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Bergamo e provincia

N. 1

ANGELINI Sandro (A cura di) - DISEGNI DI VIAGGIO DI LUIGI
ANGELINI. Con scritti di G. Gavazzeni ed una lettera di V. Polli. Sotto
gli auspici della Banca Popolare di Bergamo.
Bergamo, Bolis, 1982-1986.
In-4 p., 3 volumi, tela editoriale, sovracoperta, pp. 267; 308; 173. Tutti i
volumi sono interamente illustrati da riproduzioni di disegni in bianco e
nero, in tinta e a colori, dedicati a: "Estero e Trentino Alto Adige (190368) - Italia (1905-1968) - Bergamo e la Bergamasca". Corpus dei disegni
e appunti di viaggio che Angelini tracciò in oltre mezzo secolo. Cfr. Servolini, p. 17: "Luigi Angelini (Bergamo 1884-1969), pur esplicando la
sua attività di ingegnere ed architetto, ama e coltiva l'acquaforte. E' anche
elegante e dotto scrittore su argomenti d'arte". Ben conservato.
									€ 65

N. 2

BELOTTI B. - STORIA DI BERGAMO E DEI BERGAMASCHI. A
cura della Banca Popolare di Bergamo.
Bergamo, Bolis, 1959.
In-8 gr., 7 volumi (di cui 1 di Indice), mz. pelle editoriale, pp. complessive
3350, con un ricchissimo apparato iconografico di 1.800 illustrazioni in
b.n. nel t. (numer. a piena pag.) e 270 tavv. f.t., anche a colori. Dalla preistoria all'unità d'Italia; Bergamo nelle lettere, scienze, arti, economia, ecc.
Esemplare ben conservato.
									€ 490

N. 3

BONELLI Giuseppe (A cura di) - L'ARCHIVIO SILVESTRI IN CALCIO. Notizia e inventario-regesto.
Torino, Bocca, 1912-1918.
In-4 gr., 3 voll., bross., pp. XII,122,(2); XXXII,120,(2); XVIII,170,(2);
con compless. 15 tavv. in foto-calcografia, f.t. Questo archivio privato
consta principalmente di un fondo di documenti della famiglia Secco che,
"antica posseditrice del maniero di Calcio e signora del luogo (dal 1376),
lascio' quelle carte nel castello, le quali cosi' - attraverso le varie successioni degli Anguissola, Mosca e Carissimi - pervennero ai Silvestri nel
1862, in forza dell'acquisto dei beni di Calcio". Con cenno storico di Calcio (1146-1891), della famiglia Secco e suoi alberi genealogici. Ediz. di
350 esempl. Intonso, ben conservato.
									€ 200

N. 4

BOTTAINI G.B. / SECCO-SUARDO L. / MORONI P. - MEMORIA
INTORNO ALLA PROGETTATA STRADA A RUOTAJE DI FERRO
NEL REGNO LOMBARDO - VENETO. In rapporto ai bisogni della città
e provincia di Bergamo.
Bergamo, Stamp. Crescini, 1837.
In-8 gr. (mm. 257x180), bross. muta coeva, pp. 16. Importante Memoria
sulla improrogabile necessità di disporre di una linea ferroviaria per incrementare la forza industriale e commerciale del regno. Ben conservato.
									€ 100

N. 5

CARRARA G. Luigi - DEI BAGNI DI TRESCORE E DI TUTTE LE
ACQUE MINERALI DEL BERGAMASCO. Opuscoli ora per la prima
volta riuniti.
Bergamo, dalla Tipografia Sonzogni, 1839.
In-16 gr. (mm. 190x115), bross. orig., pp. 108. Vi sono contenuti: “Saggio
d’idrologia minerale della Provincia di Bergamo. Lettera di L. Carrara a
Gio. Imberti - Di una pretesa acqua minerale recentemente scoperta a Grumello del Monte - Di alcune acque minerali - Acque e funghi di Trescore
- Dell’acqua semiterm. di S. Pellegrino - Francisci Roncalli: De acquis
Darfii Bogiaranis et Vallis de Mori in Valle Camonica - Descriptio Balneorum Vallis Transcherii.., etc.”. Edizione originale.
Lieve alone margin. su 7 cc. centrali; altrim. buon esemplare, con barbe.
									€ 250

N. 6

CENTENARIO DELLA FONDAZIONE 1895-1995. Mostra del Centenario. Pittura a Bergamo da Tallone a Loverini.
Bergamo, Mariani & Monti, 1995.
In-4, brossura, pp. 372 con numerosissime ill. in b.n. nel t. e 145 ill. a col.
nel testo. Bel catalogo sulla pittura a Bergamo nel XX secolo.
Ben conservato.
									€ 50

N. 7

CLUSONE. GUIDA ILLUSTRATA.
Clusone, Giudici, 1930.
In-8, mz. tela, pp. 100, con numer. Illustrazioni in b.n. nel testo e una tavola panoramica, piu’ volte ripieg., f.t. Lievi fiorit., peraltro ben conservato.
									€ 50

N. 8

COLLEZIONI PRIVATE BERGAMASCHE. Monumenta Bergomensia: voll. LV-LIX-LX-LXI.
Banca Provinciale Lombarda, 1980-83.
In-4 p., 4 voll., cartonato edit., sovrac., con un importante repertorio iconografico di compless. 2015 ill. in b.n. di cui 419 a colori. Antologia di
inediti dipinti su tela, tavola, metallo e vetro, appartenenti a raccolte private del territorio bergamasco. Ne sono esclusi i dipinti di fine Ottocento
e del Novecento. In buono stato.
									€ 100

N. 9

DI PIETRANTONIO Giacinto / LEVI Corrado (a cura di) - ALIGHIERO BOETTI. Quasi tutto. Gamec, Bergamo, 6 Aprile - 18 Luglio
2004. Fundacion Proa, Buenos Aires, Settembre - Dicembre 2004.
Cinisello Balsamo, Silvana, 2004.
In-8 gr, brossura illustrata, con alette, pp. 269, (3), con illustrazioni in
bianco e nero e a colori nel testo. Apparato in italiano ed inglese. Allo stato
di nuovo.
									€ 100

N. 10

DISEGNI INEDITI DI PIETRO RONZONI (1781-1862). Terza parte:
Angoli di terra bergamasca.
Bergamo, Monumenta Bergomensia, 1965.
In-4 gr., cartonato, sovracoperta (tracce d’uso), pp. 14 con 356 tavv. f.t.
Edizione promossa dalla Banca Provinciale Lombarda. In buono stato
€ 50

N. 11

GUIDA-ITINERARIO ALLE PREALPI BERGAMASCHE COMPRESI I PASSI ALLA VALTELLINA. Prefazione di A. Stoppani.
Milano, Hoepli, 1888.
In-24 gr. (mm. 150x100), tela edit., pp. XIX,124, illustrato da un bel “panorama preso dal Corno Stella” (in due sezioni), più volte ripieg. e in tinta.
Manca la carta topografica. Seconda edizione, per cura delle Sezioni di
Bergamo e di Milano del Club Alpino Italiano.
Lieve abras. al risg., altrimenti esemplare ben conservato.
									€ 220

N. 12

I PITTORI BERGAMASCHI DAL XIII AL XIX SECOLO: IL CINQUECENTO. Raccolta di studi a cura della Banca Popolare di Bergamo.
Bergamo, Poligrafiche Bolis, 1978-1980.
In-4 p., 4 voll., mz. pelle edit. con ang., 4 astucci con cuffia in pelle, pp.
compl. 2706, con una ricchissima documentazione iconografica a colori
e in b.n. nel t. Importante repertorio di artisti e di opere del Cinquecento.
Di ciascuno viene presentata la biografia, il regesto dei documenti e un
profilo storico-critico. Segue il catalogo delle opere con relative schede e
l'illustrazione in b.n. di quasi tutti i dipinti del catalogo, oltre a numerose
tavv. a colori.
Sono stati inclusi i pittori - dai piu' celebri ai meno conosciuti - nati a Bergamo e suo territorio o di famiglia bergamasca (anche se la loro attivita' si
e' svolta prevalentemente o esclusivamente in altri luoghi) e gli artisti piu'
significativi giunti a Bergamo da altri centri e operanti in luogo.
2 volumi con lievi ammaccature al dorso, altrimenti in ottimo stato.
									€ 300

N. 13

I PITTORI BERGAMASCHI DAL XIII AL XIX SECOLO: IL CINQUECENTO. VOLUME PRIMO.
Banca Popolare di Bergamo, 1975.
In-4 p., mz. pelle editoriale con angoli (macchia al dorso), pp. 581, con
una ricchissima documentazione iconografica a colori e in bianco e nero
nel testo. Di questo importante repertorio di artisti e di opere del Cinquecento (pubblicato in 4 volumi), offriamo singolarmente il primo volume.
Testo ben conservato.
€ 80

N. 14

I PITTORI BERGAMASCHI DAL XIII AL XIX SECOLO: IL CINQUECENTO. VOLUME SECONDO.
Banca Popolare di Bergamo, 1975.
In-4 p., mz. pelle editoriale con angoli (macchia al dorso), pp. 655, con
una ricchissima documentazione iconografica a colori e in bianco e nero
nel testo. Di questo importante repertorio di artisti e di opere del Cinquecento (pubblicato in 4 volumi), offriamo singolarmente il secondo
volume. Testo ben conservato.
€ 80

N. 15

(Ferrovia del S. Gottardo)
KARTE DER ST. GOTTHARD-BAHN / CARTE DU CHEMIN DE
FER DU ST. GOTHARD. In drei Blaettern. Nach dem endgueltigen Eisenbahn-Trace' und im Auftrag der St. Gotthard - Direction. Reduzirt auf
Dufour's Karte der Schweiz. Gestochen im Topographischen Institut von
Wurster, Randegger & Co. in Winterthur.
Zuerich, Verlag von Orell Fuessli, 1880.
Grande mappa a colori ripiegata (cm. 25 x 163,7), formata da tre fogli
uniti che illustrano il percorso della ferrovia del San Gottardo. Nell’ultimo foglio è pure raffigurata (in riquadro separato) la rete ferroviaria dei
dintorni di Milano e Bergamo. La mappa, con copertina edit. in cartonato
(cm. 25x11,5), è ben conservata.
									€ 150

N. 16

MUONI Damiano - L'ANTICO STATO DI ROMANO DI LOMBARDIA. Ed altri comuni del suo mandamento. Cenni storici, documenti e
regesti.
Milano, Brigola, 1871.
In-8 (mm. 236x160), bross. orig., pp. 493,(9), con una testata che raffigura
il suo castello e con 4 tavv. silografate f.t.: sono ritratti di protagonisti della
sua storia (Buoso da Dovara, Bartolomeo Colleoni, Francesco I Sforza,
Giovanni II Bentivoglio). L’opera è preceduta da “nozioni naturali, artistiche ed economiche” sul comune di Romano (in provincia di Bergamo) che
tanta importanza ebbe tra il XV e il XVII secolo.
Esemplare ben conservato.
									€ 150

N. 17

PILIZZARI Luca - ATTI HEROICI DELL’INVITTO, E GLORIOSO
MARTIRE SAN FERMO, NOBILE CITTADINO DI BERGAMO. Divisi
in trè trattati, da diversi Autori, così antichi, come moderni.
Piacenza, per Giacomo Ardizzoni, 1629.
In-16 gr. (mm. 187x140), cartoncino rustico coevo, 4 cc.nn., 208 pp.num.,
4 cc.nn. (Indice); al frontespizio una piccola immagine del Redentore; a p.
10 un ritratto del Santo a Cavallo entro cornice decorata; ornato da testatine, grandi iniziali figurate e finalini, tutto inc. su legno. Opera dedicata
a Margherita Aldobrandini Farnese, duchessa di Piacenza e Parma. Nel
preliminare, sonetti di Filippo Piccinelli e di Angelo Michel Bianchi.
Cfr. Piantanida,III/IV,4651: “Biografia di S. Fermo e di S. Rustico, di Bergamo, martirizzati insieme a Verona nel III sec. d.C.”.
Con fori di tarlo al margine infer. e qualche uniforme lieve arross. ma
complessivam. discreto esemplare.
									€ 340

N. 18

STOPPANI Antonio - L'ILIADE BREMBANA. Ossia difesa del progetto adottato dal Consiglio Comunale di Milano per l'introduzione dell'acqua potabile. Con vedute generali sulla pubblica utlità di simili intraprese.
Milano, Agnelli, 1883.
In-16 gr., bross. orig., pp. VII,114,(6). “Naturale dispersione dell’acqua
corrente per evaporazione - Dispersione per assorbimento - Vantaggi indiretti che può recare il progetto alla provincia di Bergamo...”.
Prima edizione. Cfr. Cat. Hoepli,942.
Con timbri di appartenenza e timbro di dismissione, altrimenti ben conservato.
									€ 60

N. 19

TERMINAZIONE DEGL’ILL.MI, ED ECCELL.MI CONSERVATORI, ED ESECUTORI DELLE LEGGI INFRASCRITTI. s.l. (ma
Venezia), Pinelli Stampatori Ducali, 1791.
In-8 p. (mm. 234x173), cartoncino rustico coevo, pp. 48, marca tipografica con il leone di Venezia, silografato al frontesp. Regolazione del Foro
Civile di Bergamo, rifondendo in una sola “terminazione” le istituzioni
precedenti: addì 26 aprile 1791. Ben conservato.
									€ 60

N. 20

VISIONI E PAESI BERGAMASCHI. Testo di Ettore Janni. Fotografie
e fotoincisioni di Cesare Villa.
Bergamo, IIAG, s.d. (1920 ca.).
In-4, p. pelle edit., decoraz. e tit. oro al piatto e al dorso, tagli super. dorati,
custodia, testo di 12 pp.nn., con una raccolta di 100 bellissime fotografie,
riprodotte in tinta in fotoincisione, in cui l'autore ha colto - con finezza di
chiaroscuri - monumenti e spettacoli naturali, vedute e prospettive della
città di Bergamo e dintorni, delle Valli di S. Martino, Brembana, Seriana,
Cavallina e del Lago d'Iseo.
Pregevole ediz., in tiratura di soli 350 esemplari. Molto ben conservato.
									€ 500

N. 21

ZANCHI Mauro - LORENZO LOTTO E L'IMMAGINARIO ALCHEMICO. Le “imprese” nelle tarsie del coro della Basilica di S. Maria Maggiore in Bergamo.
Clusone, Ferrari editrice, 1997.
In-8 piccolo, cartonato editoriale, sovracoperta illustrata, custodia illustrata, pp. XVIII, 213, (1), con illustrazioni in bianco e nero e a colori nel
testo. Allo stato di nuovo.
									€ 60

Brescia e Provincia

N. 22

ACCADEMIA DI LETTERE E DI CAVALLERESCHI ESERCIZJ
TENUTA E DEDICATA A SUA ECCELLENZA IL SIGNOR CAV.
PIERANDREA CAPELLO, PODESTA’ E VICECAPITANO DI
BRESCIA. Da’ Signori Convittori del Collegio de’ Nobili di Sant’Antonio Viennese diretta da’ Padri della Compagnia di Gesù.
Brescia, Jacopo Turlino, 1760.
In-16 gr. (mm. 198x150), plaquette di 12 pp., priva di copertina. Grande
vignetta silografica al frontespizio e, al verso, l’insegna dell'Accademia una conchiglia galleggiante sul mare, aperta a ricevere gocce d'acqua, col
motto “Hincnitor et pretium”. L’Accademia era presieduta da un principe
e si articolava nei tre accademicati di Lettere, Speculativa, e Armi.
Ben conservata.
									€ 50

N. 23

ACQUISTO DI GRAZIOLO MORO & DI ALESSIO PREMOLO DI
BENI & ACQUE IN MEANO. s.d. (1796 ca.)
In-8 gtr. (mm. 273x190), cartoncino rustico coevo, pp. 238, con una raccolta di documenti e atti notarili e giudiziari, dal 1422 al 1796, relativi a
trasferimento di proprietà, convenzioni, condizioni di utilizzo etc. delle
Acque nel territorio di Meano. Buon esemplare.
									€ 300

N. 24

BALARDINI Lodovico / GRANDONI Stefano - SULLA TORBA DELLA PROVINCIA BRESCIANA. Memoria.
Brescia, Tip. della Minerva, 1842.
In-8 p. (mm. 230x145), brossura orig., pp. 106, con 1 tavola f.t. Qualche
fiorit. margin., altrimenti ben conservato, intonso.
									€ 100

N. 25

CORNIANI Gio. Battista - ELOGIO DI ANTONIO BROGNOLI BRESCIANO. Brescia, Bettoni, 1807.
In-8 p. (mm. 232x160), brossura muta coeva, pp. (8),XXXII,40, con un
ritratto del poeta e 1 tavola ripieg. f.t. (raffigura il Cenotafio eretto in S.
Afra, inc. in rame). Vi sono contenuti l’Elogio e i componimenti in morte.
Edizione originale.
“Antonio Brognoli (1723-1807) ricoprì numerosi incarichi pubblici, diventando in breve uno dei personaggio più autorevoli di Brescia e quindi
finendo con l’imporsi come poeta ufficiale dei momenti salienti della vita
politica e mondana della città”. Così Diz. Biograf. Italiani,XIV, p. 444.
Ben conservato, con barbe.
									€ 50

N. 26

(GAGLIARDI Paolo) - VETERUM BRIXIAE EPISCOPORUM S. PHILASTRII ET S. GAUDENTII OPERA, NEC NON B. RAMPERTI ET
VEN. ADELMANNI OPUSCULA.
Brixiae, ex Typographia Joannis Mariae Rizzardi, 1738.
In folio (mm. 432x296), p. pergam. coeva (pesanti tracce d’uso), tit. oro su
tassello al dorso, 4 cc.nn., LIX,442 pp.num., 1 c.b.; molto belle le vignette
sia al frontespizio (Nova Cathedralis Brixiana) che alla dedica a Papa Clemente XII (due angeli sorreggono lo stemma papale e ai lati due vedute di
interni delle stanze vaticane), inc. in rame dallo Zucchi. Questa pregevole
edizione è anche ornata da 6 grandi iniziali figurate a vignetta e 4 testate
con scene della vita dei vescovi bresciani, inc. in rame da F. Cattini.
L'opera "nunc primum in unum collecta, ad veteres MSS. Codices collata,
notis, aliisque additionibus illustrata & aucta. Prodeunt jussu Eminentiss...
Cardinalis Quirini Brixiae Episcopi et apostolicae sedis bibliothecarii".
Prima edizione.
Cfr. Brunet,V,1163 - Graesse,VII,294.
Timbri di appart. privata., altrimenti esempl marginoso ben conservato.
€ 550

N. 27

GUERRINI Paolo - MEMORIE STORICHE DELLA DIOCESI DI
BRESCIA. Monografie di Storia Bresciana.
Brescia, 1930-1944.
In-8 gr., 12 voll., brossura edit. (un dorso restaur. per strappi; una copertina sciupata), ca. 250/300 pp. cad., con tavv. in b.n. f.t. Di questa interessante pubblicazione annuale offriamo: dalla Serie I (1930) alla XII (1944).
"Storia diocesana in tutte le sue epoche, e anche storia civile dei comuni,
storia delle arti, della beneficenza, della cultura, dell'economia. La diocesi
di Brescia è una delle prime d'Italia per antichità, estensione territoriale e
ricchezza demografica". Testi ben conservati.
									€ 300

N. 28

LA MORTE DEL BARBETTA CELEBRE LUDIMAGISTRO BRESCIANO DEL SECOLO PASSATO. Compianta in Brescia in una privata letteraria adunanza l'Anno 1739.
Brescia, Rizzardi, 1740.
In-8 p. (mm. 206x130), p. pergam. antica, tit. oro su tassello al dorso, 120
pp.num., 1 c.nn. (Errata). Edizione originale.
Cfr. Melzi,II,213 (cita l’ediz. del 1759): "Questi componimenti (gia' stampati nel 1740) furono recitati nella letteraria adunanza del C. Giammaria
Mazzucchelli da alcuni bizzarri ingegni, i quali, stanchi d'infilzare versi
per raccolte, meditarono invece di tesserne una per costui, che era un solenne pedagogo vissuto in Brescia nella prima meta' del secolo XVII... La
dedicatoria e' di Baldassarre Zamboni; la prefazione del Mazzucchelli” Choix de Olschki,I,436.
Un antico possessore ha annotato a penna i nomi degli autori che si celano
dietro gli pseudonimi indicati in testa alle varie composizioni. Esempl.
marginoso, ben conservato.
									€ 120

N. 29

LECHI Fausto - LE DIMORE BRESCIANE - VOLUME PRIMO: I CASTELLI. In cinque secoli di storia.
Brescia, Ediz. di Storia Bresciana, 1990.
In-4 p., tela editoriale, sovracoperta, pp. XIX,470, con illustrazioni in b.n.
nel testo (foto, disegni e piante) dei borghi fortificati della pianura, della
collina, rocche e torri (in Franciacorta, Valtrompia e Pedemonte, Riviera
di Salò e basso Garda, Valle Camonica) e castelli residenziali, di 154 località. Seconda edizione. Ben conservato.
									€ 50

N. 30

LECHI Fausto - LE DIMORE BRESCIANE - VOLUME QUINTO: IL
SEICENTO. In cinque secoli di storia.
Brescia, Ediz. di Storia Bresciana, 1990.
In-4 p., tela editoriale, sovracoperta, pp. 511, con illustrazioni in b.n. nel
testo (foto, disegni e piante) di 43 palazzi e case della città e di 89 dimore
del territorio. Seconda edizione. Ben conservato.
									€ 50

N. 31

RIME DI VARJ AUTORI BRESCIANI VIVENTI RACCOLTE DA
CARLO RONCALLI PAROLINO. Con alcuni sonetti del medesimo.
Brescia, presso Pietro Pianta, 1761.
In-8 p. (mm. 200x130), p. pergamena coeva, tit. oro su tassello al dorso,
tagli blu, 8 cc.nn. (compresa la bella antiporta inc. in rame da Domenico
Cagnoni), 224 pp. num., 8 cc.nn., frontespizio con tit. in rosso e nero e vignetta, ornato da una elaborata testata alle armi e da un capolettera figur.,
tutto inc. in rame. Vi sono contenute rime di letterati bresciani della metà
del Settecento, quali: Roncalli, Camilla Asti Fenaroli, Baitelli, Balucante,
Barbisoni, Baruzzi, Bigoni, Brognoli, Cappello F. e M., Caprioli, Chiari, e
numer. altri. Edizione originale. Molto ben conservato.
									€ 280

N. 32

(SALA Alessandro) - PITTURE ED ALTRI OGGETTI DI BELLE ARTI
DI BRESCIA.
Brescia, presso Francesco Cavalieri, 1834.
In-16 gr. (mm. 185 x 97), mz. pelle novecentesca, titolo oro al dorso, pp.
num. 178 (ma 176), con una pianta della citta' di Brescia (ripieg.) inc. in
rame. Interessante guida artistica della città che presenta, nella terza parte:
"Scorsa in Valle Trompia ai monti metalliferi della Provincia ed altre ai
laghi di Garda e d'Iseo". Edizione originale. Cfr. CLIO,V, p. 4107.
Frontesp. e ultime 2 cc. con aloni; pianta della città e frontesp. ben restaur.
per manc.; complessivam. buon esemplare.
									€ 200

N. 33

SCANDELLA Gaetano - VITA DI GABRIO MARIA NAVA. Vescovo
di Brescia.
Brescia, Tip. Vescovile del Pio Istituto, 1857.
In-8 p. (mm. 213 x 139), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp.
XI,588,(2), con ritratto litografato del Vescovo di Brescia (1758-1831),
discendente di nobili famiglie milanesi. Prima edizione.
Cfr. CLIO,VI,4193.
Ben conservato.
									€ 50

N. 34

STORIA DI BRESCIA. Promossa e diretta da Giovanni Treccani degli
Alfieri.
Brescia, Banca S. Paolo di Brescia, 1963.
In-4 p., 5 volumi di cui 1 di Indice, p. pelle edit., pp. compl. 4660 ca., con
una ricchissima documentazione iconografica in b.n. nel t. e 181 tavole a
colori f.t. L'opera è cosi' composta: “Dalle origini alla caduta della signoria viscontea (1426) - La dominazione veneta (1426-1797) - Dalla repubblica bresciana ai giorni nostri (1797-1963). In ottimo stato.
									€ 500

N. 35

ZAMBONI Baldassarre - MEMORIE INTORNO ALLE PUBBLICHE
FABBRICHE PIU INSIGNI DELLA CITTA’ DI BRESCIA. Raccolte da
Baldassarre Zamboni Arciprete di Calvisano.
Brescia, per Pietro Vescovi, 1778.
In-4 gr. (mm. 360x250), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp.num.
VIII,163, cc.nn. 2 (di Indice), ornato da una bella vignetta incisa al frontespizio, da una testata alle armi dei nobili “Deputati pubblici della città
di Brescia” alla dedica, da 9 pregevoli testate disegnate da F. Battaglioli
ed inc. in rame da F. Zucchi con vedute e monumenti della città, oltre a 10
grandi iniziali figurate a vignetta e 5 finalini.
Il volume è arricchito da un importante corredo iconografico costituito
da 12 tavole f.t. disegnate da Gaspare Turbini ed inc. in rame da Pietro
Beceni, che raffigurano pianta, sezioni e prospetti del "Palazzo Pubblico
delle Ragioni", il cui famoso salone, distrutto da un incendio nel 1573, fu
ristrutturato con il progetto di Luigi Vanvitelli (1700-73).
In Appendice Lo Zamboni (1723-1797) pubblica alcune “scritture dei più
celebri architetti e pittori intorno al Palazzo della Loggia e alla nuova cattedrale” provenienti dagli archivi della città e precisamente: Sansovino,
Alessi, Palladio, Rusconi, Tiziano, Todeschini, Buzzi, Binago e Vanvitelli.
Edizione originale della più importante opera dedicata all’architettura di
Brescia.
Cfr. Cicognara,4128 che dichiara 11 tavv.: “Opera ben fatta e utilissima...”
- Berlin Katalog,I,2724 (pure con 11 tavv.) - Schlosser Magnino, p. 569.
Bellissimo e fresco esemplare su carta forte.
									€ 4900

Cremona e provincia

N. 36
CAMPO Antonio - CREMONA FEDELISSIMA CITTA' ET NOBILISSIMA COLONIA DEI ROMANI... Et illustrata d'una breve Historia delle
cose più notabili appartenenti ad essa. Et dei Ritratti naturali de Duchi et
Duchesse di Milano e compendio delle lor vite.
Milano, per F. Ghisoldfi / G.B. Bidelli, 1642-1645.
In-8 (mm. 254x195), 2 parti in 1 vol., p. pergam. coeva, tit. oro al dorso, 4 cc.nn., 228 (ma 224 perchè la numeraz. salta da 160 a 165),32 pp.
num., 12 cc.nn. (di Indici). L’opera è così composta: bellissimo frontespizio allegorico (datato 1645) inc. in rame da Blanc con le armi di Filippo
IIII d'Austria, re di Spagna, cui è dedicata l’opera; dedica a Filippo II (la
stessa della I ediz. del 1585); ritratto di Antonio Campo in medaglione. Ha
quindi inizio “Dell’historia di Cremona”, in Tre Libri, ornata da pregevoli
grandi capilettera figur. a vignetta e testate in xilografia; è illustrata nel t.
da 9 bellissimi ritratti in medaglione, inc. in rame da Agostino Carracci
da disegni di Antonio Campo (uno è xilografato, a p. 72), e da 6 tavv. f.t.
(più volte ripieg.) cosi' composte: 1 grande tavola con la pianta della città
di Cremona (mm. 450x850); 1 con la carta del Contado e della Diocesi di
Cremona (mm. 335x465); 1 con la pianta e la veduta esterna della Torre;
1 con la veduta esterna del Duomo; 1 con la pianta e la veduta esterna del
Battistero ed infine 1 tavola che raffigura il Carroccio.
Segue, con proprio frontespizio: Historia delle vite de' Duchi et Duchesse
di Milano, con i loro veri ritratti cavati al naturale. Compendiosamente
descritte da Antonio Campo, cavagliero, pittore, et architetto cremonese.
Che è, in ordine, Quarto Libro della sua Historia di Cremona. Milano,
per Filippo Ghisolfi, 1642, pp. 32, con 24 bellissimi ritratti in medaglione
nel t., pure inc. in rame da Agostino Carracci. Rara seconda edizione di
quest’opera di grande pregio non solo per la storia di Cremona, ma per le
importanti incisioni di Agostino Carracci che aveva usato in parte come
modelli i ritratti presenti nella celebre collezione di Paolo Giovio.
Cfr. Cicognara,3977 per la I ediz. del 1585 - Lozzi,I,1378 (in Nota) - Choix
de Olschki,X,15598 - Cat. Hoepli,588 - Brunet,I,1526.
Una tav. con antico restauro per strappo, qualche fiorit. margin. solo sulle
prime carte, altrimenti esemplare ben conservato.
									€ 2700

N. 37

CAMPO Antonio - CREMONA FEDELISSIMA. Città et nobilissima
colonia de Romani rappresentata in disegno col suo contado et illustrata
d’una breve historia delle cose più notabili appartenenti ad essa et de i ritratti naturali de Duchi et Duchesse di Milano e compendio delle lor vite.
Ristampa facsimilare. Presentazione di Rita Barbisotti.
Cremona, Turris, 1990.
In-folio (cm. 44.50), tela editoriale, sovracoperta editoriale illustrata, custodia in tela, pp. XVI, (8), 119, LXXVIII, (25), con illustrazioni in bianco
e nero nel testo. Diverse carte ripiegate. Tiratura di 490 esemplari
numerati. In ottimo stato.
€ 150

N. 38

CAPRA Alessandro - NUOVA ARCHITETTURA DELL’AGRIMENSURA DI TERRE, ET ACQUE. Nel quale si dà avvertimenti necessari,
tanto per governar terre, quanto per saperle comprar, e vendere. Si apporta
il modo di far consegne, e riconsegne per i fittabili, e parimente la misura
delle acque correnti. Et il rimedio per oviare alla corrosione del fiume Pò.
Cremona, per Paolo Puerone, s.d. (1673).
In-8 p. (mm. 219x162), cartoncino rustico antico (con aloni), 6 cc.nn.
(compreso occhietto e frontesp.), 88 pp.num., con 3 piccole tavole di figure xilografate in 1 foglio, più volte ripieg. f.t., e figure inc. su legno nel t.
Nei preliminari, ritratto dell’A. inc. in rame nel t., come firma della dedica
al Marchese Guido Rangoni. A p. 51 sono inserite due lettere in materia
di acque del co. Sigismondo Ponzoni in data 16 maggio e 6 giugno 1667.
“Sotto al ritratto dell’A. si legge: - Alessandro Capra architetto Cremonese
d’anni 64 - Si potrebbe perciò ritenere che egli fosse nato nel 1608; data
omessa dai principali biografi. In questa opera il Capra si occupa della
misura delle acque correnti, con speciale applicazione al Naviglio di Cremona; e nel fine pretende con un congegno da lui descritto aver trovato il
moto perpetuo“. Così Riccardi,I, p. 233-234.
Cfr. anche Cat. Piantanida,I,1636: “Unica edizione, rara”.
Esemplare con barbe, ben conservato.
									€ 1200

N. 39

CORSO DI PORTA S. LUCA IN CREMONA. Cremona, s.d. (1836).
Bellissima acquatinta (mm. 275x380), firmata in basso a sinistra “C. Gilio
Rimoldi dip.”, con a d. il nome dell’incisore “A. Angeli”. La stampa, ben
conservata, è posta sotto passepartout.
Cfr. Sinistri/Fink “Cremona nelle antiche stampe”, p.169, n. 166.
									€ 800

N. 40

FINO Alemanio - PARTE PRIMA DELLE SERIANE, OVERO DIFFESE. Nelle quali con varie ragioni et autorità si discorre intorno a molte
cose contenute nella sua Historia di Crema.
Brescia, appresso Giacomo et Policreto Turlini F.lli, 1576.
In-24 gr. (mm. 147 x 97), p. pergam. antica, tit. oro su tassello al dorso, pp.
num. (8),137,(4); al frontesp. e al fine marca tipografica in xilografia. Vi
sono contenute XXI Seriane in cui l’A. risponde alle critiche a lui mosse
dagli intellettuali del tempo.
La presente opera fu intitolata “Seriane”, essendo stata composta nell’amenissimo recesso di Santa Maria della Croce vicino al fiume Serio.
Prima edizione.
Cfr. Lozzi,I, p. 255 (in Nota): “Raro”. Esemplare ben conservato.
									€ 1200

N. 41

STRENNA DELL'A.D.A.F.A. (Amici dell'Arte - Famiglia Artistica).
Cremona, 1962-1970.
In-8 gr., 11 fascicoli, brossura, di circa 80 pp. ogni numero con tavole in
binanco e nero fuori testo. Sono 11 annate, dal 1961 al 1971, di
questa strenna che si occupa di storia, letteratura ed arte. Ben
conservato.
€ 100

N. 42

VIVIANI Viviano - CREMA MINORE: I VICOLI DEL CENTRO STORICO. Presentate da M. Bani. 1976.
In folio (mm. 490x350), cartella edit. in cartonato, contenente (4) pp. di
presentazione e 6 incisioni color seppia di mm. 160x70 (misurate al vivo),
ciascuna sotto passepartout, che raffigurano: Vicolo Sala, Vicolo Vescovado, Vicolo Quartieroni, Vicolo Rino, Vicolo S. Benedetto, Vicolo Seminario.
Le incisioni, su lastra di rame, sono state eseguite con la tecnica della
puntasecca e stampate a mano con torchietto olandese, su carta stracciata
a mano. La tiratura è di 46 serie numerate, firmate dall’autore. In ottimo
stato.
									€ 180

N. 43

VIVIANI Viviano - CREMA: LE PIAZZETTE DEL CENTRO STORICO. Presentate da M. Bani. 1979.
In-folio (mm. 490x350), cartella edit. in brossura contenente: (4) pp. di
presentazione e 6 incisioni color seppia di mm. 80x150 (misurate al vivo),
ciascuna sotto passepartout, che raffigurano: Piazzetta Sacrario ai Caduti,
Piazzetta Premoli, Piazzetta S. Maria delle Grazie, Piazzetta S. Benedetto,
Piazzetta del Seminario, Piazzetta Caduti del Lavoro.
Le incisioni, su lastra di rame, sono state eseguite con la tecnica della
puntasecca e stampate a mano con torchietto olandese. La tiratura su carta
straccia a mano è firmata e numerata dall'autore. Il ns. esemplare appartiene alle “Prove” in tiratura da I a X. Esempl. ben conservato.
									€ 180

N. 44

ZAIST G.B. / LAMO A. / CAMPO B. / PANNI A.M. / BRESCIANI G.
NOTIZIE ISTORICHE DE’ PITTORI SCULTORI ED ARCHITETTI
CREMONESI.
Trascrizione a cura di R. Barbisotti. Note a cura di A. Puerari e R. Barbisotti. Saggio introduttivo e indice analitico generale dello Zaist e del
Bresciani a cura di A. Puerari.
Bergamo, Bolis, 1976.
In-8 gr., 3 volumi, brossura editoriale, sovracoperta, custodia. L’opera è
così composta:
Volume 1°: Notizie istoriche.... / Discorso intorno alla scoltura e pittura /
Parere sopra la pittura, pp. (10),256;(6),174;(2),106,(10). Ristampa anastatica dell’edizione del 1774
Volume 2°: Distinto rapporto delle dipinture che trovansi nelle chiese della città e sobborghi di Cremona, pp. (8),XX,214,(2),11,(8), con 79 tavole a
colori fuori testo. Ristampa anastatica dell’edizione del 1762
Volume 3°: La Virtu ravivata de’ Cremonesi insigni. Parte Quarta / Uomini
Insigni Cremonesi. Libro Secondo, Parte Terza / Indici, pp. (6),CIX;269,(5).
Edizione numerata di 1000 esemplari. In ottimo stato.				

€ 180

