi principali del fungo e loro modificazioni, dal germogliamento delle spore e formazione successiva delle diverse parti costituenti il fungo, dalla distribuzione metodica delle specie dei funghi descritti coll’indicazione dei caratteri delle
Classi, degli Ordini, dei Generi e delle Famiglie. In Appendice: tavola dei nomi italiani,
vernacoli, francesi e tedeschi delle specie descritte, coi rispettivi nomi scientifici. Edizione originale.
Ne è autore il medico e botanico Carlo Vittadini (Monticelli, Milano, 1800-1865) che
descrive 60 specie di funghi, alcune delle quali all’epoca ancora sconosciute. Assistente
presso l’Istituto Botanico di Pavia, in seguito medico nell’Ospedale Maggiore a Milano.
Fu uno sperimentatore geniale e lasciò notevoli pubblicazioni sulle Amanite, Tuberacee
e Licoperdacee. Così Diz. Treccani, XII, p.824.
Cfr. Nissen, 2071 - Pritzel, 9809.
Tracce d’uso marginali ma complessivam. un buon esemplare con barbe.
€ 2.000

124

(Fumetti)
ALBERTARELLI Rino (Testo e disegni) - KIT CARSON. Albi di Avventure. Milano, A.P.I. - Anonima Periodici Italiani, 1939.
Offriamo la serie completa in 7 album a colori (mm. 235 x 320), brossure orig., spillati,
pp. 17 cad. L’intera serie di “Kit Carson” è apparsa nei seguenti numeri della collana
“Albi di Avventure”:
- n. 8) Kit Carson, cavaliere del West (1° episodio).
- n. 9) I Desperados (2°).
- n. 10) Joe l’Orbo (3°).
- n. 11) L’idolo degli Sciù (4°).
- n. 12) Lo spirito della prateria (5°).
- n. 13) I ribelli del Far West (6°).
- n. 14) L’oro maledetto (7° e ultimo episodio).
Lievi tracce d’uso alle copertine (alc. restaurate per strappi); testi con strappetti margin.
ma complessivam. ben conservati.
€ 700

125

(Ornitologia europea - Illustr. ‘900)
ARRIGONI DEGLI ODDI Ettore - ATLANTE ORNITOLOGICO
- UCCELLI EUROPEI. Con notizie d’indole generale e particolare.
Milano, Hoepli, 1902.
In-4 p. (mm. 290x193), mz. pelle mod., dorso a cordoni con fregi e tit. oro, conserv. copertina edit. in cartoncino verde, tagli marmorizz., pp. XIX, 165 (prima parte); pp. XXV,
566 (seconda parte). Questa celebre opera è illustrata da 210 disegni nel t. e da 50 tavv.
in cromolitografia f.t., ciascuna con numerose figure, per lo più tratte dall’opera “Die
Voegel Europas” di F. Arnold del 1897.
La prima parte è dedicata a uno studio sulla struttura, distribuzione, migrazioni, ecc. degli
uccelli. La seconda contiene la descrizione di ciascuna specie e sottospecie degli uccelli
europei riconosciute dall’Autore (oltre 600). Unita una bibliografia dell’ornitologia europea.
Edizione originale di questa importante monografia.
Cfr. Zimmer, I, 1902.
Esemplare ben conservato.
€ 1.500
Ettore Arrigoni degli Oddi (1867-1942) è stato uno dei migliori conoscitori della fauna
ornitologica italiana e autore di più di duecento pubblicazioni. Fra le opere di carattere
riassuntivo e di maggior mole si devono ricordare: ‘Atlante ornitologico degli uccelli
europei’ (Milano 1902), ‘Manuale di ornitologia italiana’ (Milano 1904) e ‘Ornitologia
italiana’ (Milano, 1929). Cosi’ Diz. Biografico degli Italiani, IV, p. 322.

126

(Manuale Hoepli)
ARRIGONI DEGLI ODDI Ettore - MANUALE DI ORNITOLOGIA
ITALIANA. Elenco descrittivo degli uccelli stazionari o di passaggio finora osservati in Italia. Milano, Hoepli, 1904.
In-24 gr., tela edit. (dorso lievemente stinto), pp. 163, VIII, 907, con 401 figure nel t. e
36 tavole in b.n. f.t. Edizione originale di uno tra i più rari e ricercati manuali Hoepli.
Cfr. Ceresoli, p. 59: “Importante opera di ornitologia, rara”.
Testo ben conservato.
€ 700

127

BIBLIOTECA UNIVERSALE RIZZOLI. Milano, Rizzoli, 19491972.
In-16 p. (mm. 157 x 105), brossura originale. Offriamo tutto il pubblicato di questa celebre Collana che comprende i testi principali delle letterature di tutti i tempi, in edizione
integrale, nonché opere di cultura e di divulgazione.
La raccolta è completa in 2.487 numeri, corrispondenti a 912 volumi.
Il primo, nn. 1-6, è MANZONI «I Promessi Sposi».
L’ultimo, nn. 2.484-2.487, è VALERIO MASSIMO «Fatti e detti memorabili».
Cfr. Catalogo Storico “Cinquantesimo BUR 1949-1999”.
La collezione è molto ben conservata e in prima edizione, tutta nella classica veste in
brossura editoriale grigia.
€ 5.000

128

(Mardersteig)
BONTEMPELLI Massimo - VIAGGIO D’EUROPA. Racconto. Con
litografie di Arturo Martini. Verona, Officina Bodoni (per Edizioni della
Chimera), 1942.
In folio (mm. 400x290), legatura edit. in mz. pergamena (tre piccole macchie al piatto in
carta marmorata), astuccio, pp. 95, (7), magnificamente illustrato nel t. da 23 litografie di
Arturo Martini, anche a p. pagina. Prima edizione del racconto.
Opera ampiamente descritta nel Cat. Mardersteig n. 55, soprattutto per quanto riguarda la
genesi delle litografie di Martini.
Pregiata edizione di 175 esemplari numerati. Il ns. - “stampato per Massimo Bontempelli” - fa parte dei 20 esemplari fuori serie non numerati, su carta a mano di Fabriano per i
collaboratori e il servizio.
Molto ben conservato.
€ 4.000

129

(Legature artistiche)
DE MARINIS Tammaro - LA LEGATURA ARTISTICA IN ITALIA
NEI SECOLI XV E XVI. Notizie ed elenchi. Firenze, Alinari, 1960.
In-4 gr., 3 volumi, mz. marocchino edit., taglio super. dorato, 3 astucci edit. in tela.
Il primo volume, dedicato a “Napoli - Roma - Urbino - Firenze e Toscana”, pp. XXI,
125, (3), con 27 tavv. in b.n. e a colori nel t., ha un repertorio di tavole in b.n. f.t., numer.
I-CCVI. / / Il secondo volume, dedicato a “Bologna - Cesena - Ferrara - Venezia”, pp.
XVIII, 138, (6), con 79 tavv. in b.n. nel t., ha un repertorio di tavole in b.n. f.t., numer.
CCIX-CCCCXIV / / Il terzo volume, dedicato a “Verona - Milano e Pavia - Genova - Bergamo - Perugia - Legature alla “Greca” - Legature con motivi architettonici - Legature
con cammei e plachette - Antifonari - Supplementi su: Napoli, Roma, Firenze, Bologna,
Venezia”, pp. XV, 187, (3), con 52 tavv. in b.n. nel t., ha un repertorio di tavole in b.n. f.t.,
numer. CCCCXV-DXLV.
Ogni tavola illustra una o due tipi di legature, tutte ampiamente descritte con scheda
bibliografica e critica.
Insuperato testo di riferimento per la legatura artistica del Rinascimento italiano.
Pregevole edizione, in tiratura di 500 esemplari, molto ben conservata.
€ 1.800

130
(Futurismo)
DEPERO Fortunato - DEPERO FUTURISTA. Edizione italiana. Milano (New York, Paris, Berlin), Edizione italiana Dinamo Azari, 1927.
Mm. 24, 2 x 318, insolita rilegatura editoriale in cartonato (lievi aloni) con ai piatti due
bulloni metallici; il libro è composto di 117 fogli (di cui uno doppio, 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 alcune 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 Dinamo-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 onomalingua, 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 coloratissimo e
soffice-resistente Cuscino Depero”.
Esemplare con piccola macchia d’inchiostro blu al frontespizio, altrimenti ben conservato. Con dedica e firma autografa al verso del frontespizio “A Cainelli / la mia simpatia /
Fortunato Depero / 5.11.XV°”
P.a.r.

131

(Fumetti)
GLI ALBI DEI TRE PORCELLINI. Pubblicazione mensile. Milano,
Edizioni Walt Disney - Mondadori, 1936.
In folio, mz. pelle mod., dorso a cordoni con tit. oro su due tasselli. Raccolta di 8 albi, i
primi 6 in formato mm. 395x265, gli ultimi 2 di mm. 390x250, ciasc. con 16 pp. a colori.
Di questa Collana, che pubblicava in avventure complete le serie americane edite ne “Il
Giornale dei Tre Porcellini”, disponiamo dei seguenti albi, tutti apparsi nel 1936 (Anno
I):
- n. 1 (29 febbraio) Audax alla caccia del bandito Sling. Copertina sciupata, restauri per
manc. marginali su alc. pagg.; con qualche strappetto e lievi aloni margin.
- n. 2 (20 aprile) Nel paese dei Cupidini. Ben conservato.
- n. 3 (20 maggio) Robin Hood. Lievi aloni alla copertina e al testo, altrim. ben conservato.
- n. 4 (20 giugno) Gianni Giramondo - Alla ricerca dei diamanti nella Guiana. Avventure
del piccolo fotografo della spedizione Jupiter. Ben conservato.
- n. 5 (20 luglio) Le Aquile del Pacifico. Col drammatico viaggio di Guido e Dora dal
Perù misterioso all’Isola di Fuego il Pirata. Piccoli restauri alla cop. per strappi; lievi
fiorit., altrim. ben conservato.
- n. 6 (20 agosto) Piero Pat. Straordinarie avventure d’un ragazzo all’antico Castello
dell’Oro. Strappetti margin. alla cop. (alcuni restaur.); lieve alone al margine infer. di 14
pp., altrim. ben conservato.
- n. 7bis (20 settembre) Tim e Tom nella giungla africana. Lievi fiorit. margin., altrimenti
ben conservato.
- n. 11bis (20 novembre) Tim e Tom nel cuore del Tongo. Cop. rifilata, altrimenti ben
conservato.
€ 500

132

(Manuale Hoepli)
GUIDA-ITINERARIO ALLE PREALPI BERGAMASCHE
COMPRESA 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 volumi, 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

133

(Fumetti)
L’AVVENTUROSO. Grande settimanale per tutti. Direttore responsabile: P. Lorenzini (nipote di Collodi). Firenze, Nerbini, 1937.
In folio (mm. 440x315), mz. pelle mod. con ang. (lieve abras.), tit. oro al dorso, pp. 8 /10
cad. numero, stampato in b.n. e a colori.
Offriamo l’annata completa del 1937 (Anno IV), dal n. 117 (2 gennaio) al n. 168 (26
dicembre).
Cfr. Treccani.it: “L’Avventuroso, settimanale a fumetti, uscì a Firenze per l’editore Mario
Nerbini dal 1934 al 1943. Pubblicava le migliori storie americane di avventura, quasi in
contemporanea con l’edizione degli USA. La sua fortuna declinò quando a queste storie
furono sostituite quelle di ispirazione nazionale, imposte dalla propaganda fascista”.
La pag. 9 del n. 132 è staccata e con strappo margin.; la pag. 9 del n. 153 con manc. ang.
super. che intacca alc. parole del t., altrim. ben conservato. Alcuni numeri sono intonsi.
€ 350

134

(Fumetti)
L’AVVENTUROSO. Grande settimanale per tutti. Direttore responsabile: P. Lorenzini (nipote di Collodi). Firenze, Nerbini, 1940.
In folio (m.m. 457x330), mz. pelle mod., dorso a cordoni con fregi e tit. oro, pp. 10 /12
cad. numero, stampato in b.n. e a colori.
Offriamo l’annata completa del 1940 (Anno V) in 2 voll., dal n. 274 (7 gennaio) al n. 325
(29 dicembre).
Cfr. Treccani.it: “L’Avventuroso, settimanale a fumetti, uscì a Firenze per l’editore Mario
Nerbini dal 1934 al 1943. Pubblicava le migliori storie americane di avventura, quasi in
contemporanea con l’edizione degli USA. La sua fortuna declinò quando a queste storie
furono sostituite quelle di ispirazione nazionale, imposte dalla propaganda fascista”.
Alcuni numeri sono stati rifilati al marg. infer., altrimenti ben conservati.
€ 300

135

(Periodico)
LA DOMENICA DEL CORRIERE. Milano, 1899-1976.
In-4 gr., legature in mz. tela di colori diversi, titolo oro al dorso. Offriamo una collezione completa di 78 annate della Domenica del Corriere, dal 1899 (Anno I, n. 1), al 1976
(Anno LXXVIII, n. 53).
Settimanale illustrato del “Corriere della Sera” - celebre per le copertine di Achille Beltrame e di Walter Molino - sulle sue pagine trovarono una vetrina popolare anche le
grandi firme del “Corriere”, da Luigi Barzini a Indro Montanelli.
Precisiamo che la rivista cambiò titolo nel corso del 1945 /1946 e le due annate risultano
cosi’ composte:
1945 - dal n. 1 al n. 17 (29 aprile) ”Domenica del Corriere”: il ns. esemplare dispone
anche dell’introvabile n. 17 del 29 aprile che non vide mai la luce nelle edicole (e nessuna biblioteca italiana lo possiede); dal 27 maggio (n. 1) al 30 dicembre (n. 32) diventa
“Domenica degli Italiani”.
1946 - dal n. 1 al n. 12 (24 marzo) “Domenica degli Italiani”; dal 31 marzo (n. 1) al 29
dicembre (n. 40) ridiventa “Domenica del Corriere”. Il ns. esemplare possiede anche due
copie differenti del n. 30 (nuova serie) - sempre datato 20 ottobre - di cui una copertina
raffigura Goering condotto alla forca. Questa versione del n. 30 non uscì nelle edicole
a seguito del suicidio di Goering per aver ingerito una capsula di cianuro la notte prima
dell’impiccagione.
Possiamo quindi affermare che questa nostra raccolta costituisce un unicum eccezionale.
Tutta la collezione è ben conservata.
€ 18.000

136

(Edit. des Fermiers Généraux)
LA FONTAINE (DE) J. - CONTES ET NOUVELLES EN VERS.
Paris, chez Francis Guillot, 1930.
In-16 gr. (mm. 185x114), 2 volumi, legatura d’amatore in p. marocchino marrone, sottili
cornici dorate ai piatti con decorazione oro agli angoli, dorso a cordoni con raffinate docorazioni e tit. oro, tagli dorati, dentelles dorate ai risg., pp. (2), XIV, 268, (2); (6), VIII,
306, (6), 16 (di Indice delle tavole); con 2 ritratti (di La Fontaine ed Eisen) inc. in rame,
due vignette ai frontespizi e numerosi bellissimi finali incisi da Choffard; illustrati da 80
superbe tavole di Eisen, inc. in rame da vari artisti.
L’Editore precisa: “Nous sommes heureux d’offrir la première réimpression exacte de la
célèbre édition des Contes de La Fontaine publiée en 1762 aux frais et par les soins des
64 Fermiers généraux... L’illustration fut confiée au fameux dessinateur Charles Eisen.
Nous possédons les cuivres originaux des compositions de cet artiste incomparable...
Nous pouvons donc affirmer avoir fait renaitre de ses cendres l’édition dite des Fermiers
Généraux, et nos souscripteurs seront assurés de posséder la reproduction scrupuleusement fidèle du plus beau livre d’art et de luxe du XVIII siècle”.
Per l’ediz. del 1762 cfr. Cohen-Ricci, 558-571 - Lewine, 278 - Sander, 1044 - Brunet,
III, 759.
Tiratura di 500 esemplari. Il ns., n. 260, è stato impresso per “Monsieur René

Bourdeaux” à Noyon ed è in perfetto stato.

€ 600

137

(Periodico)
LE FUTURISME. Revue synthétique illustrée. Directeur: F.T. Marinetti. Milan, 1924.
In-4 p. (mm. 288x230), pp. 4, con una ill. in b.n. Offriamo il n. 9 dell’11 gennaio 1924
che contiene l’ambizioso manifesto di “Le futurisme mondial” in cui viene ricostruita la
mappa del futurismo internazionale. Vi compaiono “futuristes sans le savoir, ou futuristes déclarés”, ovvero il fior fiore della cultura in Francia, Inghilterra, Russia, Germania,
Olanda, Spagna, America, Giappone, ecc. Così Salaris “Storia del Futurismo”, p. 137.
Cfr. anche Falqui, tav. LXXX.
Buon esemplare.
€ 350

138
(Fumetti)
LINUS / ALTERLINUS / ALTERALTER. Milano Libri /Rizzoli, 1965-2012.
In-8, brossura orig. Offriamo una collezione completa della rivista - 48 annate
- dall’aprile 1965 (Anno I, n. 1) al dicembre 2012.
LINUS è una rivista italiana mensile di fumetti, fondata da Giovanni Gandini e
pubblicata da ‘Milano Libri’ a partire dall’aprile 1965. Per il nome della testata,
la scelta è caduta sul personaggio di Linus van Pelt, uno dei protagonisti dei
Peanuts, celebri strisce presentate sulle pagine del periodico. Nel 1972 la rivista viene ceduta a Rizzoli e la direzione passa al giornalista e scrittore Oreste
del Buono, mentre Linus conquista una posizione assolutamente centrale nel
panorama del fumetto e della cultura giovanile italiana. Nel 1981 la direzione
passa a Fulvia Serra e in seguito ad altri. Tra gli autori italiani possiamo citare:
Enzo Lunari, Pazienza, Ugo Pratt, Crepax, mentre per gli autori stranieri, oltre
a Schulz, ricordiamo Moebius, Corben e Johnny Hart.

La collezione comprende anche:
- Gli almanacchi (dal 1965 al 1999): 33 voll. - Mancano: 1996 e 1998 (non segnalati nella
bibliografia “Museo del Fumetto”)
- Supplementi: “Li’l Abner e i kigmi e nuove storie di Lucy” / “Jeff Hawke contro il
Dominatore e nuove storie di Linus” / “Linus estate” / “Linus giallo” / “Provo Linus” /
“Aster Linus” / “Linus al mare” / “Linus rosa” / “Linus il rosso” / “Diario Linus” / “Sky
Linus” / “Li’l Linus” / “Linus di ma’” / “Aqua Linus” / “Linus West” / “Linus gelo” /
“Linus grasso” / “Linuspring” / “Midi Linus” / “Marzo Linus” / “Pasqua Linus” / “Linus
dài dài” / “Re Linus” / “Play Linus” / “Nostra Linus” / “Disco Linus” / “Linus Mat” /
“Panta Linus” / “Diavolinus” / “Star Linus” / “Linussessantotto” supplemento al fascicolo di maggio 1998.
- Allegati AVAJ, dal n. 276 (marzo 1988) al n. 285 (dicembre 1988) in 10 fascicoli.
- Allegati “Maus” di Art Spiegelman dal numero 1 al 7, pubblicati tra il 1983 e il 1985,
con i titoli: n. 1 “Lo Sceicco” - n. 2 “La Luna di miele” - n. 3 “Racconto di un sopravvissuto” - n. 4 “Il cappio si stringe” - n. 5 “Tane per topi” - n. 6 “La Trappola” - n. 7 “La
Trappola” (parte seconda).
- SPECIALI: n. 0 “Ali Baba /Robinson” supplemento a Linus, dicembre 1967 / n. 1 “Ali
Baba” marzo 1968 / n. 2 “Ali Baba” maggio 1968 / “Valentina” Speciale giugno 1968 /
“Ali Baba” Speciale dicembre 1968 / “Linus Bumper” Spring number n. 0 maggio 1970
(in inglese) / “Barbarella Speciale” supplemento a Linus, luglio 1970 / “Ali Baba-Yaga”
giugno 1971.
Alla collezione uniamo la rivista ALTERLINUS, che nasce come allegato per poi diventare una serie indipendente, così composta:
- ALTERLINUS
da gennaio 1974 a giugno 1975, supplemento mensile alla rivista LINUS, in 18 fascicoli.
da luglio 1975 pubblicato autonomamente fino al dicembre 1976, in 18 fascicoli.
- ALTER ALTER
da gennaio 1977 a dicembre 1981, in brossura, in 59 fascicoli (maggio-giugno 1980
numero doppio).
da gennaio 1982 a dicembre 1985, rilegati in tela, in 44 fascicoli (l’almanacco 1983 è
rilegato insieme all’annata 1982 - i fascicoli di agosto-settembre 1983, agosto-settembre
1984, gennaio-febbraio e agosto-settembre 1985 sono numeri doppi).
Tutto il pubblicato.
- ALMANACCO ALTER ALTER 13
tre fascicoli in brossura per le annate 1981, 1982 e 1984. L’almanacco 1985 pare non sia
stato pubblicato (vedi scheda bibliogr. “Museo del fumetto”)
- Speciali: ADA Supplemento al n. 6 di “Alterlinus”, giugno 1979 / VAMPIRELLA E...
Supplemento al n. 10 di “Alterlinus”, ottobre 1977 / VAMPIRELLA E... Supplemento al
n. 1 di di “Alterlinus”, gennaio 1978 / VAMPIRELLA E... Supplemento al n. 6 di “Alterlinus”, giugno 1978.
Tutta la raccolta è in buono stato.
€ 2.800

139

(Futurismo)
LUCINI Gian Pietro - RAGION POETICA E PROGRAMMA DEL
VERSO LIBERO. Grammatica, ricordi e confidenze per servire alla
Storia delle Lettere Contemporanee. Milano, Edizione di Poesia, 1908.
In-8 p., brossura orig. figurata (dorso rifatto), pp. 704, (4), con un ritratto f.t. di Gian Pietro Lucini da uno schizzo di Carlo Agazzi. La copertina porta il seguente titolo: “Il Verso
Libero ‘Proposta’”. Edizione originale.
Cfr. Salaris, p. 43 - Falqui, p. 42.
Tiratura di 375 esemplari. Pagine lievem. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti
molto ben conservato, con dedica autografa dell’autore.
€ 1.000

140

(Libro miniatura)
MANZONI Alessandro - I PROMESSI SPOSI. Storia milanese del
sec. XVII. Nuova edizione sull’ultima corretta dall’Autore con prefazione
di Ferdinando Galanti. Padova, Salmin, 1902.
In-32 (mm. 61 x 38), p. pelle coeva, decorazioni e tit. oro ai piatti e al dorso, in astuccio
mod., pp. (2), XV, 1097, (5). Manca il ritratto del Manzoni. Edizione originale in questo
formato.
Cfr. Bondy “Miniature Books”, p. 97: “One of the most compendious one-volume works
ever published in miniature format is the 1902 edition of Manzoni’s great novel I promessi sposi. The printer-publishers are the brothers Salmin of Padua who were responsible for the sensational Dantino and the tiny Galileo. In this volume dedicated to Queen
Margherita of Savoy they have departed from the use of the ultra-small type used in these
earlier volumes and employ a good legible 4, 5-point type. Spielmann, n. 355A, writes:
‘One of the most important and extensive works ever produced in such tiny compass’”.
Ultime 3 carte prive del margine esterno (1 carta con mancanza di una lettera su alcune
righe) e con antichi restauri anche all’occhietto. A parte questi difetti esemplare ben conservato.
€ 1.100

141

MARINETTI Filippo Tommaso - GLI AMORI FUTURISTI. Programmi di vita con varianti a scelta. Cremona, Ghelfi, 1922.
In-16 gr. (mm. 192x120), brossura originale con fotografia in b.n. di Marinetti (dorso
rifatto), pp. 238, (2). Edizione originale.
Cfr. Salaris, p. 49 - “Futurismo”, Collezione Mughini, 448: “Raccolta di racconti. Il volume fu rilegato con tre copertine diverse: con fotoritratto dell’A.; a stampa in rosso e nero;
a stampa in cornice tipografica con sottotitolo ‘Romanzo’”.
Pagine lievemente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esemplare ben conservato, con dedica autografa dell’Autore.
€ 340

142

MARINETTI Filippo Tommaso - LES DIEUX S’EN VONT, D’ANNUNZIO RESTE. Dessins à la plume par Valeri. Huitième édition. Paris, Bibliothèque Internationale d’Edition E. Sansot & C.ie, 1908.
In-16 gr. (mm. 185 x 116), brossura orig. (picc. manc. al dorso e ai piatti e tracce di nastro
adesivo ai bordi), pp. 201, (3), con 11 bei disegni a penna - a piena pagina nel t. - di Ugo
Valeri (1874-1911), fratello di Diego. Edizione originale con dicitura fittizia di “huitième
édition” al frontespizio.
Cfr. Falqui, p. 44 - Salaris, p. 20 /21: “Sempre con velata ironia Marinetti pubblica Les
Dieux s’en vont.... I testi, ricchi di aneddoti, in cui emerge un sentimento misto di ammirazione e insofferenza nei confronti del vate di Pescara, erano apparsi precedentemente
in francese e in italiano su riviste, tra il 1903 e il 1906”.
Lievi fiorit. e tracce d’uso sulle prime 8 carte, altrimenti esemplare con barbe ben conservato.
€ 220

143

(Fumetti)
NEL REGNO DI TOPOLINO. Albi quindicinali. Milano, A.P.I. Anonima Periodici Italiani / Edizioni Walt Disney - Mondadori, 1935-1937.
In-8 gr. (mm. 245x165) p. pelle moderna, cornice dorata ai piatti, decoraz. e tit. oro al
dorso, conservate le belle copertine orig. a colori. Il volume contiene una raccolta di
complessivi 25 albi, pp. 16 cad., virate in arancione - da Topolino sul Mongelato, n. 2
(15-6-1935, Anno I) a Topolino e il suo grande ingegno, n. 34 (25-3-1937, Anno III).
Alc. copertine leggerm. rifilate o restaurate per piccole manc., altrimenti ben conservati.
€ 390

144

(Fumetti)
NEL REGNO DI TOPOLINO. Albi quindicinali. Milano, A.P.I. Anonima Periodici Italiani / Edizioni Walt Disney - Mondadori, 1938-1939.
In-8 (mm. 245x165), mz. pelle moderna, tit. oro al dorso, conservate le belle copertine
orig. a colori. Il volume contiene una raccolta di complessivi 19 albi, pp. 16 cad., virate
in arancione - da Il grande duello di Buci, n. 58 (10 maggio 1938 - Anno IV) a Paperino
al Polo Nord, n. 77 (10 marzo 1939 - Anno IV). Manca solo il n. 66.
Alc. copertine leggerm. rifilate o restaurate per piccole manc.; in qualche numero alcuni
giochi sono postillati, ma albi generalm. in buono stato.
€ 300

145

(Futurismo)
PANTEO Tullio - IL POETA MARINETTI. 9.° Migliaio. Milano, Società Editrice Milanese, 1908.
In-16 gr. (mm. 183x120), brossura orig. (dorso rifatto) illustrata a colori da Marcello
Dudovich, pp. 215, (7), con disegni nel t. di Grandi, E. Sacchetti, Yambo e fotoritratti di
Marinetti in b.n. nel t. Menzione fittizia di migliaio. Edizione originale.
Cfr. Falqui, p. 52 - Cammarota “Marinetti”, 15: “E’ la prima biografia di Marinetti... Un
testo contenente dei pesanti interventi marinettiani, talmente estesi da farlo definire come
un vol. scritto a quattro mani, in un’attribuzione che trova validi riscontri nei documenti
d’epoca... Raro”. Esemplare ben conservato.
€ 400

146

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

147

(Futurismo)
SOFFICI Ardengo - BIF § ZF + 18. Simultaneità e chimismi lirici. Nuova edizione accresciuta. Firenze, Vallecchi, 1919.
In-16 gr., brossura orig. con titolo in rosso e azzurro, pp. 110, (2), 8 (di catalogo editoriale), con una foto dell’Autore in b.n. f.t. e diversi esempi di tipografia futurista nel t.
Seconda edizione in prima tiratura (con foto e 8 pagine pubblicitarie), stampata in formato ridotto (la prima è del 1915).
Cfr. Salaris, p. 67.
Nel ns. esempl. la pag. 13 sapientemente restaurata per grave mancanza nel bordo infer.
(13x9, 5 cm.) che intacca anche 10 parole del t. (qui in fotocopia su carta dell’epoca),
altrim. molto ben conservata.
€ 280

148

(Fumetti)
TOPOLINO “GIORNALE”: 1940. (Topolino Grandi Avventure). Pubblicazione settimanale. Direttore responsabile: Antonio Rubino. Milano,
Edizioni Walt Disney-Mondadori / A.P.I. Anonima Periodici Italiani, 1940.
In-4 gr., 2 volumi, mz. pelle mod. (il 1° con dorso liscio, il 2° con dorso a cordoni e
tit. oro su due tasselli), cad. numero di pp. 12 /16, stampate anche a colori. Offriamo
l’annata completa, dal n. 367 (4 gennaio 1940, Anno XVIII) al n. 420 (31 dicembre).
Nel primo volume (mm. 347x249) sono raccolti i numeri dal 367 al 381 - Nel secondo
(mm.354x258) dal 382 al 420. A partire dal n. 386 le pagg. diventano 16 con 16 storie
(non più 11).
Vi figurano: storie di Topolino; romanzi di Emilio Salgari; nuove avventure di Saturnino
Farandola; nuove avventure di Gino e Gianni; Pipposciempiaggini e Pippo scampagnate;
avventure di mare illustr. da F. Caprioli; romanzi di Pedrocchi con tavole di Canale; ecc.
Esempl. rifilato; strappo alla prima pag. del n. 367; l’intero n. 393 con strappi al margine
esterno (la prima pag., con macchia lungo la cerniera interna, è stata anche mal restaur.).

A parte questi difetti il volume è ben conservato.

€ 350

149

(Fumetti)
TOPOLINO 1937: ALBO ALMANACCO. Milano, Edizioni Walt Disney - Mondadori, 1936.
In-8 gr. (mm. 265 x 173), mz. pelle mod., conservata la bella brossura orig. a colori di
Rubino, pp. 80 in b.n. e a colori.
Vi sono pubblicati: “Le grandi tappe dell’Impresa Africana” - “Le avventure di Topolino:
Topolino pilota postale, Pluto e il Dottore pazzo, Grattacielo in costruzione, Il Natale di
Topolino” - “I dodici mesi illustrati” - “Le Grandi Avventure: Audax, Il Corsaro Fantasma” - “Quattro storie inedite di Topolino: Il giardino di Re Salomone, La poltrona di
Carabella, L’Indovina, Minnie la pattinatrice” - “Storie comiche a quadretti: Micina e
il poliziotto Snip, Braccio di Ferro, Le fantasie di Rico, La sentinella Lui” - “Topolino
mago, Topolino pittore e costruttore, Topolino enigmista, Topolino ride” - Varietà, giuochi, rompicapi”.
Raro almanacco, completo dell’inserto a colori a doppia pagina “Il dilettevole gioco di
Paolino Paperino”.
Leggermente rifilato, due pagg. colorate a mano, altrimenti molto ben conservato.
€ 550

150

(Fumetti)
TOPOLINO PAPERINO - ALMANACCO 1939. Direttore responsabile: Antonio Rubino. Milano, A.P.I. Anonima Periodici Italiani, 1938.
In-8 gr. (mm. 260x171), mz. pelle mod., conservata la bella copertina orig. a colori, pp.
80, in b.n. e a colori.
Contiene: “I grandi italiani: vita e avventure di Marco Polo e di Cristoforo Colombo - Calendario dell’anno solare 1939 - La compagnia dei Sette (tavole di W. Molino) - Pipetta
bugiardo - Storielle e avventure di Topolino e compagni - I capolavori degli amici di
Topolino - Previsioni del Sorcio Verde per l’anno 1939 - Campionato di pazienza per il
1939 - Ferro freddo e sangue caldo; La tigre di Quandahar; L’incantesimo della roccia
grigia; Lotta sottomarini (racconti illustrati) - Topolinate, Paperinate (giuochi scientifici,
passatempi, ecc.)”.
“Raro” almanacco anteguerra, completo dell’inserto a colori di Antonio Rubino (a doppia
pagina f.t.), il “Teatrino per Burattini con 2 scenari e 11 personaggi” per la commediola
in tre atti per burattini il Castello degli Spaventi.
Esemplare leggerm. rifilato; strappetto margin. alla pag. 3, segni di matita colorata alla
cop. e alla pag. di Indice, altrimenti ben conservato.
€ 550

151

(Illustr. ‘900)
UNGARETTI Giuseppe - IL PORTO SEPOLTO. Poesie. Presentate da
Benito Mussolini. Con fregi di Francesco Gamba. La Spezia, nella Stamperia Apuana di Ettore Serra, 1923.
In-4 gr. (mm. 345x237), brossura edit., sovracoperta con bordura xilografica (picc. strappi al dorso e lievi tracce d’uso ai margini), pp. 133, (15), frontespizio in elaborata cornice
figurata; illustrato nel t. da 5 belle composizioni a p. pagina e 15 grandi fregi, tutte pregevoli xilografie di Francesco Gamba. Seconda edizione (la I e’ del 1916).
Cfr. Gambetti-Vezzosi (ediz. 2007), pp. 934-935: “Comprende 30 poesie tratte (con varianti) dal volume omonimo; 26, con varianti, da Allegria di Naufragi; 1 apparsa in “La
Ronda” (1921) e 7 inedite. Non rarissimo, ma molto ricercato”.
Bella edizione in tiratura limitata di 500 esemplari numerati su carta a mano Magnani di
Pescia. Il ns., 37 - con dedica autografa dell’editore al risguardo (”Al Cavaliere Fernando
Tucci, omaggio amicale di Ettore Serra”) - presenta solo lievi fiorit. e qualche traccia
d’uso, altrimenti ben conservato, con barbe.
€ 2.600

152

(Illustr. ‘900)
ZURLINI Valerio - UNA SERATA ROMANA CON BALTHUS. Con
un’acquaforte di Renato Guttuso. Reggio Emilia, Prandi, 1975.
In-8 gr., brossura orig., custodia edit. in mz. pergamena, astuccio, pp. 18, (4), con una
bella acquaforte (sciolta), numerata e firmata da Renato Guttuso.
Pregevole edizione su carta Magnani di Pescia, in tiratura di 120 esempl. numerati. Il ns.,
9, porta la dedica autografa dell’Autore a persone diverse: la prima “a Luciana e Gino”,
Natale 1975 - la seconda “e a Giorgio, nel gennaio del 1977”. In ottimo stato.
€ 350

153

BRUNELLESCHI Umberto (Montemurlo 1879 – Parigi 1949) - DISEGNO ORIGINALE IN CHINA FIRMATO. 1907.
(Mm. 194x122), datato Firenze 20 Nov: 907 e firmato “Aroun-al-Rascid (Brunelleschi)”.
Sotto il disegno (pure manoscritto) “L’assiette au Beurre / 27 settembre 1902”.
Disegno, eseguito dall’artista, che riproduce la caricatura di Mascagni pubblicata sul
N. 78 (Settembre 1902) della rivista francese di satira politica “L’Assiette au Beurre”
(numero speciale dedicato alla musica e titolato “Nos Musiciens”, interamente realizzato
con 16 tavole a colori a piena pagina dal grande Brunelleschi, al tempo attivo a Parigi con
lo pseudonimo di Aroun al Rascid).
Molto ben conservato.
€ 600

154

BUSONI Ferruccio (Empoli 1866 - Berlino 1924) - BIGLIETTO POSTALE AUTOGRAFO FIRMATO.
(Mm. 190x125), biglietto “espresso” affrancato e timbrato 8 Mar 1909 - Bologna, indirizzato a Ugo Finzi presso Casa Ricordi (Milano), di 18 righe.
“Caro Sig.r Finzi / Se Ella volesse avere la grande compiacenza di farmi trovare all’Hotel
quel piano colla sordina, mi renderebbe un buon servigio - avendo io quelle poche ore per
prepararmi al programma della serata. Arrivo alle due. Ringrazio e saluto cordialmente. /
Suo devoto Ferruccio Busoni”.
Il biglietto, applicato su cartoncino, è ben conservato.
€ 350

155

BUSONI Ferruccio (Empoli 1866 - Berlino 1924) - IMMAGINE FOTOGRAFICA CON FIRMA AUTOGRAFA.
Bella fotografia in seppia (mm. 164x105), scattata a Londra dallo Studio Elliott & Fry,
firmata e datata: Milano, 1909.
Ferruccio Busoni fu una delle maggiori e più complesse personalità musicali del suo tempo, uno dei compositori più avanzati e profetici. Egli è stato probabilmente il più grande
pianista apparso dopo F. Liszt. Così Diz. Treccani, II, p. 564.
Buon esemplare.
€ 400

156

D’ANNUNZIO Gabriele (Pescara 1863 - Gardone Riviera 1938) - LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA.
2 pp. (mm. 220x177), datata 5 ott. 1905, su carta intestata “La Capponcina - Settignano
di Desiderio, Firenze”, indirizzata a Ugo Finzi - Milano, di 20 righe:
“Caro Signore, / ho ricevuto una parte dei rolls, ma questa musica è troppo frammentaria. Non v’è una sola Sonata intera nè una sola Sinfonia. E’ una confusione di “tempi”.
/ Spero che presto avrò le opere complete. / Due miei amici vorrebbero comperare due
“Cecilian”, ma aspirano a un ribasso... Posso farmi intercessore? / Io sono già diventato
in bravura il rivale di quella mirabile “cecilianista” che udimmo nella Sua sala. / A rivederci. Gabriele d’Annunzio”.
Ben conservata.
€ 400

157

D’ANNUNZIO Gabriele (Pescara 1863 - Gardone Riviera 1938) - LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA.
3 pp. (mm. 230x175), datata 14 ottobre 1906, su carta intestata “La Versiliana - Pietrasanta in Lucchesia”, indirizzata a Ugo Finzi - Milano (con relativa busta affrancata e
timbrata), di 30 righe:
“Caro signore ed amico, / come farò io a dimostrarLe l’animo mio grato per una cortesia
che eguaglia la più lauta magnificenza? / Tra pochi giorni Le saranno spedite le casse dei
rotoli musicali e Le sarà spedito anche il “Cecilian” affaticato - come direbbe Orazio - da
piede diurno e notturno. / Come strumento di lettura il “Cecilian” è incomparabile. Ma
la trascrizione nei rotoli è talvolta inesatta, e l’indicazione del tempo è spesso errata. Son
certo che la nuova fabbrica correggerà italianamente questi difetti barbarici. / Io spero di
rivederLa presto in Milano, e di rinnovarLe a voce i miei ringraziamenti. / Le stringo la
mano con viva cordialità. /Il Suo Gabriele d’Annunzio”.
Ben conservata.
€ 400

158

D’ANNUNZIO Gabriele (Pescara 1863 - Gardone Riviera 1938) - LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA.
4 pp. sciolte (mm. 176x135), in data: 9 luglio 1907, su carta intestata “Per non dormire”,
indirizzata a Ugo Finzi - Milano, di 35 righe:
“Caro signore ed amico, / so che il Cecilian è già arrivato alla stazione e domattina l’avrò
qui. Ma sono senza rotoli. Tra quelli rinviati alcuni erano segnati. Potrei riaverli? / Bach,
Beethoven, Schumann sono i miei autori prediletti.......... In gran fretta, coi più cordiali
ringraziamenti e saluti, il Suo Gabriele d’Annunzio”.
Picc. strappi marginali lungo le piegature, altrim. ben conservata.
€ 400

159

FRANCE Anatole (Parigi 1844 - Saint-Cyr-sur-Loire 1924) - BIGLIETTO AUTOGRAFO FIRMATO. s.d. (1900 ca.)
(Mm. 193x121), indirizzato a Zambelli, di 5 righe:
“A Carlotta Zambelli, / l’hommage charmé de l’auteur du roman de “Thais”. / Anatole
France”.
Ben conservato.
€ 200

160

MASCAGNI Pietro (Livorno 1868 - Roma 1945) - CITAZIONE MUSICALE AUTOGRAFA FIRMATA.
(Mm. 194x121), datata: Milano, 28, XI, ‘906.
Foglietto con rigo musicale autografo e le parole “fidate pur nell’avvenir!” (tratte dall’opera “Amica”, Atto I), firmato dal grande musicista, continuatore e rinnovatore della
tradizione italiana ottocentesca.
Ben conservato.
€ 400

161

MASSENET Jules-Emile-Frédéric (Montaud, Loira 1842 - Parigi 1912)
- LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. s.d. (1900 ca.)
1 p. (mm. 113x180), s.d., di 7 righe.
“Trés chére Mademoiselle, / je vous ai dit hier soir la belle illusion (illusion perdue !!)
de me retrouver à l’opera. / Madame Massenet vous renouvelle, ainsi que moi, nos plus
vives admirations! / J. Massenet”.
Questa lettera - del più fortunato operista francese del suo tempo - è applicata su cartoncino ed è ben conservata.
€ 300

162

NEGRI ADA (Lodi 1870 - Milano 1945) - BIGLIETTO DA VISITA
AUTOGRAFO FIRMATO. s.d. (1908 ca.)
(Mm. 94x117), biglietto da visita intestato all’Unione Femminile Nazionale – Milano,
Via Monte di Pietà, 9 - scritto dalla poetessa su entrambi i lati, di 10 righe:
“L’Unione Femminile Nazionale ringrazia profondamente l’Egregia Famiglia / Della
Torre per gli indumenti generosamente mandati pro’ Sicilia e Calabria / Per il Comitato
/ Adanegri Garlanda”.
Ben conservato.
€ 200

163

SEGANTINI Giovanni (Arco 1858 - m. sullo Schafberg, Engadina, 1899)
CARTOLINA POSTALE AUTOGRAFA FIRMATA.
(Mm. 140x90), datata 26-I-95, spedita da Maloja-Kulm (Maloggia) e indirizzata al Sig.
Vittore Grubicy - Milano (timbrata 28-1-95), di 12 righe:
“Caro Vittore / Ho ricevuto ier l’altro la bellissima acquaforte da te mandatami. Tu senza
dubbio l’avrai accompagnata con qualche lettera ho (sic) cartolina che io sino ad ora non
ho ricevuto. in attesa tuo G Segantini / I miei saluti a Mamma e Poldina”.
Ben conservata.
€ 350

164

VERDI Giuseppe (Roncole, Busseto 1813 - Milano 1901) - RITRATTO
FOTOGRAFICO CON FIRMA E DATA AUTOGRAFI. (1879).
(Mm. 160x105), bella fotografia in tinta di Giuseppe Verdi, datata: S.t Agata 1879 e firmata. E’ stata realizzata da Giulio Rossi, pittore fotografo, Milano /Genova.
Buon esemplare.
€ 1.300

165

BIASIOLI Angelo
RACCOLTA DI 30 COSTUMI CON ALTRETTANTE VEDUTE LE PIU’ INTERESSANTI DELLA CITTA’ DI MILANO. Disegnati ed incisi da diversi. Biasioli terminò all’acq.
ta. Milano, presso li Fratelli Bettalli, s.d. (1821).
In-8 (mm. 238x174), cartonato coevo, tit. oro al dorso (restaurato). Splendida raccolta
illustrata cosi’ composta:
1 carta di frontespizio, 1 carta di prefazione, 30 tavole numerate, inc. all’acquatinta. Vi
sono raffigurati i venditori e gli artigiani che formavano parte integrante delle professioni
a Milano all’inizio del XIX seccolo, ambientati nelle vedute più significative della città;
a fronte di ogni tavola un breve testo descrive le caratteristiche del mestiere rappresentato
e i monumenti e i luoghi dello sfondo.
Abbiamo così un facchino di fronte a S. Maria delle Grazie - un panettiere alle Colonne di
S. Lorenzo - la pollajuola in Corso di Porta Tosa (ora via Verziere) - il carbonaio davanti
al Teatro alla Scala - la lavandaja lungo il naviglio vicino a S. Marco - ecc.
Le incisioni sono molto nitide e fresche; bello anche il frontespizio in cui un genietto
alato scrive le parole del titolo su una lapide appoggiata alla base del Duomo.
Questa stupenda e rara raccolta fu stampata nel 1821 in soli 200 esemplari, con le tavole
a seppia o acquarellate. Il nostro è uno dei pochissimi con le tavole acquarellate.
Angelo Biasioli (Bassano 1790 - Milano 1830), indicato nel titolo come colui che “terminò all’acquatinta” le tavole, lavorò per i più noti editori milanesi dell’epoca (Vallardi,
Giegler, Betalli); soggetti preferiti i ritratti, le vedute e le figure di ambiente lombardo, i
costumi ecc.
Cfr. Arrigoni “Milano nelle vecchie stampe”,II,1341 - Villa “Bibliogr. Guide di Milano”, 153 - Colas,2470 - Servolini “Diz. illustr. incisori italiani”, p. 84.
Fresco esemplare marginoso, ben conservato.
									€ 12.000

