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1
abbate enrico

GUIDA DELLA PROVINCIA DI ROMA
Seconda edizione
Roma, Club Alpino Italiano, 1894
In-16 p. (mm. 170x109), 2 volumi, tela edit. (uno con aloni), pp.
(2),XVII,(3),448; (6),567; con 16 tavole a colori (ripieg.) fuori testo di cui:
1 pianta di Ostia, 1 della Villa Tiburtina, 11 carte geografiche dedicate ai vari
itinerari e 3 (più volte ripieg., inserite in una tasca alla fine di un vol.) relative a:
Colli Albani - Carte topografiche della Provincia di Roma: parte destra e parte
sinistra del Tevere.
Il primo volume tratta: orografia, idrografia, geologia, flora e fauna, storia,
arte, costumi, industrie e commerci - il secondo contiene: 5 itinerari sulla riva
destra del Tevere e 9 sulla riva sinistra.
Cfr. Rossetti “Rome”, p. 221-G2374 - Olschki,XI,16282: “Ouvrage
estimé, encore utile à consulter”.
Esempl. ben conservato.
€ 220

2
adriani giovan battista

ISTORIA DE’ SUOI TEMPI.
(Dall’anno 1536 all’anno 1574, Libri XXII)
Prato, Giachetti, 1822-1823.
In-8 (mm. 213 x 145), 8 volumi, bross. muta coeva (piccole manc. al
dorso), ca. 3000 pp. compl. In quest’opera, del fiorentino Adriani (1511-79),
si narra la storia di Firenze dal 1536 alla morte di Cosimo (1574).
Cfr. Brunet,I,54: “L’édition de Prato, 1822-23, est une réimpression pure
et simple de celle de 1583” - Gamba,1180: “Questa istoria è una continuazione
di quella del Varchi, fatta per ordine del granduca Cosimo I; non ha tutte le
bellezze, ma nemmeno tutti i difetti della Storia del Guicciardini, del cui nome
non si fa mai ricordanza”.
Esempl. con barbe, intonso, solo qualche lieve fiorit. in 2 volumi, altrimenti
ben conservato.
€ 280

3
albertini cesare

IL PIANO REGOLATORE DEL CENTRO DI MILANO
Per la zona a Sud, Est e Nord-Est di Piazza del Duomo
Milano, Pirola, 1931
In-4 p., brossura orig., pp. 44,(2), con 1 pianta del centro di Milano, a
colori e più volte ripieg., in scala 1 : 2000. “Relazioni, deliberazioni, documenti,
raccolti a cura dell’Ing. Albertini, col regolamento edilizio speciale per la zona”.
Esemplare ben conservato.
€ 250

4
ALBUM DELLA GUERRA DELL’INDIPENDENZA ITALIANA
Al generoso popolo piemontese propugnatore dela libertà nazionale
(Torino) (Lit. Doyen) (1849).
In-16 (mm. 175x240), album oblungo in percallina rigida coeva, pp.
(2),48, incluso il bel frontespizio figurato, in litografia a colori, con la scritta in
testa “La grande triade maggior del potere”.
Il volume è illustrato da 12 bellissime tavole, litografate e con coloritura
a mano d’epoca, su disegni del bresciano Castellini, che descrivono scene della
guerra: “Presa del Ponte di Goito sul Mincio (1848) - Gli Austriaci abbandonano
Goito (1848) - Ponte Visconteo sul Mincio fatto saltare da Napoleone nel 1796
/ Castello Scaligero di Valleggio - Villaggio del Borghetto sul Mincio / Ponte
saltato dagli Austriaci nell’aprile 1848 - La chiesa di Mozambano - Mozambano
veduto discendendo da Valeggio - La valle del Mincio discendendo da Volta a
Nord - Dintorni di Goito, il 31 maggio 1848 - Volta veduta dalla strada per
Goito - Catena di Cacciatori Tirolesi / Le nostre posizioni a Rivoli - Anche le
rive dell’Adige occupate dalle nostre truppe / La nostra artiglieria è diretta al
punto dove i Cacciatori tentarono di discendere nella valle - Il Generale Alfonso
della Marmora. L’egregio pittore Cerutti. S.A. Duca di Genova”.
Su ICCU risulta che è posseduto solo dalla “Biblioteca Reale di Torino”,
con 11 tavole
Esemplare ben conservato, rarissimo.
€ 1.200

5
alizeri federico

LE FESTE GENOVESI PER LE FAUSTISSIME NOZZE
DI S.A.R. VITTORIO EMANUELE CON S.A.I. MARIA ADELAIDE
Nel giugno del 1842
Genova, Tip. Ponthenier, 1842
In-4 (mm. 322x254), cartonato edit. (aloni e lievi abras.), astuccio mod.,
pp. 76,(2 di Errata), con 10 bellissime tavole litografate, fuori testo, che illustrano le varie fasi dei festeggiamenti organizzati dalla città di Genova per le
nozze del Duca di Savoia con l’Arciduchessa d’AustrIa. Vi sono rappresentate:
“Il 6 giugno, azione allegorica nel Teatro Carlo Felice - Il giorno 13, festa da
ballo nel Salone del Palazzo Ducale - il 20 giugno, illuminazione del porto e
della città e, giunte le LL.MM. sull’isola preparata in mezzo del porto, seguirà
una regata e quindi fuochi artificiali - Luminarie della città dal 20 al 23 - Festa
marittima il 26 giugno”.
Esemplare ben conservato.
€ 850

6
allegranza giuseppe

SPIEGAZIONE E RIFLESSIONI
SOPRA ALCUNI SACRI MONUMENTI ANTICHI DI MILANO
Inediti
Milano, Sirtori, 1757
In-8 gr. (mm. 242 x 195), cartoncino rustico coevo, pp. XII,190, c.nn.
1 (Errata), ornato da pregevoli grandi iniziali figur. e finali inc. su legno; con
8 bellissime tavole fuori testo (più volte ripieg.) inc. in rame da C. Lepoer e
G. Cattaneo che raffigurano antichità di: Sant’Aquilino, S. Giorgio al Palazzo,
Sant’Ambrogio e S. Simpliciano.
Interessante ed erudito studio su alcune chiese milanesi, diviso in dieci
dissertazioni. L’A., il domenicano Giuseppe Allegranza (1713-85), archeologo,
fu nominato da Maria Teresa bibliotecario Braidense.
Prima edizione.
Cfr. Predari 103 - Cat. Hoepli,1066 - Fossati Bellani,1940 - Cicognara,3928 - Schlosser Magnino,572.
Solo qualche lieve fioritura, altrimenti esempl. ben conservato.
€ 790

7
allers christian wilhelm

LA BELLA NAPOLI
Stuttgart / Berlin / Leipzig, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, s.d. (1894)
In folio (mm. 383 x 275), tela editoriale rossa con titolo oro al piatto e al
dorso (restaurato per mancanza), tagli dorati, pp. (2),VIII,214, testo in tedesco,
molto ben illustrato da numerosissimi disegni nel testo (anche a piena pagina)
in bianco e nero, alcuni con delicate sfumature di colore, e da 11 tavole fuori
testo su cartoncino (di cui 1 a doppia pagina).
Vi sono raffigurate suggestive vedute e caratteristici personaggi ripresi in
movimentate scene di vita quotidiana (per lo più accompagnati da gustose didascalie in calce, sovente in italiano o addirittura in dialetto napoletano) che
caratterizzano la località descritta.
Nell’opera sono contenuti scritti di C.W. Allers (Il Vesuvio, Pompei ed
Amalfi) - di W. Grebe (Santa Lucia, Scorribande per la vecchia Napoli, Napoli
Moderna, Camaldoli, Golfo di Baia) - di A. Olinda (Su e giu per Napoli, Ischia,
Castellammare e dintorni, Sorrento, Capri e Le rovine dei Templi di Paestum).
Allers fu uno dei principali litografi tedeschi della seconda meta’ del XIX
secolo; cominciò dapprima ad Amburgo per poi operare negli stabilimenti litografici di Monaco e Stoccarda dove fu direttore. Giunto in viaggio in Italia, si
stabilì dal 1888 al 1894 a Capri. La bella Napoli è una delle tre Opere edite e
curate dall’Autore e dedicate all’Italia.
Cfr. Benezit,I, p. 216.
Opera celebre e ricercata per la qualità delle immagini. Bell’esemplare.
€ 690

8
allom t. / pelle’ c.
L’EMPIRE CHINOIS
Illustré d’après des dessins pris sur les lieux par Thomas Allom. Avec les descriptions des moeurs, des coutumes, de l’architecture, de l’industrie &c. du peuple
chinois depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours par Clément Pellé

Londres/Paris, Fisher, Fils et C., s.d. (1845)
In-8 gr. (mm. 272x210), 4 volumi, bella legatura edit. in percallina rossa
con ricca decoraz. oro ai piatti (2 volumi con alone al piatto poster., risg. rifatti),
sui dorsi sono impressi in oro pagode, dragoni, Mandarini e imbarcazioni; tagli
dorati, pp. (2),68,26; (2),76; 74; (2),73,(3).
Questa preziosa edizione è illlustrata (come da Indice) da complessive 123
magnifiche tavole, realizzate sui disegni dal vero di Thomas Allom ed incise su
acciaio da valenti artisti, con relativa didascalia (in inglese, francese e tedesco). Vi
sono raffigurate scene tipiche della vita degli abitantl, loro usi e costumi, mercati,
templi, giardini, monumenti e palazzi, vedute delle località più importanti, ecc.
Ogni volume è arricchito da un pregevole frontespizio (titolo in inglese), inciso
e ornato da grande vignetta (al ns. esempl. ne manca uno).
L’opera è introdotta da un esteso “Précis géographique et historique” e,
come si legge nella Prefazione: “comprend les révolutions intérieures de ce pays,
ses luttes avec l’étranger, ses guerres religieuses, l’état de la civilisation examiné
dans son ensemble et dans ses détails.... Les matériaux que nous avons recueillis dans les ouvrages publiés pendant et après l’expédition Anglaise en Chine,
rapprochés de ceux que nous avons trouvés dans les ouvrages antérieurement
publiés par les Jésuites, nous ont permis de faire un travail exact et complet”.
Edizione originale francese, tradotta dall’inglese con il titolo “China illustrated, its scenery, architecture, social habits, &c.”.
Cfr. Benezit,I, p. 221: “Thomas Allom (1804-1872), peintre de paysages
animés, graveur, architecte britannique”.
Due volumi con lieviss. alone interc. nel testo; nel vol. II una tav. restaur.
per strappo, altrimenti fresco e bell’esemplare.
€ 1.890

9

ALMANAC CURIEUX ET UTILE DE L’ETAT
Avec plusieurs augmentations & corrections, pour l’annee 1783.
Enrichi d’une carte enluminée et des figures en tailledouce
Amsterdam, chez Crajenschot, 1783.
In-32 gr. (mm. 95x60), p. pelle coeva, elegante cornice dorata ai piatti,
tagli dorati, pp. (130), compresa la bella antiporta figurata e incisa; molto ben
illustrato da 14 tavole di ritratti (inc. in rame e fuori testo) di personaggi celebri
dell’epoca e con una cartina geografica della Gran Bretagna, a colori e più volte
ripieg.
Esemplare ben conservato.
€ 190

10
(amati carlo)
SUCCINTA DESCRIZIONE DELLA CORSIA DE’ SERVI IN MILANO
E DEL PROGETTATO TEMPIO DI S. CARLO BORROMEO
PRECEDUTO DALLA PIAZZA
Delineate ed incise in rame dagli Architetti Pisoni Angelo,
Amati Marco e Costantino Giani, coll’assistenza del P.A.C.A.
Milano, coi tipi di Luigi di Giacomo Pirola, 1834.
In-8 gr. (mm. 266x187), brossura orig. (dorso rifatto; qualche lieve fiorit.), pp. XIX, con 5 tavole f.t., di cui 1 ripieg., inc. in rame sui disegni di Carlo
Amati: “Scenografia della Piazza e del Tempio di S. Carlo lungo la nuova Corsia
de’ Servi in Milano - Planimetria della nuova Corsia de’ Servi - Iconografia della
nuova Piazza e Tempio di S. Carlo - Sciografia (sezione) del Tempio e fianco
della Piazza - Scenografia interna del Tempio di S. Carlo”. Rara prima edizione.
Cfr. Predari, p. 448 - Arrigoni “Milano nelle vecchie stampe”, I,178.
“Carlo Amati (1776-1852), architetto e scrittore d’arte, nato a Monza.
Studiò in gioventù lettere e filosofia, prima al seminario monzese, poi a Milano
col Soave e col Parini. All’Accademia di Brera ebbe maestri Giocondo Albertolli,
Leopoldo Pollak, Giuseppe Zanoia, e in seguito v’insegnò architettura, prima
col titolo di aggiunto, poi di professore, a partire dal 1797.
Nel 1805 Napoleone commetteva al Pollak i disegni per il compimento
della facciata e dei fianchi del Duomo di Milano; nel 1806 ne affidava l’incarico
all’A. in unione coll’abate Zanoia. Risultato di tale collaborazione fu la fronte
attuale della cattedrale milanese, che, severamente giudicata, ha per lo meno il
merito di aver conservate le porte del Pellegrini e il basamento secentesco.
L’A. costruì poi, fra l’altro, la chiesa di Casate Nuovo in Brianza, la facciata
della chiesa di Brivio; ma l’opera sua di gran lunga più importante è la chiesa di
S. Carlo (1836) in Milano, derivazione neoclassica dal Pantheon. La piazza che la
precede, recinta da colonnato corinzio, è anche disegnata dall’A. e se ne ammira
l’imponenza, raggiunta con mezzi semplici in poco spazio. Pubblicò in tema
d’architettura opere ricche di dottrina. Egli stesso incise in rame buona parte
delle tavole che accompagnano le sue opere”. Così Encicl. Treccani,II, p. 764.
Esemplare molto ben conservato.

€ 600

11
amoretti carlo

VIAGGIO DA MILANO AI TRE LAGHI MAGGIORE, DI LUGANO
E DI COMO E NE’ MONTI CHE LI CIRCONDANO
Milano, Silvestri, 1817
In-16 p. (mm. 155x90), mz. pelle coeva, pp. VIII,342,(2), con 2 (su)
3 carte geografiche f.t., inc. in rame e più volte ripieg. Manca la carta con la
mappa del viaggio.
Vi sono descritti 28 percorsi che comprendono tra l’altro anche la Brianza
e cittadine del milanese toccate dall’Adda e dai Navigli. Quinta edizione corretta
ed accresciuta.
Cfr. Predari, p. 25: “si parla molto di geologia, mineralogia, botanica, ecc.
lombarda” - Cat. Hoepli,24.
Esemplare con barbe, lievi aloni e fiorit., altrimenti ben conservato.
€ 250

12

ANNALI UNIVERSALI DI STATISTICA ECONOMIA PUBBLICA
STORIA E VIAGGI E COMMERCIO
Milano, 1824-1853
In-8 p. (mm. 201x133), 115 volumi, mz. pelle coeva, fregi e titolo oro su
doppio tassello al dorso. Di questo importante periodico mensile, che raccoglie
la sintesi di opere o articoli pubblicati in Italia e all’estero, offriamo una raccolta
completa delle prime 30 annate, dal 1824 (Anno I, n. 1, luglio) al 1853. Rilegata
per trimestri, la raccolta comprende la I Serie (1824/1825 - 1844, primo semestre) e la II Serie (1844, secondo semestre - 1853), completata, per il 1833, dal
“Bullettino di Notizie Statistiche ed Economiche Italiane e straniere” in 1 vol.
Gli Annali, destinati a “far conoscere i progressi delle precipue scienze
sociali e del miglior essere materiale delle varie popolazioni”, ebbero fra i collaboratori: C. Cattaneo, L. Serristori, C. Cantù, D. Promis, L. Cibrario, M.
Gioja, P. Cusotdi, F. Marmocchi, A. Zuccagni Orlandini, A Bianchi Giovini,
G.D. Romagnosi, D. Sacchi, F. Aporti, C. Cavour, C. Correnti e numerosi altri,
tra cui molti autori stranieri.
Più in particolare per la collaborazione di Carlo Cattaneo vedi “Diz. Biogr.
Italiani,XXII, pp. 425,433-434.
Esemplare ben conservato.
€ 8.900

13

ANNUARIO DELLA NOBILTÀ ITALIANA
Pisa/Bari, 1878-1904
In-24 (mm. 130x85), tela rossa edit., decoraz. a secco e oro ai piatti e al
dorso. Offriamo le prime 27 annate di questo importante annuario araldico, dal
1879 (Anno I) al 1905 (Anno XXVII).
Inizialmente ogni annuario è illustrato solo da belle tavole con stemmi in
cromolitografia per le famiglie più importanti, in seguito si aggiungono numerosi
piccoli stemmmi xilografati in b.n. e tavole con ritratti.
La raccolta è tutta in buono stato.
€ 2.600

14

ARCHIVIO STORICO LOMBARDO
Tutto il pubblicato
Milano, Dumolard, Bocca, Cisalpino, 1874-2012.
In-8 gr. Di questa fondamentale rivista di storia locale lombarda offriamo
una raccolta completa di 139 annate - dal 1874 (Anno I) al 2012. La collezione
è per lo più rilegata in elegante mz. pelle rossa, mentre alcune annate sono in
brossura editoriale e 12 annate in cartonato moderno.
Dal 1874 al 1947 l’Archivio Storico Lombardo si pubblicò annualmente in
4 fascicoli. Dal 1948/49 - Serie Ottava - solo in un volume all’anno.
Tracce d’uso alle prime 4 annate in brossura e ai volumi in cartonato, ben
conservati i volumi in mz. pelle: di certo complessivamente un buon esemplare.
€ 9.900

15
arrowsmith aaron

HYDROGRAPHICAL CHART OF THE WORLD
According to Wrights or Mercators projection. Delineated by A. Arrowsmith
London, A. Arrowsmith (10 Soho Sq,), 1811
Bella carta nautica, incisa in rame e a colori, di cm. 77,5 x 73. È dedicata
alla Costa Occidentale del Nord America.
Cfr. Tooley’s Dictionary of Mapmakers, p. 24: “Aaron Arrowsmith (17501833), English cartographer, engraver and publisher. In 1790 he set up his own
establishment in London and he became hydrographer to Prince of Wales ca.
1810 and to His Majesty 1820. In all he issued 200 maps, mostly large scale,
and was easily the foremost cartographer of his time”.
Esemplare ben conservato.
€ 540

16
arrowsmith aaron

HYDROGRAPHICAL CHART OF THE WORLD
According to Wrights or Mercators projection. Delineated by A. Arrowsmith
London, A. Arrowsmith (10 Soho Sq,), 1811
Bella carta nautica, inc. in rame e a colori, di cm. 78 x 73. È dedicata alla
Costa Orientale del Nord America e alla Groenlandia.
Cfr. Tooley’s Dictionary of Mapmakers, p. 24: “Aaron Arrowsmith (17501833), English cartographer, engraver and publisher. in 1790 he set up his own
establishment in London and he became hydrographer to Prince of Wales ca.
1810 and to His Majesty 1820. In all he issued 200 maps, mostly large scale,
and was easily the foremost cartographer of his time”.
Esemplare ben conservato.
€ 790

17
arrowsmith aaron

HYDROGRAPHICAL CHART OF THE WORLD
According to Wrights or Mercators projection. Delineated by A. Arrowsmith
London, A. Arrowsmith (10 Soho Sq,), 1811
Bella carta nautica, inc. in rame e a colori, di cm. 77,5 x 73. È dedicata
all’Asia: Impero Russo, Impero Cinese e Giappone.
Cfr. Tooley’s Dictionary of Mapmakers, p. 24: “Aaron Arrowsmith (17501833), English cartographer, engraver and publisher. In 1790 he set up his own
establishment in London and he became hydrographer to Prince of Wales ca.
1810 and to His Majesty 1820. In all he issued 200 maps, mostly large scale,
and was easily the foremost cartographer of his time”.
Piccolo strappo marginale, peraltro esemplare ben conservato.
€ 590

18
arrowsmith aaron

MAP OF EUROPE
Drawn from all the best surveys and rectified by astronomical observations
London, A. Arrowsmith, 1798
Grande carta geografica dell’Europa, inc. in rame e a colori. È composta
di 4 fogli, montati su tela, ciascuno di cm. 64,5 x 73,7, suddivisi in 15 riquadri:
vi figurano anche un ritratto del dedicatario, Sir Joseph Banks (President of the
Royal Society), e una bellissima veduta che inquadra il titolo.
Cfr. Tooley’s Dictionary of Mapmakers, p. 24: “Aaron Arrowsmith (17501833), English cartographer, engraver and publisher. Hydrographer to his Majesty. Established in London ca. 1770 and in 1790 set up his own establishment.
In all he issued 200 maps, mostly large scale, and was easily the foremost cartographer of his time”.
Con aloni alla tela di due fogli, altrim. ben conservata e contenuta in
astuccio.
€ 1.200

19
(artaria ferdinando)
GUIDA DA MILANO A GINEVRA PER IL SEMPIONE
Milano, Artaria, 1822
In-8 gr. (mm. 264x198), cartonato muto coevo, tit. impresso al dorso,
pp. (2),XI,175,(5), molto ben illustrato da 30 tavole fuori testo, incise in rame
all’acquatinta da Landini e Fumagalli, su disegno del grande artista svizzero
Lory, e con una carta geografica più volte ripieg. Il nome dell’A. si ricava dalla
dedica a Davide Bertolotti.
Importante e raffinata galleria di stupende vedute del lago Maggiore, Domodossola, il Sempione, Brieg, Sion, Ginevra e poi montagne, ghiacciai, ponti
e gallerie.
La guida di Artaria si ispira alla celebre opera di Gabriel L. e Mathias
G. LORY “Voyage pittoresque de Genève à Milan par la route du Simplon”,
stampato a Parigi nel 1811 con 35 tavole a colori, e la presente versione (della
quale esiste una riedizione con 40 tavole) può essere in parte considerata una
riduzione dell’originale.
Cfr. Fossati Bellani,I,504 (ma privo di tavole) - Benezit,VIII, p. 809 - Perret,II, p. 320 per l’ediz. del Lory, 1811.
Esemplare intonso, molto ben conservato.
€ 2.800

20
auldjo john

VUES DU VESUVE
Avec un précis de ses éruptions principales,
depuis le commencement de l’ère chrétienne jusqu’à nos jours
Naples, chez George Glass (a l’Imprimerie du Fibreno), 1832
In-8 p. (mm. 235x155), mz. pelle mod. con ang., fregi e titolo oro al dorso,
pp. 102,(2), con 16 belle tavole litografate fuori testo, di cui 4 più volte ripieg.,
e con 1 carta topografica del Vesuvio a colori, più volte ripieg., pure fuori testo,
“showing the direction of the streams of lava in the eruptions from 1631 A.D.
to 1831 A.D.”. Rara prima edizione francese, contemporanea alla prima inglese
pubblicata a Napoli, sempre da Glass. Le tavole sono le stesse dell’edizione inglese, litografate da F. Wenzel su disegni dell’Autore medesimo.
Cfr. Furchheim “Bibliogr. del Vesuvio”, p. 10 - Fera,I,164, che cita la prima
edizione inglese - Pregliasco “Le Alpi nei secoli”, in nota al n. 132 (Narrative
of an ascent to the summit of Mont Blanc): “L’autore (1805-1886) di famiglia
scozzese, con lontane origini italiane (Algeo), visse per un lungo periodo in Italia
e pubblicò pure un libro sull’ascensione del Vesuvio”.
“Quest’opuscolo, che fassi notare per la sua nitida ed elegante edizione, è
diviso in due parti: nella prima l’Autore descrive sommariamente gli oggetti che
possono piccare lo sguardo del curioso montando sul cratere per la via del Fosso
Grande, non che la prospettiva magnifica che dalla cima del cono si gode del
tratto di paese rinchiuso tra l’Appennino e ‘l mare; nella seconda dà un elenco
storico di tutte l’eruzioni avvenute dopo quella del 79 descritta da Plinio il giovine fino alle deboli ricorrenze di azioni manifestatesi in Settembre dell’anno
scorso e prolungatesi fino a Febbraio dell’anno corrente.
Più pregevole però si rende il presente opuscolo per le tavole litografiche che
lo corredano, e che servono a rilevare alcuni dei più importanti siti del Vulcano,
non che varie recenti particolarità del cratere... quella fra le altre che rappresenta
lo stato del cratere qual appariva nel di 18 Settembre dell’anno scorso, eseguita
sopra una grande scala, può dirsi nell’insieme assai bene espressa”. (Così “Lo
spettatore del Vesuvio...”, Napoli, 1832, fascicolo I, pp. 34-35).
Fioriture marginali più o meno lievi, ma certamente esemplare ben conservato.
€ 2.000

21
babelon ernest

LES MEDAILLES HISTORIQUES DU REGNE DE NAPOLEON LE
GRAND, EMPEREUR ET ROI
Publiées sous les auspices de la Société de Numismatique de New-York
Paris, Leroux, 1912
In folio (mm. 455x275), mz. tela mod. con ang., tit. oro su tassello al
dorso, conserv. cop. orig. (con aloni), pp. (8),LX,430, con un bel ritratto di
Napoleone I all’antiporta, inc. da A. Boucher Desnoyers su disegno di Gerard;
medaglione al frontespizio. Testo entro cornice decorata. Importante raccolta
di 201 illustrazioni di medaglie accompagnate da breve testo descrittivo. In fine
un indice con l’elenco completo delle medaglie.
“Histoire métallique de Napoléon le Grand, préparée par la classe d’histoire et de littérature ancienne de l’Institut Impérial. Dessins de Chaudet et
de Lemot”.
Bella edizione numerata. Il ns. esemplare, n. 463, è ben conservato.
€ 300

22
bacci pietro giacomo

VITA DI S FILIPPO NERI FIORENTINO
Fondatore della Congregazione dell’Oratorio. Ed accresciuta di molti fatti
e detti dell’istesso santo, cavati dai processi della sua canonizzazione
Brescia, Rizzardi, 1706
In-8 gr. (mm. 245x170), 2 opere in 1 volume, p. pergam. coeva (dorso
restaur. per picc. manc.), titolo oro su tassello al dorso, pp. (8),626,(22), con
un bel ritratto del santo inc. in rame, fuori testo Unito a: Breve notizia d’alcuni
compagni di S. Filippo Neri, di Giacomo Ricci, nuovamente accresciuta. Brescia,
Rizzardi, 1706, pp. 184,(4).
“Filippo Neri (1515-1595), una delle figure più eminenti della riforma
cattolica in Italia, dopo aver vagheggiato un’attività missionaria in India, costituì a Roma dapprima il suo Oratorio a S. Girolamo della Carità e, nel 1575,
la Congregazione dell’Oratorio presso la chiesa di S. Maria in Vellicella. Santo
veneratissimo nella città eterna, fu canonizzato nel 1622”. Cosi’ Diz. Treccani,IV, p. 755.
Con qualche alone o fiorit. interc. nel testo ma complessivam. buon esemplare su carta distinta.
€ 220

23
baedeker karl

DEUTSCHLAND
(Das deutsche Reich). Kurzes Reisehandbuch in einem
Bande fur Bahn und Auto. Funfte Auflage
Leipzig, Baedeker, 1932
In-16 p., tela edit., sovrac. figur., pp. XXX,520 + 50 di Pubblicità, illustrato, come da Indice, da 26 carte geografiche e 68 piante di città a colori, fuori
testo e più volte ripieg., e con 1 grande carta della Germania a colori, inserita
in una tasca alla fine del volume.
Esempl. molto ben conservato.
€ 90

24
baedeker karl

LA RUSSIE
Manuel du voyageur
Leipzig, Baedeker, 1893
In-16 p. (mm. 158x102), tela edit., pp. XLVI,451, con 11 carte geografiche, 16 piante di città e monumenti, a colori e più volte ripieg., fuori testo.
Con una introduzione su: popolazione - cronologia della storia di Russia - religione - lingua.
Prima edizione di questa importante guida così suddivisa: “Gouvernement
général de Varsovie - Provinces baltiques et l’Ouest de la Russie - St. Pétersbourg
et ses environs - Grand-duché de Finlande - Le centre et le Sud de la Russie - Le
Caucase.
Esemplare completo, ben conservato.
€ 210

25
baedeker karl

RUSSLAND NEBST TEHERAN PORT ARTHUR PEKING
Handbuch fur Reisende. Siebente Auflage
Leipzig, Baedeker 1912
In-16 p., tela edit., pp. LXII,570, illustrato, come da Indice, da 40 carte
geografiche, 67 piante di città (a colori e numerose più volte ripiegate) fuori testo
e da 11 sezioni di edifici monumentali nel testo. In questa importante e vasta
guida sono incluse anche le regioni baltiche, la Polonia e la Finlandia.
Esemplare ben conservato.
€ 190

26
(balbi gaetano)
REGOLAMENTO GENERALE PER GL’INGEGNERI
NELLO STATO DI MILANO
Milano, presso Giuseppe Galeazzi Reg. Stampatore, 1775
In-8 gr. (mm. 250x190), brossura muta coeva, pp. 38,(4), con grande
stemma imperiale asburgico al frontespizio, 1 testatina e 5 bei finalini a vignetta,
tutto inc. in rame.
Edizione originale.
Regolamento firmato da Gaetano Balbi (come si legge alla fine), composto
da 10 articoli, ovvero: “Collegio degl’Ingegneri nella Città di Milano. Sua forma,
ed organizzazione - Doveri, ed incumbenze degli Offiziali del Collegio - Del
Cancelliere-Tesoriere, e del Portiere. Loro rispettivi obblighi - Diritti, Prerogative e Doveri del Collegio - Divisione degl’Ingegneri, Architetti, Geometri,
ed Agrimensori; e dei loro Studj - Requisiti per essere ammesso alla pratica
militazione d’Ingegnere, Architetto, Geometra o Agrimensore - Descrizione
degl’Ingegneri, Architetti e Agrimensori nel numero de’ Militanti. Metodo di
fare la Militazione - Esame dei Militanti per essere ammessi alla Professione
d’Ingegnere, Architetto, Geometra, o Agrimensore - Metodo di rendere più utile
l’Opera degl’Ingegneri, ed Architetti al pubblico ornato - Eccezioni al prescritto
Sistema, e Regolamento”.
Cfr. Predari, p. 294.
Esemplare con alcuni fori di tarlo restaurati, altrimenti ben conservato,
con barbe.
€ 800

27
ballerini giuseppe

STUDI DI PIANO REGOLATORE
DELLA PARTE CENTRALE DELLA CITTÀ DI MILANO
Milano, Poligrafia italiana, 1909
In-4 p., brossura orig., pp. 18, con 3 piante a colori f.t, più volte ripieg.,
in scala 1: 5000.
Vi sono contenuti: “Concetti generali da seguirsi nello studio d’un piano
regolatore interno della Città di Milano - Riordino della parte orientale del centro di Milano: 1° Sfollamento del Corso Vittorio Emanuele / 2° Allacciamento di
Porta Vittoria con Piazza del Duomo / 3° Completamento di Piazza del Duomo
/ 4° Nuove arterie per Porta Romana e per Porta Vigentina / 5° Riordino del
servizio tranviario / 6° Nuovo assetto degli Uffici Municipali - Di una nuova
trasversale Piazza Cordusio-Carrobio”.
Una carta con mancanza di cm. 9x27 (al margine inferiore); lievi aloni,
altrimenti esempl. ben conservato.
€ 580

28
baretti giuseppe

VIAGGIO DA LONDRA A GENOVA
Passando per l’Inghilterra occidentale, il Portogallo, la Spagna e la Francia.
Prima edizione con rami colorati
Milano, Sonzogno, 1830-1831
In-16 gr. (mm. 199x111), 4 voll., mz. pelle mod., tit. oro su due tasselli
al dorso, pp. 277; (4),285; 283; (4),295; molto ben illustrato f.t., come da Indice, da 9 tavv. inc. in rame e colorate a mano relative a monumenti spagnoli e
portoghesi. Fanno parte della Collana “Raccolta di viaggi dopo quelli di Cook”.
Esempl. con qualche fiorit., peraltro ben conserv. con barbe.
€ 350

29
barthelemy j.j.
VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS EN GRECE
Quatrième edition

Paris/Herve, chez de Bure l’Ainé/Journal général de l’Europe, 1789-1801
In-16 gr. (mm. 177x110), 7 volumi di testo, mz. tela coeva, titolo oro al
dorso, pp. compless. 2516 + un Atlante in-8 gr. (mm. 250x198), cartonato mod.
con titolo oro su tassello al dorso.
L’Atlante, pubblicato nel 1789, pp. XXXIV, raccoglie 31 belle tavole fuori
testo, numer. più volte ripieg., appositamente tracciate dal cartografo Barbié Du
Bocage per questa celebre opera dell’abate Barthélemy, ambientata nella Grecia
della metà del IV secolo A.C.
L’Atlante è ben conservato; il testo con qualche fioritura, ma certamente
un buon esemplare.
€ 490

30
beatiano (de) giulio cesare
L’ARALDO VENETO OVERO UNIVERSALE ARMERISTA
METTODICO DI TUTTA LA SCIENZA ARALDICA

Venetia, appresso Nicolò Pezzana, 1680
In-8 (mm. 240x173), cartonato rustico coevo (dorso restaur.), pp. (12),
345,(15), bella vignetta al frontespizio con il corno ducale, e 3 tavole nel testo
(inc. in rame da Dom. Rossetti) di cui 2 con numerosi stemmi ed 1 con il blasone
della Repubblica di Venezia e suoi regni.
“Trattato in cui si rappresentano le Figure, e simboli di tutti gl’Armeggi
Nobili, usitati da qualunque Natione del Mondo con le maggiori, e più esaminate definitioni, & altre materie utili, e necessarie non solo à Cavalieri, mà ad
ogni stato di persone.
Edizione originale.
Cfr. Cicogna,2217 - Piantanida,I,252 che cita l’ediz. del 1686: “Interessanti
i capitoli su Venezia, sulle principali famiglie italiane ed europee, gli studi sulla
discendenza diretta e la genealogia ed il prontuario dei vocaboli araldici” - Spreti,
Bibl. Araldica, 341.
Testo ben conservato, con barbe.
€ 590

31
bennassuti giuseppe

VEDUTA DI BARDOLINO TERRE E CASTELLO
DELLA PROVINCIA VERONESE IN RIVA AL LAGO DI GARDA
Verona, 1830
Bella e importante acquatinta (mm. 340x380), incisa da D. Bonatti su
disegno di C. Bissol, sotto passepartout. È dedicata “All’eccelentissima Sig.ra
Nobil Dama Contessa Laura Parigi nata Contessa di S. Severino Dama di Palazzo
di S.A.R. La Duchessa di Modena”.
Cfr. Semenzato / Perini, “Verona illustrata”, p. 204: “Le caratteristiche
vedute del Bennassuti si distinguono per la loro liricità in un continuo alternarsi
di luci e di ombre.... e sono fra le più prestigiose e rare”.
Lievi aloni ai marg. bianchi, altrimenti ben conservata.
€ 690

32
bertolini francesco

STORIA D’ITALIA
Illustrata da Lodovico Pogliaghi
Milano, Treves, 1897-1937
In-folio (mm. 388x283), 5 volumi, mz. pelle o tela edit. I primi 4 volumi
sono molto ben illustrati nel testo dalle numerosissime incisioni dell’artista
milanese Lodovico Pogliaghi, il quinto da Edoardo Matania.
L’opera è così composta:
- Storia di Roma. Dalle origini italiche sino alla caduta dell’Impero d’Occidente (1934), mz. pelle edit. blu (spacco a una cerniera), pp. VIII,672.
- Medio Evo (1935), mz. pelle edit. blu (spacco a una cerniera), pp. 687.
- Il Rinascimento e le Signorie Italiane (1897), t. tela edit. rossa con ricca
decoraz. oro, pp. 573.
- Il Settecento e il primo Regno d’Italia (1913), mz. pelle edit. blu, pp. 368.
- Storia del Risorgimento Italiano (1899), in-4 gr. (mm. 340x250), t. tela
edit. rossa con ricca decoraz. oro (picc. manc. al dorso), pp. 713 - illustrata da
103 quadri di Edoardo Matania - Dalla restaurazione del 1814 al 1870.
Ad eccezione delle legature, talvolta con piccoli difetti, tutti i volumi sono
in ottimo stato.
€ 550

33
besozzo gio. francesco
HISTORIA PONTIFICALE DI MILANO
Tratta da varie Historie antiche, & moderne...
Arrichita inoltre de copiosissimi indici, per maggior comodità de i lettori

Milano, per Pandolfo Malatesta, 1596
In-16 p. (mm. 151x99), p. pergamena molle coeva (con picc. manc.), tit.
ms. al dorso, 28 cc.nn., 336 pp. num.
Prima e rara edizione “nella quale, descrivendosi le vite de gli Arcivescovi
di questa Chiesa Metropolitana, dal primo suo fondatore San Barnaba, fino al
presente.... Cardinale Borromeo, si ha piena notitia dell’antichità, grandezza,
e nobiltà di quella. Con la solenne entrata del sudetto Ill.mo Cardinale & la
dichiaratione delle imprese e motti più oscuri, posti a le Porte Trionfali, fatta
dall’istesso auttore”.
Cfr. Predari, p. 211: “È la storia de’ vescovi ed arcivescovi milanesi da S.
Barnaba (57 d.C.) fino a Federico Borromeo (1585)”.
Tracce d’uso e lievi aloni interc. nel testo ma complessivamente buon
esemplare.
€ 690

34
bianchini francesco

LA STORIA UNIVERSALE
Provata con monumenti e figurata con simboli degli antichi
Venezia, Battaggia, 1825-1827
In-8 (mm. 233x161), 5 volumi, mz. pelle coeva con ang., filetti e titolo
oro su tassello al dorso (con picc. spacchi o picc. manc.), pp. complessive 1730.
L’opera è molto ben illustrata da 77 tavole fuori testo inc. in rame (come
da Indice) fra cui: 1 ritratto dell’A., 1 carta geografica, 40 pregevoli composizioni
copiate dalle tavole disegnate dall’A. per l’ediz. originale del 1697, qui inc. in
rame dal Zuliani, e 31 (una in più rispetto all’Indice) - di carattere storico ed
allegorico - disegnate da C. Rizzardini; unite anche 7 tavole genealogiche, più
volte ripieg.
Introduce l’opera la “vita” di Bianchini scritta da P.A. Paravia. In fine al V
vol. “Tavola cronologica delle principali epoche in politica, guerra, scienze ed
arti, dalla età di Ciro ai nostri giorni, cioè dal 538 a.C sino l’anno 1815 dell’era
volgare”.
Terza edizione di questa importante storia universale, scritta dall’erudito
antiquario Francesco Bianchini (1662-1729).
Cfr. Cicogna,2481 per la I edizione di Roma, 1697: “Opera utilissima per
la cronologia, la storia e l’antiquaria, illustrata da bellissime incisioni in rame”
- Brunet,I,847: “ouvrage recherché” - Gamba,1798: “Migliore d’ogni altra è
l’ediz. moderna di Venezia, 1825-28, con figg., in 5 volumi”.
Con lievi fiorit. interc. nel testo ma certam. un buon esemplare.
€ 120

35
biemmi giammaria

ISTORIA DI BRESCIA
Brescia, per Giovanni Colombo, 1748-1749
In-8 (mm. 234x174), 2 volumi, cartoncino rustico coevo, tit. ms. al dorso,
(8),XXVIII,333,(7), manca l’ultima c.b.; 8,XXVI,260 pp. Il tomo secondo è
introdotto da una “Historiola (Ridolfi notarii) scripta omnium rerum memoria
dignam, que Brixiane civitatis acciderunt imperantibus Franchis (ab anno 774.
ad ann. 865)”.
Importante opera che fa la storia della città dalle origini al 1116 e che riporta, alla fine, utili cronologie nobiliari ed ecclesiastiche. Rara edizione originale.
Cfr. Coleti,I, pp. 24 - Lozzi,I,927 (cita la presenza di una pianta, sconosciuta agli esempl. delle biblioteche italiane/ICCU).
Uniamo una rarissima Lettera di un Cittadino Bresciano al Sig. Giammaria
Biemmi, autore dell’Istoria di Brescia, sopra ciò ch’egli scrive intorno alla Traslazione de’ Santi Martiri Faustino e Giovita, s.d. In-16 gr. (mm. 182x118), cartoncino
muto coevo, pp. 96 (con fioriture). Si tratta di uno scritto contro il Biemmi.
Solo qualche lieve uniforme arross., altrimenti esemplare ben conservato.
€ 1.300

36
bignami emilio

I CANALI NELLA CITTÀ DI MILANO
Considerazioni e proposte. Colla pianta idrografica di Milano.
Seconda edizione accresciuta di note ed appendici
Milano, tipografia di Zanetti Francesco, 1868
In-8 (mm. 240x154), brossura originale (dorso parzialmente spaccato), pp.
V,(3),116, con una grande pianta idrografica (datata 1866), più volte ripieg. f.t.
La guida contiene: “Canale Naviglio Martesana e fossa interna - Canale Redefossi
- Canale Seveso, etc.” oltre a 7 Appendici: “Le fontane di Milano, Documenti e
regolamenti dei Canali Refossino-Fornara, Documenti sul canale Cavetto delle
due oncie, Regolamenti del Canale Aqualunga e della Congregazione dei Canali
Seveso, Notizie sulla Congregazione della fossa interna”.
Qualche rara e lieve fioritura, ma certamente buon esemplare.
€ 250

37

BOLLETTINO DEL CLUB ALPINO ITALIANO - 1881 (VOL XV)
Periodico trimestrale
Torino, Tipogr. Candeletti, 1881
In-8 gr. (mm. 247x160), 4 fascicoli, brossura edit., pp. compless.
683,65,(3), con 12 belle tavole a colori, in tinta e in b.n. (alc. più volte ripieg.).
Offriamo l’annata completa in 4 numeri - 45, 46, 47 e 48 - che contengono tra
l’altro: (Caetani) ‘Piz Palù e Piz Bernina’ - (Vigodarzere) ‘Una settimana nelle A.
Graie’ - (Gonella) ‘Da Courmayeur a Zermatt’ - (Marinelli) ‘Prima ascensione
del Palù dal versante meridionale’ - (Marengo) ‘Monografia del ghiacciaio della
Brenva’ - (Grazioli Lante della Rovere) ‘Brevi ricordi di un viaggio nelle montagne del Kashmir’, etc. Esempl. ben conservato.
€ 170

38
bombognini francesco

ANTIQUARIO DELLA DIOCESI DI MILANO
Seconda edizione con correzioni ed aggiunte del dott. Carlo Redaelli
Milano, Pirotta, 1828
In-8 p. (mm. 200 x 120), mz. pelle coeva, fregi e titolo oro su tassello
al dorso, pp. XII,301,(3). Vi sono contenute “notizie topografiche, storiche,
antiquarie sacre e profane intorno ai borghi e ad una gran parte delle terre componenti questa vasta diocesi; l’A. le distribuì secondo l’ordine delle Pievi, con le
migliori notizie delle basiliche, templi e monasteri; né trascurò le battaglie che
vi si fecero, i danni che ne derivarono, gl’illustri uomini che vi abitarono o vi
lasciarono le spochie mortali”. In Appendice un interessante “Elenco dei borghi e
delle terre della diocesi di Milano.... colla popolazione di ciascuna parrocchia...”.
Seconda edizione (la prima è del 1790).
Cfr. Catalogo Bocca,1881 - Villa “Bibl. delle Guide di Milano”,178.
Esempl. ben conservato.
€ 190

39
borè eugène

CORRESPONDANCE ET MEMOIRES
D’UN VOYAGEUR EN ORIENT
Paris, Olivier-Fulgence, 1840
In-8 p. (mm. 223x143), 2 volumi, brossura orig., pp. VIII,425; (4),498;
con una carta geografica fuori testo, più volte ripieg. Relazione, in forma epistolare, dei viaggi effettuati dal religioso e orientalista francese Eugène Boré
(1809-78). Inviato in Persia nel 1837 per una missione scientifica (per conto
della “Académie des Inscriptions et Belles-Lettres”), Boré fondò una scuola a
Ispahan prima di proseguire le ricerche linguistiche, etnografiche e archeologiche
in Medio Oriente. Gran parte delle sue relazioni riguardano Costantinopoli,
l’Armenia (di cui ci ha lasciato dettagliate descrizioni degli usi e costumi) e anche
i Greci dell’Asia Minore, i cattolici della Persia, i Nestoriani, ecc.
Edizione originale.
Cfr. Lorenz,I, p. 314.
Lievi fiorit. interc. nel testo, ma certam. un buon esemplare con barbe.
€ 290

40
bory de st. vincent
NOTICE SUR LA NOUVELLE CARTE D’ESPAGNE
Jointe à cet ouvrage

Paris, chez Gilardon-Bovinet, 1824
In-8 (mm. 233x153), brossura muta coeva (con mancanze), pp. 19, con
una grande carta geografica della Spagna e Portogallo (di cm. 59,5 x 84), più
volte ripieg., disegnata da Bory de St. Vincent ed inc. in rame da Giraldon-Bovinet (picc. spacchi margin.).
Buon esemplare.
€ 190

41
boswell giacomo

RELAZIONE DELLA CORSICA
Trasportata in italiano dall’originale inglese stampato in Glatgua nel 1768
Londra, presso Williams, 1769
In-8 p. (mm. 210x140), cartonato rustico coevo, pp. CCLXXX, con un
ritratto all’antiporta, inc. su rame, di Pasquale de Paoli (Generale del Regno
di Corsica, nato nel 1726), cui è dedicata l’opera. Divisa in tre capitoli: “Sito,
estensione, clima, suolo e produzioni - Rivoluzioni che la Corsica ha sofferto
fino dai tempi più antichi - Stato presente, Governo, religione, armi, commerzio,
scienze, genio e carattere dei corsi”.
Prima edizione italiana.
Cfr. The Cambridge Bibliography of English Literature,II,650.
Solo alc. cc. con uniformi arrossature, altrimenti buon esemplare, con
barbe.
€ 200

42
breislak scipione

DESCRIZIONE GEOLOGICA DELLA PROVINCIA DI MILANO
Pubblicata per ordine dell’I.R. Governo di Lombardia
Milano, dall’Imperiale Regia Stamperia, 1822
In-8 gr. (mm. 243x158), mz. pelle coeva (abras. alle cerniere), dorso a
cordoni con fregi e titolo oro, pp. XLIX,260, con una grande carta geografica
(più volte ripieg. e fuori testo) che raffigura parte della Lombardia austriaca
compresa tra l’Adda e il Ticino, disegnata da G. Sarti.
Nell’opera: “De’ ciottoli e massi erratici, detti in Lombardia ‘trovanti’ delle ghiaie, argille, pudinghe, sostanze metalliche - tufi calcari e torbe - ossa
fossili - dei monti della Brianza - osservazioni sulle colline di S. Colombano e
della Stradella”.
Prima edizione.
Cfr. Predari, p. 28 - Cat. Hoepli,569.
Esempl. con barbe, su carta distinta, ben conservato.
€ 320

43
bridgens r.
SKETCHES ILLUSTRATIVE OF THE MANNERS AND COSTUMES
OF FRANCE SWITZERLAND AND ITALY

London, Baldwin, Cradock, and Joy, 1821
In-4 p. (mm. 286 x 216), mz. pelle coeva con ang., decoraz. e titolo oro
al dorso, 8 pp.nn. (frontespizio con vignetta silografica, dedica a Sir Thomas
Lawrence, preface, order of the plates), con una deliziosa antiporta figur. a colori
e 49 bellissime tavole che raffigurano costumi, tutte incise in rame e colorate
a mano (1 è più volte ripiegata); ogni tavola ha una breve descrizione a fronte.
La raccolta è per lo più dedicata all’Italia, di cui l’artista inglese illustra i
costumi dei “mestieri” tipici del primo Ottocento, ambientandoli in piacevoli
scene di gusto locale. La Francia vi figura con 12 tavole e la Svizzera con 2.
Edizione originale.
Cfr. Colas,444 - Monod,I, p. 132.
Solo qualche fiorit. altrimenti esemplare ben conservato.
€ 1.200

44
BULLETTINO DELLA DEPUTAZIONE FIUMANA
DI STORIA PATRIA / FIUME
Rivista semestrale della Società di Studi Fiumani
Fiume / Roma, Municipio / Stab. Tipograf. “La Vedetta d’Italia” /
Ediz. Ateneo di Roma, 1910-2012
In-8 p. (mm. 229x148), 29 tomi, mz. pergamena e mz. tela con ang., titolo oro
su due tasselli al dorso, conserv. copp. orig. + 23 fascicoli in brossura (per gli ultimi 12
anni) + 1 tomo di “Studi, Saggi, Appunti” del 1944 + 1 fascicolo di “Indici” (di pp. 134).
Di questa importante rivista che tratta la complessa storia della città (e più in
generale delle terre al confine orientale d’Italia), offriamo una straordinaria collezione
di 71 annate - tutto il pubblicato - dal 1910, nascita del glorioso “Bullettino”, al 2008.
La raccolta di questo periodico (con scadenza irregolare) è così composta:
- “Bullettino della Deputazione Fiumana di Storia Patria”, 5 annate in 2 tomi, dal
1910 al 1921 (ultimo anno di pubblicazione).
Nel 1923 la rivista riprende con la nuova testata “Fiume. Rivista semestrale della
‘Società di Studi Fiumani’ in Fiume”: 16 annate consecutive in 8 tomi, dal 1923 al 1938
(quando cessa la pubblicazione). Nel 1934 il sottotitolo cambia in “Rivista della Società
di Studi Fiumani”.
Si legge negli “Indici”: “Con la nascita della “Società di Studi Fiumani” si ritenne
opportuno allargare gli scopi, non limitandosi ai soli studi storici, ma coltivando anche
la storia dell’arte, la filologia, l’etnografia; negli scopi della sezione di scienze naturali
rientrò anche la geografia, e la sezione di studi economici si occupò anche di questioni
giuridiche e amministrative”.
Nel 1952 riprende col titolo “Fiume. Rivista di Studi Fiumani” (Nuova Serie): 22
annate in 9 tomi, dal 1952 al 1976. Non viene pubblicata negli anni: 1953 - 1962 - 1966.
Nel 1981 ha inizio la “Seconda Nuova Serie” di “Fiume. Rivista di Studi Fiumani”,
con cadenza semestrale. Sono 28 annate di cui: 20 annate consecutive, dal 1981 al 2000,
rilegate in 10 tomi. Le ultime 12 annate - dal 2001 al primo semestre del 2012 - sono
qui presenti in 23 fascicoli in brossura.
Dall’anno 2000 la rivista cessa di essere esclusivamente di “Studi Fiumani” e diventa
“Rivista di Studi Adriatici” perché “si tratta non di dissolvere la storia di Fiume in un
contesto più ampio ma di inserirla nelle vicende delle altre terre dell’Adriatico Orientale,
per renderla più e meglio leggibile”.
Tutta la collezione è in ottimo stato.
€ 1.490

45
bunau-varilla philippe

PANAMA
La création, la destruction, la résurrection
Paris, Plon-Nourrit et C.ie, 1913
In-8 gr., brossura (piccole mancanze), pp. (6),II,774, con numerose tavole
fotografiche in b.n. fuori testo e 2 cartine piu’ volte ripieg. Storia del Canale di
Panama a partire dal 1879 fino ai lavori quasi ultimati. Testo ben conservato.
€ 80

46
burgsdorf fredrich a.l.
NOUVEAU MANUEL FORESTIER
Traduit sur la 4.e édition, de l’ouvrage allemand de M. de Burgsdorf...
et adapté à notre système d’administration par J.J. BAUDRILLART

Paris, Arthus-Bertrand, 1808
In-8 p. (mm. 214x135), 2 volumi, brossura muta mod., pp. LII,460;
(4),579; con 4 tabelle, più volte ripiegate, e 29 tavole fuori testo (alcune più
volte ripiegate), incise in rame.
L’opera è destinata “a’ l’usage des agens forestiers de tous grades, des Arpenteurs, des Gardes des Bois Impériaux et Communaux, des Préposés de la Marine,
pour la recherche des Bois propres aux Constructions Navales; des Propriétaires
et des Marchands de Bois, et de tous ceux qui s’occupent de la Culture du Bois
et de son Emploi dans les Arts économiques”.
Vi sono trattati: “Connaissances fondamentales de la part de ceux qui
doivent occuper des emplois forestiers - Aperçu de la physique en génèral - Histoire naturelle des forets - Bois résineux /// Connaissances de mathématiques
nécessaires dans les forets, et de leur application dans la pratique (géométrie
- mécanique - constructions maritimes: bois de marine - constructions civiles:
bois de charpente - architecture hydraulique sous le rapport des forets - fixation
et fertilisation des sables /// Connaissances économico-techniques que doit avoir
un forestier (culture du bois - entretien des forets - exploitation des différens
produits forestier) - amélioration, entretien et produit des forets”.
Edizione originale.
Occhietti e frontesp. con picole mancanze, qualche lieve alone marginale,
tracce d’uso e qualche fioritura, ma complessivamente buon esemplare con barbe.
€ 890

47
busch m.
L’ORIENTE PITTORESCO
Quadri storico-geografici descrittivi, disegnati dal vero da A. Loeffler.
Versione italiana di F. Pastrello

Trieste, Stab. di Julius Ohswaldt, 1871
In-4 gr. (mm. 345x247), tela edit. (con aloni), pp. (4),108, testo entro
delicata cornice decorata. Il volume è molto ben illustrato da 32 tavole di vedute,
inc. su acciaio. Affascinante resoconto di viaggi effettuati in Egitto (Alessandria e
Cairo) - Palestina (Jaffa, Gerusalemme, Gerico, Betlemme, Nazaret, ecc.) - Siria
e Asia Minore (Beirut, Damasco, Baalbek, Rodi, Smirne).
Solo 5 tavole con fiorit. margin., altrimenti esempl. ben conservato.
€ 110

48
cagnola luigi

LE SOLENNI ESEQUIE
DI MONSIGNOR FILIPPO VISCONTI ARCIVESCOVO DI MILANO
Celebrate nella Metropolitana il giorno XV di febbrajo, l’anno MDCCCII
Milano, Stamp. Genio Tipografico, 1802
In-folio gr. (mm. 520 x 370), cartonato muto coevo, 2 cc.nn. (bel frontesp.
figur. e ritratto dell’Arcivescovo inc. all’acquatinta da Mercorus), 12 pp.num.,
testo su due colonne. L’opera è illustrata da 4 pregevoli tavole fuori testo, disegnate dall’architetto Luigi Cagnola ed inc. all’acquatinta da Raffaele e Ferdinando Albertolli, che raffigurano: una suggestiva veduta interna del Duomo con
i sontuosi paramenti funebri; un dettaglio architettonico, la pianta e l’alzato
geometrico della “Macchina che ha servito di catafalco per le esequie”.
Edizione originale, su carta forte.
Luigi Cagnola ricopriva la carica di architetto ufficiale del governo napoleonico mentre erano stati messi al bando gli artisti dei regimi precedenti, dal
Piermarini al Cantoni, al Pollack, all’Antolini. Fu pertanto il Cagnola a disegnare
l’apparato e a dirigere i lavori di esecuzione nel Duomo di Milano. L’apparato
è descritto minuziosamente, con l’indicazione degli artisti che lo affiancarono.
Cfr. Cat. Hoepli,1198 - Predari,426.
Solo lieve alone all’angolo super. altrimenti esempl. ben conservato.
€ 490

49
(caimi i. / archinti c.)
NOTIZIE ISTORICHE INTORNO ALLA MIRACOLOSA IMMAGINE
ED INSIGNE TEMPIO DELLA B.V. MARIA PRESSO S CELSO
Milano, per Gio. Battista Bianchi, 1765
In-8 gr. (mm. 255x200), cartoncino rustico coevo, 4 cc.nn., LXXIX pp.
num., 4 cc.nn.; alla antiporta la “vera effigie della miracolosa immagine della
B.V. che si venera sotto l’Altare dell’Assunta...” e 1 tavola fuori testo (ripiegata)
con la “immagine della Vergine Maria posta al lato sinistro dell’ingresso del
Tempio”, incise in rame; testo inquadrato in doppio filetto.
Edizione originale.
Cfr. Cat. Hoepli,1202: “La prima stesura di queste Notizie è di Giuseppe
Antonio Sassi, bibliotecario dell’Ambrosiana, ma siccome si differi’ il pubblicarla
e nell’Archivio, che si consulto’, nuove altre si scoprirono particolari notizie... gli
Editori la completarono mentre per la prima volta la davano alla luce”.
Solo fori di tarlo ai risg., altrimenti fresco esempl. su carta distinta, ben
conservato.
€ 190

50
cancellieri francesco

IL MERCATO IL LAGO DELL’ACQUA VERGINE
ED IL PALAZZO PANFILIANO NEL CIRCO AGONALE
DETTO VOLGARMENTE PIAZZA NAVONA
Con un’appendice di XXXII documenti ed un trattato sopra gli Obelischi
Roma, Bourliè, 1811
In-4 p. (mm. 288x200), mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, pp. XV,296, con
una bella veduta di Piazza Navona inc. al frontespizio, 3 tavv. f.t. e 15 graziose
vedutine architettoniche nel testo, pure inc. in rame, da C. Antonini e G.B.
Cipriani.
Edizione originale della più importante opera dedicata a Piazza Navona,
con un interessante trattato sopra gli obelischi. Opera conosciuta, inoltre, per
la tavola che mostra uno dei monumenti più misteriosi e famosi nella storia
dell’ermetismo, l’enigmatica Porta Magica della Villa Palombara a Roma, monumento unico nell’epigrafia alchemica (a pag. 222).
Cfr. Olschki,XI,16609: “Moroni: Malgrado l’argomento abbastanza sterile
è questa una delle più erudite e curiose opere del Cancellieri, particolarmente per
ciò che si riferisce alla erudizione profana” - Schudt,1094 - Rossetti, G-1404 Lozzi,4224: “Uno de’ meglio fatti e più ricercati fra i molti libri dell’operosissimo
Ab. Cancellieri” - Cicognara,3645 - Fossati-Bellani,I,972.
Esemplare ben conservato.
€ 400

51
canovai stanislao

VIAGGI D’AMERIGO VESPUCCI
Con la vita, l’elogio e la dissertazione giustificativa
di questo celebre navigatore. Opera postuma
Firenze, presso Giovacchino Pagani, 1817
In-8 p. (mm. 215x140), bross. muta coeva, pp. (4),390,(2), antiporta inc.
in rame con due ritratti in ovale: Vespucci e Canovai.
Prima edizione.
Cfr. CLIO,II, p. 852 - Sabin,10708: “it is hardly possible to understand
how the calumnies against Amerigo, which have so long been taught in every
school, could have, for many years, survived this excellent refutation”.
Esempl. con barbe, ben conservato.
€ 150

52
cantù cesare

GUIDA AL LAGO DI COMO
ED ALLE STRADE DI STELVIO E SPLUGA
Edizione riveduta ed aumentata
Como, Ostinelli, 1847
In-16 p. (mm. 159x98), cartonato edit., pp. (2),129,(7), al frontespizio
veduta xilografica del Castello Baradello, con 1 bella tavola, più volte ripieg. ed
inc. all’acquatinta, che raffigura la Cattedrale di Como, e con la “Nuova carta
del Lago di Como” del 1847, piu’ volte ripieg., inc. in rame.
“Como e suoi dintorni - Da Como alla Tremezzina - I Morti di Torno La Tremezzina - Il Ramo di Lecco - Da Bellagio a Domasio - Da Domasio alla
Spluga ed a Coira - Da Colico a Sondrio - Da Sondrio a Bormio - Strada dello
Stelvio”.
Seconda edizione (la prima e’ del 1831) di una tra le piu’ interessanti guide
dedicate al Lago di Como.
Esemplare con qualche lieviss. fioritura, altrimenti ben conservato.
€ 360

53
cantù cesare

STORIE MINORI
Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1864-1865
In-8 (mm. 248x155), 2 volumi, mz. pelle con ang. moderna, dorso a cordoni con titolo oro su due tasselli (uno restaur.), conserv. bross. orig., astuccio
mod., pp. IX,694; 873,(3). Vi figurano i seguenti scritti: “Ezelino da Romano”,
storia di un ghibellino esumata da un guelfo - La Valtellina - “Il sacro macello
in Valtellina”, episodio della riforma religiosa in Italia - Como - La Brianza Venezia /// Storia di Milano - La Lombardia nel secolo XVII - Parini e il suo
secolo”. Rara opera che raccoglie interessanti testimonianze di storia lombarda.
Con solo qualche uniforme lieve arross., altrimenti esempl. marginoso,
con barbe, ben conservato.
€ 340

54

CAPITOLI DELLA FERMA GENERALE
DEL SALE DELLO STATO DI MILANO
Degli anni 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, & 1721
Milano, per Marc’Antonio Malatesta, s.d. (1710 ca.)
In-4 p. (mm. 287 x 195), cartoncino rustico coevo, pp. (16),131, inclusi
(con proprio frontesp.) i “Capitoli tra la Regia Camera, e l’Amministratore del
Sale per la locatione degli Anni 1717. 718. 719. 720. 721. & 1722” (sic). Il vol.
è ornato da due stemmi e da grandi iniziali xilografate. Tra le pp. 85 e 87 sono
state inserite 2 cc.nn. con l’Indice dei capitoli.
- Unito: Grida generale del Sale per gli anni 1728, 1729, 1730, 1731, 1732,
1733, pp.nn. 12, con grande stemma xilografato.
- Unite: cc.nn. 12 relative a “Instruzioni per li Commissari sopra sfrosi di
sale” in data 14 aprile 1646 - “Instruzioni del Magistrato ai Commissari del sale”
in data 23 novembre 1716 e 18 marzo 1719” e alla “Tassa Magistrale” datata 16
maggio 1719, tutte ornate da grande stemma.
Cfr. Predari, p. 56 che cita un’edizione per gli anni 1674 al 1679, stampata
a Milano dal Malatesta.
Esemplare ben conservato.
€ 280

55

CAPITOLI DELLA VENER. ARCHICONFRATERNITA
DELLA PIETÀ DELL’ILLUSTRISS. CITTÀ DI FERMO
Fermo, per Andrea Monti, 1651
In-16 gr. (mm. 179x115), cartonato rustico coevo, pp. 130,(10), al frontespizio e al verso della c. R2 vignetta xilografata con il simbolo dell’Arciconfraternita (vi è raffigurato Cristo in croce con il motto: “Beati misericordes, misericor.
consequentur”); ornato da grandi capilett. figur. inc. su legno. Antica firma di
apparten. al frontesp. Edizione originale.
Nel ns. esemplare 3 cc. con piccola mancanza che intacca una parola del
testo; qualche lieve alone marginale ma certamente un buon esemplare.
€ 140

56

CAPITOLI ET REGOLE
DELLA VENERABILE CONFRATERNITA
DELLA MADONNA DELLA CONSOLATIONE
& DI SANTA MONICA
Eretta nel Convento Generale di Santo Agostino de Padri Eremitani di Fermo.
Et aggregata à quella di S. Giacomo in Bologna l’anno 1580,
sotto il Pontificato di Gregorio XIII
Fermo, per Andrea de Monti, 1651
In-8 p. (mm. 210 x 148), cartoncino rustico coevo (macchiato), pp. 70,
frontespizio (entro cornice decorata) con vignetta che raffigura Santa Monica,
inc. su legno.
Con lievi fiorit. o aloni ma complessivam. un buon esemplare.
€ 120

57
carderera y solano valentin

ICONOGRAFIA ESPANOLA: COLLECCION DE RETRATOS
ESTATUAS MAUSOLEOS Y DEMAS MONUMENTOS INÉDITOS
DE REYES REINAS GRANDES CAPITANES ESCRITORES ETC
Desde el Siglo XI hasta el XVII, copiados de los orginales
Madrid, Imprenta de Don Ramon Campuzano, 1855-1864
In folio (mm. 557 x 370), 2 volumi, mz. pelle coeva con angoli (lievi
abrasioni), taglio super. dorato, pp.nn. 16 (di introduzione) e una straordinaria
raccolta di 92 magnifiche tavole disegnate dal vero da Valentin Carderera e
litografate in tinta (9 sono cromolitografie), ciascuna con una o più figure, con
testo biografico e descrittivo, in spagnolo e in francese, dello stesso Carderera.
Collezionista, archeologo, pittore e scrittore spagnolo, Valentin Carderera y
Solano (Huesca 1796 - Madrid 1880) fu un profondo studioso del mondo medioevale e un entusiasta valorizzatore dell’opera di Goya, soprattutto nell’ambito
della incisione. Unendo l’interesse archeologico per i cimeli del passato e le più
moderne tecniche di stampa, l’artista ci mostra con la sua eccezionale raccolta
una galleria di uomini e donne illustri della storia spagnola. Con i suoi disegni
di re, regine, religiosi, capitani e scrittori, l’Iconografia espanola rende omaggio
alle figure più incisive di certa storia patria che Carderera e i suoi contemporanei
contruibuirono a costruire.
La collezione - considerata il suo capolavoro - presenta anche statue, mausolei, sepolcri e monumenti, armi, armature e i più curiosi costumi che coprono
un lasso di tempo di sette secoli, dall’XI al XVII. Come precisato nel prologo:
“Nous avons suivi, dans cet ouvrage, le cours des événements les plus saillants
en y ajoutant une courte notice historique sur l’art, les costumes et les usages,
et nous avons adapté pour cela l’ordre chronologique des personnages comme
étant le plus logique et le plus clair”.
La raccolta apre con le immagini di: Don Fernando I, el Magno - Don
Alonso VI - D.a Urraca - su esposo D. Ramon de Borgona - D. Alonso VII, el
Emperador e termina con Santa Teresa de Jesus y su hermana D.a Juana Ahumada. Rarissima edizione originale.
Con ingialliture o fiorit. per lo più marginali, ma certamente un buon
esemplare su carta forte.
€ 1.900

58

CARTA GEOGRAFICA DELLA BULGARIA
E DEGLI STATI CONFINANTI
Plovdiv, Libreria G. Danov, s.d. (1890 ca.)
Grandissima carta geografica a colori della Bulgaria, disegnata da Krivoshiev, ripartita in 9 fogli montati su tela, ciascuno di cm. 45,5 x 63,8, con i nomi
dei luoghi scritti in lingua bulgara.
Questa carta è stata redatta basandosi su quella degli Stati Maggiori Generali, Russo e Austriaco, dopo il Congresso di Vienna 1878, e prima delle guerre
balcaniche del 1912-13.
Esempl. ben conservato, con custodia in tela, titolo oro in caratteri cirillici.
€ 440

59

CARTA TOPOGRAFICA PER L’INTELLIGENZA DEL TERRENO
DI MANOVRA COMPRESO FRA IL TICINO ED IL SEVESO
Alla scala di 1:86.400
1872
Bella carta topografica (cm. 56 x 80), litografata e colorata a mano, montata
su tela e suddivisa in 16 riquadri.
Esemplare ben conservato.
€ 280

60
catteau-calleville j. p.
TABLEAU DE LA MER BALTIQUE CONSIDEREE
SOUS LES RAPPORTS PHYSIQUES GEOGRAPHIQUES
HISTORIQUES ET COMMERCIAUX
Avec une carte

Paris, Pillet, 1812
In-8 p. (mm. 215 x 129), 2 volumi, mz. pelle coeva, fregi e titolo oro al
dorso, pp. XVI,355; (4),358,(2),4; con 1 grande carta geografica inc. in rame,
più volte ripieg. “Carte de la Baltique & des Régions de cette Mer, dressée par
H. Brué”, e 3 tabelle (ripieg.), fuori testo
Nell’opera anche “des notices détaillées sur le mouvement général du commerce (d’après les relevés du passage au Sund), sur les ports les plus importans,
sur les monnaies, poids et mesures”.
Esemplare con barbe, ben conservato.
€ 200

61
catullo giovanni

STORIE DI MALATTIE SANATE
CON LE ACQUE DEL MONTE CIVILLINA
Scoperte da Giovanni Catullo,
in aggiunta alle altre storie stampate negli anni 1819-1820
Venezia, Molinari, 1823-1830
In-16 (mm. 178x144), 3 opere in 1 vol., cartonato muto coevo, titolo oro
su tassello al dorso, pp. 54, con 1 tabella fuori testo, più volte ripieg. Unito a:
- Notizie intorno all’Acqua solforosa Raineriana Euganea che scaturisce alla
Costa di Arqua’ nella provincia di Padova. Seguite dalle discipline per la vendita
e distribuzione. Padova, coi tipi della Minerva, 1830, pp. 38,(2). Unito a:
- Nozioni sopra l’acqua minerale di Selters o Seltz. Sue proprietà e virtù curative. Descrizione della fontana. Il tutto estratto da differenti opere che hanno
fino ad oggi trattato su questo argomento. Traduzione dal francese. Venezia,
Molinari, 1828. In-16 p. (mm. 154x87), pp. 36. Fanno seguito le “Riflessioni
chimiche e medicinali sopra l’acqua di Selters o di Seltz naturale, paragonata
con l’acqua artificiale di Selters”, da p. 39 a 56,(2).
Esemplare ben conservato.
€ 290

62
cautillo d. francesco
DISSERTAZIONE SULLA STAURITA
DI S. PIETRO A FUSARIELLO DELLE SEI NOBILI FAMIGLIE
AQUARIE ALLE QUALI APPARTIENE

Napoli, nella Stamperia di M. Migliaccio, 1791
In-4 p. (mm. 292x202), p. pergamena coeva, titolo oro al dorso, pp. (6),
III-CCLXVIII, (4).
Staurita o estaurita, in uso solo nella città di Napoli, era uno dei tanti termini per definire una associazione nobiliare. La staurita di S. Pietro a Fusariello
detta anche “Sedile degli Acquarj” fu fondata nel XIII secolo da sei famiglie
nobili: Macedonio, Dura, Gennaro, Pappacoda, Venata e Strambone e, insieme
al seggio dei Griffi e degli Armato, costituiva il Sedile di Porto.
Edizione originale di quest’opera dell’Abate Cautillo.
Cfr. Fera /Morlicchio,I,712: “Edizione di genealogia ed araldica di famiglie del napoletano” - Dura,3216: “si parla a lungo anche sulle antiche Fratrie
Napol.”.
Esemplare a grandi margini, con fioriture e lievi arross.
€ 440

63
chateaubriand (de) f. a.
ITINÉRAIRE DE PARIS A JÉRUSALEM ET DE JÉRUSALEM A PARIS
En allant par la Grèce, et revenant par l’Egypte, la Barbarie et l’Espagne

Paris, Le Normant, 1811
In-8 p. (mm. 202x124), 3 volumi, cartoncino coevo, tit. su etichetta al
dorso, pp. CIX,277; (4),413; (4),370,8; con una bella e grande carta geografica
del Mar Mediterraneo “dressée pour le voyage de Mr. de Chateaubriand” e un
facsimile del contratto in arabo fatto tra Chateaubriand e il proprietario della
barca che lo portò da Jaffa a Saint-Jean-d’Acre.
Prima edizione.
Cfr. Gay “Bibl. des ouvrages relatifs a l’Afrique et a l’Arabie”,336: “Ouvrage
réimprimé souvent depuis”.
“François-Auguste-René de Chateaubriand (1768-1848), scrittore francese.
Di nobile famiglia, iniziò giovanissimo la carriera militare, interrotta dalla Rivoluzione; compì un viaggio in America; combatté nell’esercito degli emigrati,
poi andò esule, sino al 1800, in Inghilterra, dove pubblicò l’Essai historique
sur les révolutions.... Mirando a un’arte cristiana che reggesse il confronto con
la bellezza classica, scrisse poi un ampio poema in prosa, Les Martyrs (1809),
servendosi di elementi raccolti durante un viaggio in Oriente (itineraire de Paris
a Jerusalem, 1811)... Il suo esempio non fu estraneo alla formazione artistica di
Flaubert”, così Diz. Treccani,III, pp. 131-132.
Rare e lievi fiorit., altrimenti esempl. ben conservato.
€ 650

64
chevalier michel

COURS D’ECONOMIE POLITIQUE FAIT AU COLLEGE DE FRANCE
Rédigé par A. Broet, et publié avec l’autorisation de Michel Chevalier
Paris, Capelle, 1842-1850
In-8 p. (mm. 225x127), 3 volumi, cartonato mod., titolo oro su tassello
al dorso, pp. (4),420; (4),III,547; (4),606,(2). I primi 2 volumi contengono le
lezioni degli anni 1841/42 e 1842/43; il terzo è dedicato a “La monnaie”.
Prima edizione.
Cfr. Lorenz,I, p. 520 - Cat. Biblioteca Einaudi,I,1049 che cita l’ediz. di
Bruxelles del 1851.
“Michel Chevalier (1806-79), economista; professore al Collège de France
dal 1840, insieme con F. Bastiat sostenne con fervore il libero scambio e contribuì
all’espansione del liberismo sul continente europeo. Ha lasciato opere notevoli,
fra cui Cours d’économie politique, 1842-50”. Cosi’ Diz. Treccani,III, p. 146.
Esempl. arrossato e con fioriture.
€ 700

65
ciceri c.f.
SELVA DI NOTIZIE AUTENTICHE
RISGUARDANTI LA FABBRICA DELLA CATTEDRALE DI COMO
Con altre memorie patrie, ed analoghe all’argomento

Como, Tipografia Eredi Caprani, 1811
In-8 p. (mm. 225x175), mz. pelle coeva, fregi e titolo oro su tassello al
dorso, pp. 276, con 1 tavola fuori testo più volte ripieg., dove sono elencati i
nomi dei 99 Vescovi di Como, dal 391 al 1810.
Edizione originale. Cfr. Cat. Hoepli, 2663.
Esempl. ben conservato.
€ 340

66
colucci giuseppe

CUPRA MARITTIMA ANTICA CITTÀ PICENA
Macerata, Chiappini e Cortesi, 1779
In-4 p. (mm. 294x222), cartonato rustico coevo, pp. XII,167, con ritratto
del Cardinale Zelada (cui è dedicata l’opera) inciso in rame da Bartolomeo Ricci; ornato da vignetta xilografica al frontespizio e da 3 pregevoli testate, grandi
iniziali figurate a vignetta e finali, incise in rame; il testo riporta alcune iscrizioni
incise su legno ed è illustrato da 2 vignette incise in rame.
Edizione originale di una rara descrizione delle origini pre-romane e romane di Cupra Marittima (vicino ad Ancona). L’A. indaga sull’antico tempio
dedicato alla dea sabina, Cupra, e tenta di stabilire l’esatta ubicazione del sito
nell’antichità, diverso dalla posizione in cui è situata oggi la città.
Cfr. Borroni,5217 - Lozzi,I,1432 (in Nota) - Non citato dal Cicognara.
Esempl. marginoso con barbe, solo qualche lieviss. fiorit., 1 carta restaur.
per strappo, altrim. ben conservato.
€ 380

67
colucci giuseppe

OSSERVAZIONI CRITICHE SULLE OBBJEZIONI
ALLA SUA CUPRA MARITTIMA ILLUSTRATA FATTE
DAL CANONICO EUGENIO POLIDORI DA GROTTAMARE
Stampate in Loreto sul fine del passato anno 1782
Venezia, per Giambattista Pasquali, 1783
In-8 gr. (mm. 270x190), cartonato mod., pp. VIII,87, marca tipografica
xilografata al frontespizio.
Edizione originale.
Cfr. Lozzi,I,1431 - Brunet,VI,25671.
Esemplare ad ampi margini, molto ben conservato.
€ 150

68
colucci giuseppe

TREJA ANTICA CITTÀ PICENA OGGI MONTECCHIO
Macerata, Luigi Chiappini e Antonio Cortesi, 1780
In-8 gr. (mm. 270x198), mz. pelle con angoli coeva, pp.XVI,238, con una
bella veduta della città, più volte ripiegata, incisa in rame. Segue (con una strana
numerazione delle pagine) una “Appendice diplomatica cronologica”: da pp. 49
a 88, da XLI a CXXXII, quindi l‘Indice dell’Appendice, pp. (2),XXII (inclusa
l’Errata); ornata da testatine, grandi iniziali e finali xilografati.
Edizione originale.
Cfr. Lozzi,II,5556.
“Il fermiano Giuseppe Colucci (1752-1809), ordinato sacerdote nel 1775,
si dedicò a ricerche di carattere storico-archeologico, estendendo il raggio di
interesse a tutto il Piceno; ottenne lusinghieri apprezzamenti da parte di letterati oltre che la protezione di influenti membri della Curia romana”. Così Diz.
Biografico Italiani,XXVII, p.499/500.
Esemplare ben conservato.
€ 1.200

69
/ tamisier maurice
VOYAGE EN ABYSSINIE
DANS LE PAYS DES GALLA DE CHOA ET D’IFAT
Précédé d’une excursion dans l’Arabie-Heureuse
combes edmund

Paris, Desessart, 1838
In-8 p. (mm. 208x124), 4 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con
fregi e titolo oro, pp. (4),367; (4),362; (4),379; (4),383; con 1 carta geografica,
più volte ripieg. e inc. in rame, “dressée par Combes et Tamisier. Dessinée par
A. Vuillemin, géographe, 1838.”
Resonconto di un viaggio in Abissinia e nello Yemen durato due anni,
dal 1835 al 1837, effettuato dai giovani francesi Edmund Combes e Maurice
Tamisier. Tale viaggio contribuì ad aprire la vasta area etiopica all’influenza
francese e a controbilanciare l’influenza degli Inglesi, già presenti in Aden. Per
arrivare fino al regno di Choa, Combes et Tamisier visitarono Axum, Adowa,
Galla, Debra-Tabor, il lago di Tana, Gondar, ecc. Questa dettagliata relazione
del viaggio è naturalmente arricchita dalla storia del paese e da approfonditi
commenti sugli usi, costumi, credenze, forme di governo, commerci delle popolazioni incontrate. Gli ultimi capitoli sono dedicati agli errori commessi da
europei precedentemente arrivati in Abissinia: Bruce, Valentia e Salt.
Edizione originale.
Cfr. Gay,2616.
Con qualche fiorit. o lieve arross. ma certamente un buon esemplare.
€ 540

70
comune di venezia

I POZZI DI VENEZIA: 1015 - 1906
Venezia, coi tipi di C. Ferrari, 1910
In-4 (mm. 314x228), legatura edit. in p. pergamena con unghie, dorso
a cordoni con tit. oro su tassello, pp. 1281, illustrato, come da Indice, da 30
tavole f.t. in b.n., in tinta e a colori, di cui 14 più volte ripiegate. È inclusa la
“lettera del 5 febbraio 1906, dedicata al Sindaco di Venezia, Conte Filippo Grimani (spesso mancante); il bel disegno a colori che la racchiude, è tratto dalla
Mariegola degli acquaiuoli, 1471”.
Interessante studio storico-amministrativo sull’idraulica e i pozzi veneziani:
“vere da pozzo, acquedotti, fontane e pozzi artesiani, costruzione del pozzo alla
veneziana, ecc.”, stampato in 300 copie.
L’opera contiene una importante raccolta di documenti relativi ai pozzi di
Venezia (1015 - 1906), così suddivisi: “I pozzi del Lido - Difetti di costruzione
e relativi provvedimenti riscontrati attraverso i secoli per la conservazione e
manutenzione dei pozzi - Appalti e regole amministrative alle quali dovevano
sottostare i costruttori di pozzi - Preventivi e prezzi diversi, pareggiati colla
moneta italiana, per la costruzione dei pozzi - Acquedotto, contratti relativi Appendice (compreso l’Indice cronologico dei documenti citati)”.
Due pagine dell’indice con abras. marginali; con uniformi ingialliture per
la qualità della carta e qualche fiorit., ma complessivamente un buon esemplare.
€ 900

71

CONQUISTA DE LAS ISLAS DE GRAN CANARIA
Santa Cruz de Tenerife, Imprenta Islenas, 1848-1849
In-8 p. (mm. 203x133), 3 opere in 1 volume, mz. pelle coeva, fregi e
titolo oro al dorso. Vi sono contenute le seguenti opere, precedute da una bella
antiporta figurata inc. su legno (con il titolo generale):
- 1) “Topografia de la isla Afortunada Gran Canaria, cabeza del partido
de toda la Provincia, comprensiva de las siete islas llamadas vulgarmente Afortunadas”. Su antiguedad, conquista e invasiones; sus puertos, playas, murallas y
castillos; con cierta relaciòn de sus defensas, escrita en la M. N. y muy leal Ciudad Real de las Palmas, por un hijo suyo este ano de 1678. pp. (4),VII,198,(6).
- 2) “Historia de la conquista de las siete islas de Gran Canaria” escrita por
el Rev. Padre Fray Juan de Abreu Galindo, del Orden del Patriarca San Francisco,
hijo de la provincia de Andalucia. Ano de 1632. pp. (2),229,(7).
- 3) “Ethnografia y anales de la conquista de la islas Canarias” escrita en
francés por M. Sabin Berthelot y traducida al castellano por Don Juan Arturo
Malibran. pp. (2),338 + 55 (di Notas) + (8) di Indice.
Con qualche lieve uniforme arross. e fiorit. altrimenti ben conservato.
€ 690

72
(corradi d’austria domenico)
RAGGUAGLIO DI UNA SCRITTURA INTITOLATA
“COMPENDIO ED ESAME DEL LIBRO PUBBLICATO IN MODENA
COL TITOLO EFFETTI DANNOSI CHE PRODURRÀ IL RENO
SE SIA MESSO IN PO’ DI LOMBARDIA”
Modena, per Bartolomeo Soliani, 1719
In-4 gr. (mm. 350x228), brossura mod., pp. 131, con 1 tavola inc. in rame
fuori testo. Edizione originale di questa rara opera del matematico e idraulico
Domenico de’ Corradi d’Austria (1677-1736) che, alla corte di Modena, ebbe
molti incarichi statali, civili e militari.
Cfr. Diz. Biograf. Italiani,XXIX, p. 326-27: “Il Duca Rinaldo II d’Este si
affidò al Corradi perché dimostrasse la necessità di una diversa sistemazione del
corso del Reno, che comunque avrebbe dovuto sempre gettarsi in mare. Questi
scrisse Effetti dannosi.... nel 1717 sostenendo che l’introduzione di esso nel Po
grande ne farebbe elevare il fondo, diminuire la velocità o addirittura invertire il
corso in certi tratti e che comunque il Po finirebbe per interrarsi, con gravissime
conseguenze per tutta la pianura padana... Propone piuttosto una sistemazione
del corso superiore del Reno, le cui acque dovrebbero confluire nel Po di Primaro
- Eustachio Manfredi, per conto dei Bolognesi, si oppose a tale progetto e rispose
al Corradi con un Compendio ed esame del libro...... in cui sostiene che i suoi
calcoli sono errati e che la sua tesi deriva soprattutto dall’astio verso i Bolognesi;
i documenti e le testimonianze storiche da lui citati dimostrerebbero che già nel
passato il Reno era stato tributario del Po senza che ne fossero conseguiti danni....
Risentito il Corradi rispose con un Ragguaglio di una scrittura...., nel 1719, in
cui ribadisce la sua convinzione del certo interramento del Po qualora vi fosse
immesso il Reno, anche se ammette che alcuni rilievi marginali del Manfredi
sono giusti. La polemica fu continuata nel decennio successivo... ”.
Cfr. anche Riccardi,I, p. 377.
Esempl. con barbe, ben conservato.
€ 690

73
cuomo raffaele

ORDINI CAVALLERESCHI
Antichi e moderni divisi per regioni. Con documenti ufficiali del Duca Raffaele Cuomo. Opera postuma pubblicata a cura di suo padre Stanislao Cuomo.
Napoli, De Angelis & Bellisario, 1894
In-8 gr. (mm. 278x180), 2 volumi, mz. pelle con ang., dorso a cordoni
con fregi e titolo oro, conserv. bross. orig., pp. (6),XXVIII,(4),519; (2),1039
(numeraz. continua). Importante studio suddiviso in tre parti: nella prima sono
trattati gli Ordini esistenti, classificati per regioni politico geografiche (40 stati
europei, Cambogia, Cina, Congo, Egitto, Giappone, Hawaii, Honduras, Liberia
e Zanzibar) ed illustrati da statuti e regolamenti ufficiali - Nella seconda sono
riportati gli Ordini, medaglie e distintivi non più conferiti - La terza contiene
un cenno sommario degli Ordini antichi, estinti e supposti, dei quali non esiste
che la memoria.
Edizione originale.
Cfr. Spreti,1234.
Pagine ingiallite per la qualità della carta, ma buon esemplare.
€ 280

74
curti pier ambrogio

TRADIZIONI E LEGGENDE IN LOMBARDIA
Milano, Colombo, 1856-1857
In-16 p. (mm. 162x98), 4 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con
fregi e titolo oro, pp. 207; 255; 231,(3); 241; ben illustrato fuori testo da 14
tavole inc. su legno (di cui 4 antiporte). Raccolta di 16 racconti storici dedicati a:
“La prima chiesa cristiana in Milano - Il primo asilo d’infanzia - Il leone di Porta
Renza - Torriani e Visconti - Ospedale di S. Nazzaro de’ Porei - Il campanile di
Gorgonzola - La Cà de’ Cani - Isabetta di Lardirago - La festa dei facchini - Il
pozzo di P.za mercanti - Il Mare Gerondo e il Drago di San Cristoforo - Le Brache
de’ Parmigiani - La Fante di Pierbrunoro - La Madonna dell’Anconetta, ecc.”.
Edizione originale.
Cfr. Cat. Hoepli,148 - Predari, p. 621: “Si ricordano tradizioni, usi, consuetudini nostre antiche, e si danno utili e nuove etimologie storiche di credenze,
maniere di dire e parole rimaste vive tra noi”.
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esemplare ben conservato.
€ 140

75
custodi pietro (a cura di)
SCRITTORI CLASSICI ITALIANI DI ECONOMIA POLITICA

Milano, De Stefanis, 1803-1805
In-8 p. (mm. 221x146), brossura orig., 50 volumi. Importante collana di
economia, curata da Pietro Custodi, e composta di due serie: Parte Antica tomi
I-VII - Parte Moderna tomi I-XLI + 1 vol. di “Supplimento” (n. IL) + 1 vol. di
“Indici generali” (n. L).
È questa la prima raccolta completa di notizie e studi sull’economia, l’agricoltura, i tributi e la moneta, nonché appendici legislative, del Sette e Ottocento.
La “Parte antica” raccoglie i seguenti autori: Serra, Turbolo (1 vol.) - Davanzati, Scaruffi (1 vol.) - Montanari (1 vol.) - Broggia (2 voll.) - Neri (2 voll.).
La “Parte moderna”: Bandini, Algarotti (1 vol.) - Belloni, Pagnini (1 vol.)
- Galiani (4 voll.) - Genovesi (4 voll.) - Beccaria (2 voll.) - Carli (2 voll.) - Verri
(3 voll.) - Zanon (2 voll.) - Paoletti (1 vol.) - Ortes (7 voll.) - Briganti (2 voll.) D’Arco (2 voll.) - Filangeri (1 vol.) - Vasco (3 voll.) - Mengotti (1 vol.) - Palmieri
(2 voll.) - Delfico, Coriani, Solera (1 vol.) - Cantalupo, Caracciolo, Scrofani (1
vol.) - Ricci (1 vol.).
Cfr. “Catalogo della Biblioteca Einaudi”,5193.
Nel ns. esemplare una ventina di brossure con piccoli strappi o piccole
manc., un vol. ingiallito e con aloni sulle ultime 18 carte, altrimenti tutti i testi
(con barbe) sono ben conservati.
€ 4.000

76
da morrona alessandro

PREGI DI PISA
Compendiati per utilità de’ culti cittadini e forestieri
Pisa, Prosperi, 1816
In-16 gr. (mm. 185 x 112), mz. pergamena coeva, titolo oro su tassello
al dorso, pp. (2),LII,252, con 3 belle tavole inc. in rame fuori testo di cui: 2
vedute (una della piazza del Duomo e una del Lung’Arno) e 1 pianta della città
del 1797 (più volte ripieg.). L’opera, che contiene brevi notizie di Pisa antica e
moderna, è suddivisa in quattro parti: “Pisa settentrionale (p. I e II) - Meridionale - Edifizj pubblici suburbani”.
Edizione originale.
Cfr. Lozzi,II,3667.
Con qualche fioritura ma complessivamente un discreto esemplare.
€ 340

77
da nova santino

PROGETTO PER LA FONDAZIONE
DI UN GRANDE OPIFICIO NAZIONALE
Da intitolarsi a S.M. Umberto I per assicurare lavoro
ad onesti operai e braccianti disoccupati e poveri
Milano, Tipogr. del Giornale Il Sole, 1879
In-4 (mm. 320 x 228), bross. muta, pp. 39, con una grande tavola litografata (mm. 745x595), più volte ripieg., che raffigura “veduta, prospettiva e
pianta metrica dell’opificio in progetto”. Interessante e dettagliato studio per la
fondazione di un opificio a Milano, con carattere di Opera Pia.
Esempl. ben conservato.
€ 150

78
da rio nicolò

ORITTOLOGIA EUGANEA
Del nobile Niccolò Da Rio, Dottore di Filosofia,
Direttore della Facoltà Filosofico-Matematica nella I.R. Università di Padova;
Socio dell’I.R. Accademia di Scienze, Lettere e Arti della stessa città;
dell’Accademia dei Curiosi della Natura di Mosca...
Padova, Tipografia Cartallier, 1836
In-4 p. (mm. 308 x 220), tela moderna, titolo oro su tassello al dorso,
conserv. cop. orig., pp. VII,179, con 2 magnifiche grandi tavole inc. in rame,
più volte ripieg.: la prima, a colori, è una carta topografica dei Colli Euganei - la
seconda, in bianco e nero, raffigura il “profilo dei Colli Euganei projettato in
un piano parallelo al piano del Meridiano e anche l’emersione della trachite in
Cingolina”.
Edizione originale di questa rara ed importante opera geologica.
Cfr. Cat. Buzzanca 1976: “L’opera del naturalista Da Rio (Padova 17651845) contiene un vero e proprio catalogo ragionato delle rocce ed altri minerali
dei Colli Euganei, con ampi cenni sulle acque termali della regione”.
Esemplare con barbe, intonso e ben conservato.
€ 1.600

79
dal borgo flaminio

DISSERTAZIONI SOPRA L’ISTORIA PISANA
CONTENENTE L’ORIGINE DELLA DECADENZA
DELLA REPUBBLICA - RACCOLTA DI SCELTI DIPLOMI PISANI
Pisa, per Gio. Paolo Giovannelli, 1761-1768
In-4 p. (mm. 288x216), 3 volumi, cartonato muto coevo. I primi 2 (parte I
e II): pp. XXIV,428; XIX,412; frontespizi in rosso e nero con due grandi vignette
alle armi; bellissima antiporta allegorica e ritratto di Francesco Granduca di
Toscana (più volte ripieg.), inc. in rame, su disegni di Gio.Battista Tempesti. Il
testo è ornato da due pregevoli testate (una con la veduta di Piazza de’ Miracoli)
e due grandi capilettera figurati, oltre a una vignetta nel testo con il “sigillum
universitatis carceratorum pisanorum ianue detentorum”, tutti inc. in rame.
Alla fine della parte II: una pianta di Pisa pure inc. in rame e “parte dell’albero
genealogico de’ Conti di Donoratico”, entrambi a doppia pag. L’opera è suddivisa
in XI Dissertazioni.
Particolarmente curioso il capitolo in cui l’A. accusa Dante, di livore e maldicenza, per aver fatto ricadere sui pisani la morte di Ugolino e suoi figli, e con
elaborata dissertazione storica e giuridica smonta il canto XXXIII dell’Inferno.
Unito:
RACCOLTA DI SCELTI DIPLOMI PISANI. Fatta per Appendice dell’Istoria dell’origine della decadenza, e per uso delle sue dissertazioni, sull’Istoria
della Repubblica Pisana. Pisa, Pasqua, 1765, pp. XLIII,453, frontespizio con
tit. in rosso e nero e grande vignetta; alla dedica stemma del Senato pisano e,
all’inizio dell’opera, bella veduta degli “acquedotti di Caldaccoli presso i Bagni
di Pisa”; ornato da due belle e grandi iniziali figur. a vignetta, tutto inc. in rame.
Edizione originale di questa importante opera che raccoglie documenti di
grande interesse per la storia di Pisa.
Cfr. Moreni,I, p. 152 e 153: “I diplomi, che sono 103, cominciano dal
1091 e si conducono interrottamente fino al 1727” - Lozzi,II,3648: “Opera
assai pregiata”.
Con qualche antica nota a penna; alone margin. su alc. carte solo nel 1°
vol.; qualche lieve fiorit. altrimenti esempl. con barbe, a grandi margini, ben
conservato.
€ 890

80
dal borgo flaminio

RACCOLTA DI SCELTI DIPLOMI PISANI
Fatta per Appendice dell’istoria dell’origine della decadenza,
e per uso delle sue dissertazioni, sull’istoria della Repubblica Pisana
Pisa, appresso Giuseppe Pasqua, 1765
In-8 gr. (mm. 266x188), bross. muta mod., pp. XLIII,453, tit. in rosso e
nero, grande vignetta inc. al frontesp., con 2 capilett. figur. e 2 belle testate, inc.
in rame: una alla dedica con stemma del Senato pisano e una con veduta degli
“acquedotti di Caldaccoli presso i Bagni di Pisa”. Pregevole opera che raccoglie
documenti di grande interesse per la storia di Pisa.
Edizione originale.
Cfr. Moreni,I, p. 153: “I diplomi, che sono 103, cominciano dal 1091 e
ci conducono interrottamente fino al 1727.”
Intonso, con barbe; occhietto e ultime 2 cc. restaur. per manc. marginale;
30 cc. con angolo infer. bianco mancante, altrim. esemplare ben conservato.
€ 230

81
dal re marc’antonio
IL REAL CASTELLO DI MILANO

1751
Veduta (mm. 415x485) a volo d’uccello del Castello Sforzesco di Milano,
incisa all’acquaforte, in primo stato.
Cfr. De Franceschi S. “Vedute di Milano di Marc’Antonio Dal Re”, n. 304
- Arrigoni “Milano nelle vecchie stampe”,II,950: “Tit. entro il cartiglio, in alto
nel mezzo. Veduta a volo d’uccello presa dalla parte della città; a sin., il pubblico
radunato ad ascoltare i concerti ordinati dal governatore Gian Luca Pallavicini
specialmente i giorni 19 e 21 settembre; dietro al Castello, assalto simulato ad
un ponte, eseguito il 26 settembre da milizie chiamate a Milano per le feste in
onore di S. Carlo; sulla de., altri reparti di truppa schierati. In calce, rimandi
A-Z con indicazioni sulle parti del Castello e sugli spettacoli ora indicati. In
calce sotto i rimandi a de.: Marc’Ant. Dal Rè ”.
Restaurato per picc. strappi e rinforzato sul retro, ma buon esemplare.
€ 740

82
de amicis edmondo

ALLE PORTE D’ITALIA
Illustrato da 172 disegni di Gennaro Amato
Milano, Treves, 1892
In-4 p., (mm. 289x203), bella legatura in tela editoriale figurata con ricchissime decorazioni oro e rosso, titolo oro al piatto e al dorso, pp. (8),419,
molto ben illustrato nel testo, anche a piena pagina, dai disegni di Amato incisi
su legno. Raccolta di prose giornalistiche sulle valli piemontesi, con speciale
attenzione alla storia di Pinerolo. Prima edizione illustrata.
Cfr. CLIO,II, p. 1437.
Solo lieve alone al margine superiore altrimenti esemplare ben conservato.
€ 140

83
de castro lincoln

NELLA TERRA DEI NEGUS
Pagine raccolte in Abissinia
Milano, Treves, 1915
In-8 gr., 2 volumi, tela edit., pp. X,(2),388; (4),583; con complessive 367
illustrazioni fotografiche in b.n. in tavole fuori testo, 6 carte geografiche, di cui
una dell’Etiopia a colori, più volte ripieg. e inserita in una tasca alla fine del 2°
volume e “9 saggi di lettere etiopiche scritte da personaggi abissini all’autore”.
Lincoln De Castro, medico, chirurgo, antropologo, dedicò la maggior
parte della sua vita all’Abissinia.
Edizione originale.
Cfr. Pagliaini, p. 393.
Esemplare ben conservato.
€ 180

84
de filippi filippo

STORIA DELLA SPEDIZIONE SCIENTIFICA ITALIANA
NEL HIMALAIA CARACORUM E TURCHESTAN CINESE (1913-1914)
Con capitoli aggiuntivi di Giotto Dainelli e J.A. Spranger
Bologna, Zanichelli, 1924
In-8 gr., cartonato editoriale, titolo stampato su etichetta al dorso, pp.
XIII,(3),541,(3), molto ben illustrato (come da Indice) da: centinaia di foto in
b.n. nel testo; 31 tavole fuori testo di cui: 12 panorami ripieg., 2 tavole a colori
(1 applic. su cartoncino) + 4 schizzi idrografici/topografici; al fine - contenuti
in una cartella - 7 panorami e 1 veduta (”L’alta valle Sciaiok”) in 4 tavole più
volte ripieg. + 1 veduta (”Terzo campo sul Rimu”) ripieg. + 3 carte geografiche
a colori (più volte ripieg.).
Resoconto della spedizione, dall’agosto 1913 al dicembre 1914, attraverso
l’India, il Baltistan, il Ladak, l’Asia Centrale e il Turchestan russo.
Esemplare molto ben conservato.
€ 550

85
de picchi francesco

CENNI STORICO-MEDICI SULLE ACQUE TERMALI DI BORMIO
Sondrio, dalla Tipografia Provinciale
di Giovanni Battista della Cagnoletta, 1835
In-4 p. (mm. 282x195), bellissima legatura alle armi in tela rossa coeva,
ricche decorazioni in oro ai piatti, stemma centrale ai due piatti che raffigura l’Aquila bicipite imperiale del Regno Lombardo-Veneto, tagli dorati, pp. (2),VI,59,
con 1 tavola all’antiporta, inc. in rame, con la “Veduta del Nuovo Stabilimento
dei bagni di Bormio”.
Edizione originale.
Interessante ed esaustiva opera divisa in cinque parti: “Topografia del luogo
ove scaturiscono le terme di Bormio, loro storia. Topografia e descrizione del
nuovo Stabilimento dei Bagni - Caratteri fisici e chimici componenti la termale
di Bormio - Virtù medicinali della termale di Bormio e modo di usarla - Delle
malattie ove l’uso dei bagni di Bormio è nocivo, e delle cause principali, per cui
riesce talora dannoso od inutile - Regole ed avvertimenti necessari ad osservarsi
circa l’uso dei bagni di Bormio”.
In fine una “Tabella delle distanze delle principali città della Lombardia al
nuovo Stabilimento della città di Bormio per la via più breve postale”.
Cfr. Valsecchi-Pontiggia, 1805.
Esemplare ben conservato.
€ 980

86
de’ rosmini carlo
DELL’ISTORIA DI MILANO

Milano, Manini e Rivolta, 1820
In-4 p. (297 x 225), 4 volumi, bross. muta coeva, tit. ms. al dorso, pp.
XI,(1),428,(2); 534,(2); 594,(2); 528. L’opera è molto ben illustrata da 25 tavole fuori testo, finemente inc. in rame, di cui: 20 con ritratti, 1 con medaglie
antiche, 1 con la Torre di S. Gottardo, 1 (ripieg.) con bassorilievi dell’antica
Porta Romana, 1 carta geografica del Ducato di Milano e 1 carta topografica
della città, più volte ripieg. I volumi sono ornati nel testo da 34 bellissime inc. in
rame (testate, finali e 1 vignetta nell’ultimo vol. a pag. 420). Il vol. IV contiene
dettagliate descrizioni dei rami, scritte da Giovanni Labus. Il ns. esemplare,
editorialmente, non porta incisa una testata a p. 5 del vol. III: “Marmo antico
sopra il pilastro che sostiene gli archi di Porta Nuova”.
Edizione originale della più importante opera dello storico roveretano
(1758-1827).
Cfr. Predari, p. 184: “Offre il quadro della storia milanese dai primordi
della città sino alla metà del secolo XII, cioè sino alla incoronazione di Federico
I. A tale epoca (1152) comincia il corso della storia che termina nel 1535, anno
in cui Milano cessò di essere metropoli indipendente e passò sotto la dominazione di Carlo V. L’A. pervenne a compire la ‘Continuazione’ di questa storia
proseguendola sino all’anno 1740, ma essa è tuttavia inedita presso gli eredi”
- Cat. Hoepli,889 - Gamba,2668 - Brunet,IV,1399 e Graesse,VI,166 citano la
seconda ediz. del 1820-21, Milano, Pogliani.
Esemplare ben conservato.
€ 1.290

87

DESCRIPTION DE LA VILLE DE MILAN ET DE SES ENVIRONS.
Compris la Chartreuse près de Pavie et excursions de cette capitale aux lacs de
Como, de Lugano, au lac Majeur et à Varese, exposées à l’usage des voyageurs...
Milan, chez Epimaque et Pascale Artaria Editeurs..., s.d. (1834)
In-24 gr. (mm. 145 x 90), cartonato edit. (aloni), pp. (4),264,VIII (Catalogo), con 1 pianta di Milano ripieg. (restaur. per manc. dell’ang. inferiore:
mm. 50x30), 1 bella veduta del Duomo di Milano (mm. 115x165), disegnata
da Castellini ed inc. in rame dal Biasioli, e 1 carta stradale dei laghi, più volte
ripiegata.
Cfr. Villa,191: “Prima delle solite descrizioni di tutto ciò che merita di
essere visto a Milano e dintorni fino ai tre laghi, nell’Avviso agli stranieri vengono
dati consigli sull’arrivo a Milano, sulle pratiche per il passaporto, su alberghi e
ristoranti, caffè, diligenze, carrozze, banche, giornali e vie d’acqua”.
Fresco esempl., ben conservato.
€ 190

88

DESCRIZIONE DELLA VALTELLINA
E DELLE GRANDIOSE STRADE DI STELVIO E DI SPLUGA
Milano, Soc. Tipogr. Classici Italiani, 1823
In-8 p. (mm. 210x148), bross. muta coeva (lieve alone), pp. 96. ”La Valtellina e le grandi strade di Stelvio e di Chiavenna che serve di comunicazione
a quella di Spluga - Cascata di Piuro detta d’Acqua fragia - Cascata di Gordona
- Notizie statistiche della Provincia di Sondrio (sanità, agricoltura, gelsi, boschi,
commercio, arti e manifatture, minerali, bagni e acque termali)”.
Edizione originale di questa rara guida.
Cfr. Lozzi,II,5799.
Testo ben conservato.
€ 390

89

DESCRIZIONE DI GENOVA E DEL GENOVESATO
Genova, Tip. Ferrando, 1846
In-8 gr. (mm. 259x163), 3 volumi, pregevole legatura alle armi in tela
verde, firmata Luigi de Martini, riccamente decorata in oro ai piatti e al dorso e
con lo stemma della città di Genova al centro dei piatti anteriori, tagli dorati, pp.
XIV,182,(2),180; (4),542; (4),354,(2); a ciasc. frontespizio stemma della città.
I volumi sono illustrati da complessive 24 tavole fuori testo di cui alcune
più volte ripieg. Vi figurano: 1 carta idrobatica, o della profondità dell’acqua nel
Golfo di Genova; 1 carta geologica a colori della Liguria Marittima; alcune di
interesse scientifico con raffigurazioni di ucccelli e molluschi, altre di monumenti
e opere d’arte della città, e la grande “tavola numismatica genovese” che raffigura
56 tipi di monete in uso dall’epoca “del privilegio Corradino del 1139 fino al
cominciamento del presente secolo”. La carta topografica di Genova annunciata
nell’indice non venne mai pubblicata
Rara prima edizione, pubblicata in occasione della VIII Riunione degli
Scienziati Italiani a Genova nel settembre 1846 ed offerta in omaggio ai partecipanti.
Importante ed ampia documentazione di carattere scientifico, geografico,
corografico e storico, suddivisa in quattro parti: “la prima riguarda la natura non
organizzata - la seconda la natura organica - la terza l’uomo (storia civile) - la
quarta i monumenti, e le produzioni delle belle arti”.
Cfr. Lozzi,I, 2113 (in nota) - Fossati Bellani,II,2657.
Le tavole sono per lo più uniformem. arrossate; qualche fiorit. interc. nel
testo ma certamente un buon esemplare.
€ 580

90
desio ardito (a cura di)
ITALIAN EXPEDITIONS TO THE KARAKORUM (K2)
AND HINDU KUSH
Scientific reports
Leyden / Milano, Brill / Ismeo, 1964-1991
In-8 gr., complessivi 9 volumi, tela editoriale. L’opera è così composta:
- 1° Geography - p. I. “Geographical features of the Karakorum”, by A. Desio - p. II. “Meteorological observations of Desio’s 1954 expedition”, by F. Petrucco - p. III. “Geodetic and topographic
survey of Desio’s 1954 expedition”, by F. Lombardi, pp. XVII,158, con 53 figg. nel testo, 15 tavole
in b.n. fuori testo e 4 carte geografiche più volte ripieg., inserite in una tasca alla fine del volume.
- 2° Geophysics - “Geophysics of the Karakorum”, by A. Marussi, pp. XVII,242,(2), con 55 figg.
nel testo e 10 tavole fuori testo.
- 3° Geology - Petrology in 4 volumi:
Vol. I: “Geology and petrology of Haramosh-Mango Gusor Area”, by. B. Zanettin, pp.
XVI,305,(3), con 11 figg. nel testo, 3 ill. fotografiche in b.n. (in 1 tav. a doppia pag.) e 21 tavole in
b.n. fuori testo, ciasc. con 4 figg.
Vol. II: “Geology of the Baltoro basin”, by A. Desio and B. Zanettin, pp. XX,308,(3), con 74
figg. nel testo, 8 ill. fotografiche in b.n. (in 2 tavole) nel testo e 43 tavole fuori testo, ciasc. con 1 o 2
belle foto di ghiacciai, in b.n..
Vol. III: “Geology of Central Badakhshan (North-East Afghanistan) and Surrounding Countries”, by A. Desio, pp. XVI,628,(2), con 44 figg. nel testo e 16 tavole in b.n. fuori testo Al fine due
appendici - Paleontologica e Petrografica - con 5 figg. nel testo e 7 tavole in b.n., ciasc. con 2/4 figg.
+ 4 tabelle e 1 carta geologica a colori, più volte ripieg., inserite in una tasca al risg.
Vol. IV: “Geology of the upper Shaksgam Valley, North-East Karakorum, Xinjiang (Sinkiang)”,
by A. Desio, pp. XVIII,196,(2), con 43 figg. nel testo, 34 tavole in b.n. fuori testo ed 1 cartina a colori
più volte ripieg., inserita in una tasca alla fine del volume.
- 4° Paleontology - Zoology - Botany in 2 volumi:
Vol. I: p. I. “Fossils of Karakorum and Chitral” - p. II. “Results of the study of the entomological collection of the Karakorum and Hindu Kush (1954-1955)” - p. III. “List of Spermatophyta
collected in the Karakorum above 4000 m. (1953-1954)”, pp. IX,(3),343, con 16 figg. nel testo e 43
tavole in b.n. fuori testo.
Vol. II: “Fossils of North-east Afghanistan” (Carboniferous, Triassic, Jurassic) - “Cretaceous and
Palogene fossils”, pp. IX,(3),240, con alc. figg. nel testo e 41 tavole in b.n. fuori testo.
- 5° Prehistory - Anthropology - “Prehistoric Research in Northwestern Punjab / Anthropological
Research in Chitral” by P. Graziosi, pp. VIII,249, con figg. nel testo e 153 tavole in b.n. fuori testo.
Esemplare in ottimo stato.

€ 1.300

91
dierauer johannes

HISTOIRE DE LA CONFEDERATION SUISSE
Ouvrage traduit de l’allemand par Aug. Reymond
Lausanne, Payot, 1910-1929
In-8, 5 volumi in 6 tomi, cartonato muto moderno. L’opera è così composta:
- Volume I (1927, II édit.) “Des origines à 1415”, pp. XIV,(2),540.
- Volume II (1928, II édit.) ”De 1415 à 1516”, pp. 573,(3).
- Volume III (1910) “De 1516 à 1648”, pp. (6),671,(3).
- Volume IV (1929, II édit.) “De 1648 à 1798”, pp. 590,(2).
- Volume V, première partie (1918) “De 1798 à 1813”, pp. VIII,376,(2).
- Vol. V, deuxième partie (1919) “De 1814 à 1848”, pp. 977,(3) (numerazione continua).
Con alcune scritte e sottolineature a matita, altrimenti esempl. ben conservato.
€ 200

92

DIPLOMA DE CLEMENTISSIMI PRIVILEGI DA SUA SACRA
MAESTÀ LA REGINA D’UNGHERIA E BOEMIA ARCIDUCHESSA
D’AUSTRIA & CONCEDUTI ALLE FIERE DI BOLZANO
Colli Capitoli, Regole ed Ordini clementissimamente confirmati,
ampliati & accresciuti
Bolzano, 1744
In-16 gr. (mm. 191x156), cartonato muto mod., pp.num. 54,(6), con
bellissima antiporta (inc. in rame da Iacob Kleinschmidt) che rappresenta lo
stemma dei Magistrati mercantili di Bolzano. L’opera contiene la versione italiana
dell’ordinamento mercantile che l’imperatrice Maria Teresa rinnovò nell’aprile
del 1744 e vi sono precisati leggi e privilegi concessi in merito alle fiere che si
svolgevano a Bolzano.
Bolzano è sempre stato un punto di passaggio fra il Nord e il Sud e le sue
fiere fin dal secolo XII sono sempre state un notevole luogo di incontro e di affari.
“La città ebbe così quattro mercati di 14 giorni ciascuno, due in primavera e due
in autunno: intesi ad avviare verso la Germania il traffico della Lombardia, della
Toscana e delle città marinare, essi avevano assunto un’importanza eccezionale
nella storia del commercio dell’Europa Centrale... Ed è a Bolzano che fu realizzato il primo regolamento dei cambi che avesse corso ed influenza nell’Europa
Centrale e Meridionale”.
Cfr. Cat. Museo mercantile di Bolzano (1998), pp. 64 e segg.
Fresco e bell’esemplare.
€ 290

93

DIZIONARIO STATISTICO DE’ PAESI
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE AL DI QUA DEL FARO
Napoli, Tipogr. di Angelo Trani, 1824
In-8 p. (mm. 215x135), mz. pelle coeva, fregi e titolo oro al dorso, pp.
265,(5), con una tabella più volte ripieg. fuori testo. L’opera è così composta:
“1°. Stato alfabetico di tutti i Comuni del Regno, con i rispettivi circondari,
distretti, provincie, popolazioni ecc. - 2°. Stato delle Chiese del Regno secondo
le Bolle pontificie emanate in esecuzione dell’art. III del Concordato del 1818 3°. Stato alfabetico di tutte le Diocesi, colle loro situazioni, ed altre indicazioni”.
vato.

Alone margin. solo sulle prime 9 carte, altrimenti esemplare ben conser€ 220

94
doglioni lucio

NOTIZIE ISTORICHE E GEOGRAFICHE
DELLA CITTÀ DI BELLUNO E SUA PROVINCIA
Con dissertazioni due dell’Antico Stato, e intorno al sito di Belluno
Belluno, per Francesc’Antonio Tissi, 1816
In-8 p. (mm. 226x153), 6 opere in 1 tomo, mz. pelle coeva (lievi abras.),
fregi e titolo oro al dorso.
Vi sono contenute:
- Notizie istoriche... di Belluno, pp. 134, con un ritratto di Mons. Doglioni
all’antiporta e 7 belle tavole inc. in rame da Francesco Monaco, più volte ripieg.
e fuori testo, che raffigurano: la pianta della città di Belluno, due vedute parziali
(Porta della città detta del Doglioni - Palazzo Pubblico del Rettore) e 4 tavole
architettoniche relative al sepolcro Ostiliano. (Belluno, Tissi, 1816).
Prima edizione postuma di questa rara guida storico-geografico-artistica,
pubblicata dal nipote dell’A. Cfr. Fossati Bellani,II,2546 - Lozzi,I,305. Unito a:
- (CARNIELUTTI P.) - Della Venezia antica e suoi abitatori. Cenni storici
con delle osservazioni sopra il corso della Piave e sopra le strade romane e delle
vicende posteriori. Venezia, Tip. Cecchini e Comp., 1842, pp. 176 (angolo inf.
mancante a p. 81). Unito a:
- SCHIAVO A. - Discorso letto all’Accademia poetico-musicale tenuta nell’aula del Seminario Gregoriano, pel solenne ingresso in Belluno del Vescovo Antonio Gava, il di’ 6 novembre 1843. Con appendice delle notizie storiche intorno
alle pubbliche scuole in Belluno. Belluno, Tip. Tissi, 1843, pp. 37,(3). Unito a:
- CORAULO F. - Sull’orfanotrofio di Belluno, cenni. Belluno, Tip. Deliberali,1856, pp. 19. Unito a:
- ZANARDINI A. - Castelnovo e Miani. Canti due. Feltre, Tip. del Seminario, 1858, pp. 48. Unito a:
- MIARI F. - Poesie. Padova, Tip. del Seminario, 1862, pp. 112.
Esemplare con barbe, ben conservato.
€ 1.500

95
driou alfred

SOUVENIRS DE FLORENCE
Promenades de touristes à travers les Romagnes, l’Emilie,
l’Ombrie et la Toscane, par les cotes de l’Adriatique, l’Apennin et les Maremmes...
Limoges, Barbou Frères, s.d. (1850 ca.)
In-8 gr. (mm. 274x180), mz. marocchino rosso (piccolo spacco a una
cerniera), dorso a cordoni con decorazioni e titolo oro, tagli dorati, pp. 312,
illustrato fuori testo da 4 bellissime tavole animate, in litografia a colori, che
raffigurano: “Ferrare - Ancone, Arc de Trajan - Florence, Place du Grand Duc
- Livourne”.
In questa interessante opera: “mise en scène de Ferrare, Bologne, Ravenne,
Rimini, Ancone, Lorette, Sienne, Florence, Pise, Lucques, Livourne et Nice,
etc. - Prosopographie des villes étrusques: Perugia, Clusium. Cortona, Arretium,
Velathri, Tarquinies, Populanie, Vétulonie, Fiesole, Pistoia, etc. - Prodiges de
l’art et de la nature. Souvenirs historiques, menus-propos et causeries sur les
Adelards, les d’Este, les Da Polenta, les Malatesta, les Montefeltro, de La Rovère,
les Médicis, les Pazzi, les Strozzi, etc.”.
Esemplare ben conservato.
€ 140

96
dumont d’urville
VIAGGIO PITTORESCO INTORNO AL MONDO
Illustrato con carte geografiche e vignette eseguite dai migliori artisti.
Traduzione italiana del sig. L.L.

Venezia, Antonelli, 1841-1844
In-4 p. (mm. 289x201), 2 volumi, mz. pelle coeva con ang. (dorsi restaurati
per picc. manc.), fregi e tit. oro al dorso, pp. XVI,XXX,1192; (4),1192; testo e
numerazione su due colonne.
L’opera è riccamente illustrata da belle silografie in tavole f.t., i.e.: 8 ritratti
dei più grandi viaggiatori della storia all’antiporta dei due volumi, 531 vignette
in 142 tavole che raffigurano paesaggi o scene di vita indigene e 5 carte geografiche più volte ripiegate - Isole Hawaii, Isole Taiti, carta generale del viaggio,
Isole Tonga e Nuova Zelanda. Manca la carta generale dell’Oceania (annunciata
ma mai pubblicata).
Rara prima traduzione italiana di questo “Riassunto generale de’ viaggi e
scoperte di Magellan, Tasman, Dampier, Anson, Byron, Wallis, Carteret. Bougainville, Cook, La-Pérouse, G. Bligh, Vancouver, D’Entrecasteaux, Wilson,
Baudin, Flinders, Krusenstern, Porter, Kotzebue, Freycinet, Bellingausen, Basil,
Hall, Duperrey, Paulding, Brecheym, Dumont d’Urville, Lutke, Dillon, ec. ec.”.
Vi sono ampiamente descritte le scoperte e le esperienze fatte dai più
famosi esploratori.
La tavola della Nuova Zelanda restaurata per picc. manc.; alc. lieviss. fiorit.
marginali, altrimenti esemplare molto ben conservato.
€ 950

97
(durau)
LES CURIOSITES DE LA VILLE DE MILAN ET DE SES ENVIRONS
Milan / Paris, Santo Vallardi dit de Paris, s.d. (ma 1820)
In-16 p. oblungo (mm. 172 x 230), mz. tela mod. con ang., cop. orig. applicata
al piatto anteriore. Album composto da un bel frontespizio con vignetta raffigurante il
complesso degli edifici più importanti di Milano, disegnato da Santi, inc. dal Durau e
datato 1820; seguono 78 tavole (mm. 95x120 alla battuta), numerate in alto a destra:
61 con vedute di Milano (dalla 1 alla 60 e la 78) e 17 con vedute di località vicine
(Como, Monza, Pavia, Lago Maggiore e Lago di Como). Le prime 71 tavole recano
tutte in basso a destra il nome dell’incisore Durau sculp., con titolo sia in italiano che
in francese.
Cfr. Arrigoni “Milano nelle vecchie stampe”,I,144: “La serie per la sua stessa
ricchezza comprende soggetti che non compaiono in altre. Alcune vedute sono tratte
dalla serie Aspari, Galliari e Lose-Artaria ; altre sono dello stesso disegnatore di quelle
delle serie Castellini, Durelli-Biasioli, ma non sappiamo a quali spetti la precedenza.
I disegni originali sono dovuti specialmente al Reondino che appare anche artista più
dotato degli altri”.
Cfr. anche Arrigoni,I, p. XXV: “Nel 1820 è datata una serie di qualche interesse,
quella edita da uno dei fratelli Vallardi, il Santo che esercì un’azienda editoriale autonoma da quella dei fratelli Pietro e Giuseppe ed è detto di Parigi perché tenne una sede
in quella città. Le vedute sono di piccolo formato, non più grande di una cartolina, ed
incise in acciaio, una tecnica allora assai in uso in Francia ed in Inghilterra appunto per
le vedute. I disegni sono di Santi, Toselli e Reondino, artisti poco noti i quali si valsero
largamente delle vedute incise dell’Aspari e di quelle edite dall’Artaria. Ma poiché la
serie fu estesa a 72 soggetti, se ne aggiunsero altri di nuova rilevazione specialmente a
cura del Reondino; tra questi alcuni compaiono assai raramente in altre serie, come i
cortili dell’Arcivescovado, del Palazzo del Governo e del Palazzo Marino, il Corso di
S. Celso (ora Corso Italia), il chiostro delle Grazie, la Porta Vercellina, S. Michele ai
Sepolcri, l’Abbazia del Chiaravalle vista dall’ingresso del cortile antistante, la Certosa di
Garegnano vista di facciata. Le vedute furono ridotte a comun denominatore dal Durau,
incisore abile che riuscì a farne quadretti sufficientemente caratterizzati e piacevoli”.
Nel nostro esemplare - completo anche delle ultime 6 tavole aggiunte successivamente - le tavole numerate dalla 72 alla 78 sono sciolte e preservate in una busta,
posta in fine. Molto ben conservato.
€ 2.000

98
durelli gaetano e francesco

LA CERTOSA DI PAVIA
Descritta ed illustrata con tavole su rame incise dai fratelli Durelli
Milano, Civelli, 1863
In folio (mm. 520x375), mz. pelle coeva (con abrasioni), dorso a cordoni
con filetti e titolo oro, pp. 28, molto ben illustrato da 70 tavole di cui 8 a doppia
pag. fuori testo.
Cfr. Brunet,II,909 e Graesse,II,452 per la I ediz. del 1823/35 - Benezit,IV,
p. 908.
Con tracce d’uso e lievi fiorit. ma certam. un buon esemplare.
€ 750

99
ebel johann gottfried

MANUEL DU VOYAGEUR EN SUISSE
Avec figures. Traduit de l’allemand.
Seconde édition enrichie de toutes les additions
et corrections de la troisième édition originale
Zurich, chez Orell, Fussli et Co., 1810-1811
In-8 p. (mm. 215 x 120), 4 volumi, mz. pelle coeva (restaur.), pp. VIII,4,IX-LXXII,391 (ma 375, perché omesse nella numerazione le pp. 353-368);
XVI,628; (2),635; 646(2); con 3 belle antiporte in tinta che raffigurano un
paesaggio alpino, incise in rame.
Nel primo volume: 1 carta geografica a colori della Svizzera, ripieg.; 3 tavole
(più volte ripieg.) che rappresentano l’intera catena delle Alpi svizzere, presa da
punti differenti e 1 piccola tavola che raffigura un rampone per camminare sui
ghiacciai (tutte descritte); nel terzo volume un’altra cartina geografica più volte
ripieg. che copre il territorio da Zurigo a Windgellen.
Dalla Prefazione: “cette seconde édit. traite la Suisse entière en y comprenant, outre les XIX Cantons, la République de Valais, la Principauté de Neuchatel et Valengin, et les villes de Bienne et de Genève avec leurs territoires...
les parties plus remarquables de la Savoye e du Piémont, ainsi que des contrées
limitrophes de la Lombardie ou royaume d’Italie, de la Souabe et de la France. La
première partie, formant un volume, contient tout ce que doit savoir un étranger
qui se prépare a faire le tour de la Suisse... La seconde partie formant 3 volumes,
est un manuel qui contient l’indication succinte mais complète de tous les objets
remarquables que l’on observe en Suisse, tout ce qui peut intéresser le peintre, le
géographe, l’historien, le physicien, le botaniste, le minéralogiste et le géologue,
tout en disposant les articles par ordre alphabétique (A-F / G-O / P-Z)”.
J.G. Ebel (1764-1830), scrittore e geologo svizzero è l’autore di varie guide,
considerate fra le più importanti dell’epoca e la cui reputazione gli permise di
conquistare il pubblico francese e inglese.
Con lievi aloni e fiorit.; prime 25 carte del IV vol. restaurate al margine
infer. interno per mancanza, ma complessivam. buon esemplare con barbe.
€ 470

100
edmond charles

VOYAGE DANS LES MERS DU NORD
A bord de la corvette La Reine-Hortense. Deuxième édition
Paris, Levy, 1863
In-8 gr. (mm. 264x172), mz. marocchino coevo (piatti in tela), dorso a
cordoni con decoraz. e titolo oro ai riquadri, tagli dorati, pp. VIII,536,(2), ben
illustrato da 12 tavole incise su legno, fuori testo, disegnate da Karl Girardet su
acquarelli di Ch. Giraud e d’Abrantès. “Ecosse - Islande - Ile de Jean-Mayen Groenland - Féroe et Shetland - Pays Scandinaves”.
Esemplare molto ben conservato.
€ 140

101
edwards amelia ann blanford

A THOUSAND MILES UP THE NILE
With upwards of seventy illustrations engraved on wood by G. Pearson,
after finished drawings executed on the spot by the Author
London, Longmans, Green & Co., 1877
In-8 gr. (mm. 258x184), tela rossa editoriale con cornice decorata in oro
e nero al piatto e al dorso (piccoli strappi ai bordi), tagli dorati, pp. XXV,732,
testo entro sottile cornice, molto ben illustrato nel testo da inc. su legno e con
17 tavole fuori testo pure xilografate (su disegni dal vero della stessa autrice),
oltre a 2 carte geografiche a colori, ripiegate: Egypt and Lower Nubia.
Resoconto di un affascinante viaggio con partenza dal Cairo: “The Great
Pyramid - The Mecca Pilgrimage - Bedreshayn - Sakkarah and Memphis - Minieh - Siout - Denderah - Thebes and Karnak - Assouan - Elephantine - The
cataract and the desert - Philae - Korosko - Aboo Simbel - The second cataract
- Discoveries at Aboo Simbel - Back through Nubia - Silsis and Edfoo - Thebes
- Abydus and Cairo”.
Prima edizione di questa famosa opera della scrittrice Edwards, egittologa
inglese (1831-1892), fondatrice dell’Egypt Exploration Society e del Department
of Egyptology at University College London.
Cfr. Dawson and Uphill “Who was who in Egyptology”, pp. 95: “She
considered scientific exploration and accurate recording of standing monuments
the only remedy for the widespread destruction and appalling mutilation of sites
and buildings that was prevalent at that time”.
Solo 4 pagine con fioriture, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 490

102
elekes (von) franz
NEUESTER GRUNDRISS DER KK HAUPTUND RESIDENZSTADT WIEN MIT IHREN 34 VORSTADTEN
UND ANGABE ALLER HAUS-NUMMERN

Wien, Muller, 1845
Grande e bella pianta della città di Vienna litografata a colori, di cm. 62
x 81, suddivisa in 18 riquadri e montata su tela; è inserita in una custodia in
cartoncino coevo (cm. 21,2x14) ed è molto ben conservata.
€ 200

103

ENCICLOPEDIA GEOGRAFICA
Opera originale italiana compilata da una societa’ di dotti,
colla direzione di A.F. Falconetti
Venezia, Antonelli, 1845-1854
In-8 gr. (mm. 242x160), 11 volumi, mz. pelle coeva con ang., fregi e titolo
oro al dorso (due con picc. manc.), ca. 1000/1100 pp. cad. vol. È questo un
“gran dizionario contenente la descrizione di tutti i luoghi del globo interessanti per riguardo alla geografia fisica e politica, alla storia, alla statistica, alle arti
belle, all’industria, al commercio, ec. ec.... Opera compilata sopra le migliori e
più recenti sinora pubblicate in Europa... con disegno interamente nuovo che
comprende la terminologia della geografica scienza e le voci generiche che nelle
lingue principali servono a spiegare il senso de’ nomi geografici più importanti”.
Qualche lieve fiorit., ma certamente un buon esemplare.
€ 290

104
f.b.a.a. (data in luce da)
ISTORIA DELLA CITTA’ DI GIBILTERRA IN SPAGNA
Con la descrizione della medesima, porto, baia, fortificazioni,
confini e pianta in rame della suddetta

Firenze, per Gaetano Cambiagi, 1781
In-16 gr. (mm. 182x113), brossura muta coeva, pp. 27,(1), con una bellissima pianta di Gibilterra a volo d’uccello, inc. in rame e più volte ripieg., e
relativa spiegazione a fronte.
Edizione originale.
Esemplare ben conservato.
€ 600

105
fabi massimo

COROGRAFIA D’ITALIA
Ossia Gran Dizionario storico, geografico, statistico delle città,
borghi, villaggi, castelli, ecc. della Penisola
Milano, Pagnoni, s.d. (ma 1854)
In-8 gr. (mm. 258x165), 3 volumi, mz pelle coeva, dorso a cordoni con
fregi a secco e titolo oro, pp. CLXVIII,724; (4),923; (4),744; con 3 belle tavole
allegoriche inc. in rame da Gandini e 3 frontespizi con titolo calligrafico.
Cfr. Fossati Bellani,559. Manca al Lozzi.
Lievi aloni margin. su alcune carte; fioriture o arrossature più o meno lievi,
peraltro buon esemplare.
€ 190

106
fabri girolamo

LE SAGRE (SACRE) MEMORIE DI RAVENNA ANTICA
Venezia, per Francesco Valvasense, 1664
In-8 p. (mm. 215x150), 2 parti in 1 volume, p. pergamena antica, titolo
oro su tassello al dorso, 16 cc.nn. (compresa la bella antiporta con veduta di
Ravenna tra Santi Vescovi, inc. in rame), 591 pp.num.; testo ornato da testat.,
capilett. e finalini inc. su legno; con il catalogo cronologico di tutti gli Arcivescovi
ravennati e loro stemmi (pure silografati).
Edizione originale.
Cfr. Piantanida,279: “Probabilm. unica ediz. di quest’opera che descrive
le chiese e le loro origini, i sepolcri, le opere d’arte; tratta delle reliquie dei santi,
delle vite dei beati, degli uomini illustri, dei prelati, dei loro stemmi e dà notizie
di curiose cronache di Ravenna” - Lozzi,3894 - Graesse,II, p. 542 - Brunet,II,
p. 1150 - Platneriana,279 - Cicognara,4005.
Solo qualche lieve uniforme arross., altrimenti esemplare ben conservato.
€ 590

107
fabricius jean-chrétien
VOYAGE EN NORWEGE AVEC DES OBSERVATIONS
SUR L’HISTOIRE NATURELLE ET L’ECONOMIE
Traduit de l’Allemand

Paris, chez Levrault, An X (1802)
In-8 p. (mm. 217 x 130), mz. pelle coeva (con abras.), filetti e titolo oro
al dorso, pp. LXVIII,424, inclusa un’Appendice del traduttore, su “Régiment
de Patineurs en Norvège” e una “Lettre sur la Norvège” datata 8 ottobre 1800.
Interessante relazione sulla Norvegia “sous le rapport des productions naturelles
et des institutions civils” come indica l’A. nella sua prefazione. La prima edizione
fu pubblicata in tedesco nel 1779 a Amburgo.
Il danese Jean-Chrétien Fabricius (1742-1807) è considerato il più celebre
entomologo del XVIII secolo. “A l’age de vingt ans, il se rendit à Upsal pour
suivre les cours de Linné... Tous ses ouvrages sur l’entomologie, qui lui ont valu
une reputation justement méritée, nous montres les préceptes, la méthode, et
meme les formes de style de Linné... nombreux sont aussi les ouvrages historiques sur le commerce, les finances, l’administration, la salubrité publique en
Danemark et, en 1779 à Hamburg, il publia un livre sur la Norvège...”. Così
Biographie Universelle, XIV, pp. 62-66.
Esemplare con barbe, ben conservato.
€ 240

108
fagnani federigo

LETTERE SCRITTE DI PIETROBURGO
CORRENDO GLI ANNI 1811 E 1812
Milano, dai torchj di Giovanni Pirotta, 1812
In-16 gr. (mm. 198 x 130), mz. pelle coeva, tagli gialli, pp. (2),166, con una
bellissima pianta della città di Pietroburgo, incisa in rame e più volte ripiegata
(dettagliatamente descritta) e 5 tavole fuori testo, pure incise in rame, che rappresentano “la stufa di cui si ragiona nella lettera terza” con relativa spiegazione.
Raccolta di 6 importanti lettere scritte dal Conte Fagnani, Consigliere di
Stato e Ciambellano del Re d’Italia, nel 1811 e 1812.
Solo qualche lieve fioritura, altrimenti ben conservato.
€ 690

109
fanucci gio. battista
ORAZIONE ACCADEMICA SULL’ISTORIA MILITARE PISANA
Del Dott. Gio. Battista Fanucci fra gli Arcadi Filomaco Euricleo

Pisa, per Ranieri Prosperi, 1788
In-4 p. (mm. 286x210), bross. muta coeva (con manc. e diverse), pp. 119.
Edizione originale.
Cfr. Lozzi,II,3651 - Moreni,I, p. 358: “Questa è un’analisi a guisa d’appendice, nella quale a colpo d’occhio si veggono tempo per tempo dal fine del
Secolo VI, fino al 1406, in cui Pisa venne la prima volta in potere dei Fiorentini,
tutte le spedizioni, ed i fatti d’arme, che fanno la gloria di quella nazione per
parte specialmente della sua potenza sul mare... il suo nome fu colmo di gloria
sulle coste dell’Affrica... fu Signora di tante Isole del Mediterraneo, la sostenitrice
del rinascente commercio nei suoi mari”.
Con lievi arross. o fiorit. ma certamente un buon esemplare con barbe.
€ 160

110
federici domenico maria

ISTORIA DE’ CAVALIERI GAUDENTI
Vinegia, nella Stamperia Coleti, 1787
In-8 gr. (mm. 250x200), 2 volumi, mz. pergam. coeva, tit. ms. al dorso,
pp. XXI,(3),384; (8),188. Unito il Codex diplomaticus ad historiam Militiae
B.M.V. Gl., pp. 264 (incluso Indice generale): con documenti dal 1210 al 1719.
L’opera è ornata da: emblema dei Cavalieri Gaudenti ai frontespizi; due
vignette alle armi alle dediche, 5 elaborate testate con lo stemma dell’Ordine e
bei capilettera figur. a vignetta. È ben illustrata nel testo da numerosiss. stemmi
e da 7 tavole relative a decorazioni, abiti dell’Ordine sia maschili che femminili
e ritratti di importanti Cavalieri, tutti incisi su legno; con 1 tav. fuori testo incisa
in rame che raffigura un Cavaliere in abito da cerimonia.
Edizione originale della prima opera del domenicano D. M. Federici (17391808).
Cfr. Morazzoni, p. 229 - Brunet,VI,22007.
Questa “Istoria” fu compilata al fine di dimostrare che quell’Ordine equestre, a seguito di una lunga serie di vicende svoltesi tra il XIII e il XVIII secolo,
veniva ad avere legittima successione nell’Ordine militare dei nobili trevigiani.
“I Frati gaudenti, costituivano la Milizia della B.V. Maria, iniziata da Loderingo degli Andalò e altri nobili a Bologna, approvata da Urbano IV (1261), per
conciliare le fazioni guelfe e ghibelline tra magnati e tutelare la pace cittadina,
le vedove e i fanciulli... Si diffusero in molte città.... Sussistono a Bologna fino
al 1589, a Treviso fino al 1737”, cosi’ Diz. Treccani,V,242.
Solo qualche lievissima fioritura, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 380

111
federzoni luigi

(bologna 1878 - roma 1967)
TELEGRAMMA AUTOGRAFO FIRMATO
1 p. (mm. 224x168), senza data (ma certo giugno 1940), diretto “Alla Maestà del Re Imperatore”, su carta intestata del Presidente della Reale Accademia
d’Italia, di 13 righe.
(1940)
È la minuta autentica del telegramma che Federzoni, in qualità di Presidente dell’Accademia d’Italia, inviò a Vittorio Emanuele III in occasione dell’entrata
in guerra dell’Italia (10 giugno 1940).
“In questo giorno fausto per la intera Nazione... la Reale Accademia d’Italia rinnova... i più fervidi voti per la Maestà del Re Imperatore... auspicando
con la immancabile vittoria nuovi et più alti fasti per la Patria et per la gloriosa
Dinastia fascista...”.
Esemplare ben conservato.
€ 240

112
(fellens jean-baptiste)
STORIA DELLA VITA ANEDDOTA POLITICA
E PRIVATA DI LUIGI NAPOLEONE IMPERATORE DEI FRANCESI
CONTINUATA SINO ALLA FINE DELLA GUERRA D’ORIENTE
Milano, Pagnoni, s.d. (1860 ca.)
In-8 p. (mm. 221 x 140), mz. pelle coeva (lievi abrasioni), pp. (12),825,(3),
molto ben illustrato f.t. da complessive 53 tavole incise in rame (compreso il
bel frontespizio disegnato da Firentini ed inciso da Gandini): 15 sono ritratti
di importanti personaggi, arricchiti da una biografia stampata su veline verdi.
Nell’opera: “Infanzia ed esilio - la presidenza - l’Impero” di Napoleone III.
Solo qualche lieve fioritura, ma complessivamente ben conservato.
€ 140

113
ferrario giulio

IL COSTUME ANTICO E MODERNO
Terza edizione
Torino, Fontana, 1829-1833
In-8 p. (mm. 217x130), 23 volumi in 26 tomi, mz. pelle coeva (solo un
vol. in mz. pelle mod., stesso stile), titolo oro al dorso. L’opera, celebre per l’affascinante parte iconografica, è illustrata - come da Indice - da complessive 393
tavole in b.n. incise in rame (solo un volume dell’Europa è colorato a mano) e
con 2 alberi genealogici, più volte ripiegati. È questa una “storia del governo,
della milizia, della religione, delle arti, scienze e usanze di tutti i popoli antichi
e moderni, provata coi monumenti dell’antichità e rappresentata con analoghi
disegni”.
Terza edizione, cosi’ composta:.
Africa in 3 volumi - Asia in 6 volumi - Europa in 10 volumi (ma 13 tomi:
il vol. IX è in 3 parti e il X in 2 parti) - America in 4 volumi.
Nel 1° vol. dell’Africa, l’ultima carta di Indice con manc. anche di alcune
parole del testo (si unisce fotocopia); i restanti volumi con fiorit. o lievi arross.
ma complessivam. buon esemplare.
€ 1.800

114
ferrario giulio

MONUMENTI SACRI E PROFANI DELL’IMPERIALE
E REALE BASILICA DI SANT’AMBROGIO IN MILANO
Rappresentati e descritti
Milano, dalla Tipografia dell’Autore, 1824
In-4 gr. (mm. 374x257), bellissima legatura in p. marocchino blu con
cornici e fregi dorati ai piatti, dorso a cordoni con decoraz. e titolo oro, tagli
super. dorati, dentelles dorate, pp. (8),224, vignetta ovale al frontespizio che
raffigura l’esterno della basilica; illustrato fuori testo da 32 magnifiche tavole,
in b.n. o in tinta, disegnate e inc. in rame da valenti artisti fra cui il Sanquirico,
il Biasioli, il Raineri, il Bussi, ecc. L’opera è introdotta da “brevi notizie sulle
principali azioni di Sant’Ambrogio”.
Edizione originale.
Il volume comprende anche 2 carte aggiuntive a spiegazione della tav.
dell’incoronazione, comprese tra le pagine 40 e 41.
Cfr. Cat. Hoepli,1248 - Predari, p. 107 - Graesse,II,571 - Brunet,II,1233
- Benezit,IX, p. 280 per Alessandro Sanquirico e Benezit,II, p. 18 per Angelo
Biasioli.
Con lieve alone al margine superiore di tutto il volume, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 2.300

115
findlay alexander george

SAILING DIRECTORY FOR THE ETHIOPIC
OR SOUTH ATLANTIC OCEAN
Including a description of the coasts of South America and Africa
London, Holmes, 1883
In-8 gr. (mm. 245 x 145), tela editoriale (lievi aloni), pp. XII,865,(11),
con figure nel testo e 15 tavole fuori testo, alcune più volte ripiegate. Nona
edizione interamente rinnovata di questo “Nautical Directory for the South
Atlantic Ocean”.
Solo qualche lieve fioritura altrimenti ben conservato.
€ 190

116
fontane marius

VOYAGE PITTORESQUE A TRAVERS L’ISTHME DE SUEZ
Vingt-cinq grandes aquarelles d’après nature par Riou,
lithographiées en couleur par M. Eugène Ciceri
Paris, Dupont / Lachaud Editeurs, Imprimerie J. Claye, s.d. (1870 ca.)
In folio gr. (mm. 560 x 390), tela editoriale blu (con aloni, restaurata), titoli
e belle decorazioni oro ai piatti, tagli super. dorati, pp. (4),100, con il ritratto di
Ferdinand de Lesseps (ideatore ed esecutore del progetto del taglio dell’istmo),
una carta geografica litografata del Canale di Suez con incluse 3 piante: Port
Said, Ismailia, Suez, e con 25 magnifiche tavole fuori testo (precedute da velina
con didascalia) tratte dagli acquarelli dal vero di Riou, litografate a colori da
Ciceri, che raffigurano vedute del canale, di città, paesaggi, feste dell’inaugurazione (ottobre 1869).
Quest’opera monumentale, superbamente illustrata, ci conduce da PortSaid a Suez, attraverso Kantara - El Guisr - il lago Timsah - Ismailia - da Timsah
ai laghi Amers fino al Mar Rosso.
L’A., il giornalista francese Marius Fontane (1838-1914), fu segretario
generale della Compagnia del Canale di Suez e fu al seguito di Ferdinand de
Lesseps anche per i lavori dell’itsmo di Panama. Rara edizione originale, nella
tiratura di 500 esemplari.
Cfr. Brunet,VII,510: “Volume splendidement illustré....” - Benezit,XI,
p. 722 che dell’artista francese precisa: “Edouard Riou (1833-1900), peintre,
aquarelliste, dessinateur. Il traita particulièrement des sites de la foret de Fontainebleau et des scènes égyptiennes....” - Lorenz,IX, p. 595.
Le prime 2 cc. (occhietto e ritratto) restaurato e con un alone all’angolo
inferiore destro (cm. 16x18); sulle 12 cc. seguenti l’alone si riduce e attenua
sempre di più sino a scomparire. Dalla p. 17 in poi il volume (tutto su carta
forte) è fresco e molto ben conservato.
€ 2.450

117
fontani francesco

VIAGGIO PITTORICO DELLA TOSCANA
Edizione seconda rivista ed accresciuta dall’autore
Firenze, per Giovanni Marenigh, 1817
In-24 gr. (mm. 146x96), 6 volumi, mz. pergamena con angoli coeva,
titoli in rosso e nero al dorso, pp. XX,365; 338,(2),XII; 284,III; 283,(3),III;
(2),III,310; (2),298,(4),XI; con ritratto dell’A. disegnato e inciso in rame da F.
Fournier, molto ben illustrato fuori testo da 213 pregevoli tavole incise all’acquaforte, tutte descritte.
L’Indice ne riporta 211 e al ns. esempl. manca la tav. XI del vol. 2° (veduta
della cattedrale di Prato); sono invece presenti 3 tavole in più non indicate in
indice: (vol. 1°) veduta di S. Lorenzo (a p. 172) e veduta del palazzo Borghese
(con 4 pp. di t., fra le pp. 312 e 313) - (vol. 2°) veduta della Ghiacciaia situata
in uno dei viali delle Cascine (con 12 pp. di t. al fine).
Fra queste 213 tavole figurano: 1 carta geografica della Toscana più volte
ripiegato e 4 piante (ripieg. o a doppia pag.) delle città di Firenze, Siena, Pisa
e Livorno.
Seconda edizione (la prima, in folio, è del 1801-03). Rara e notevole opera
per il ricchissimo apparato iconografico che illustra in dettaglio le località più o
meno importanti della Toscana.
Cfr. Choix de Olschki,I,1222 per la terza ediz. del 1827: “Ouvrage très
intéressant” - Brunet,II,1330.
Solo qualche lieve fiorit. o ingiallitura, altrimenti esemplare con barbe ben
conservato.
€ 2.500

118
formiggini luigi raffaele

NUOVO DIZIONARIO GEOGRAFICO
TOPOGRAFICO STORICO STATISTICO E COMMERCIALE
Compilato e portato a molto maggior estensione
di qualunque altro simile Dizionario italiano
Milano, Bernardoni, 1813-1814
In-8 p. (mm. 200x120), 4 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni e tit.
oro (con abras.), pp. XVI,438; VI,453,(3); VI,(2),449; VI,(2),532,28. L’opera
non prevede un atlante di carte geografiche. Solo qualche lievissima fioritura
altrimenti esemplare ben conservato.
€ 220

119
foscarini j.
GUIDA ALLE TERME EUGANEE

Padova, Tip. del Seminario, 1872
In-8 p. (mm. 210x140), t. tela coeva, titolo oro al dorso, pp. 195, ben
illustrato fuori testo da: 3 tavole xilografate protette da velina (Abano “Sorgenti del Montirone” - Battaglia “Terme di S. Elena” - Abano “Terme”), 1 carta
topografica delle Terme Euganee (più volte ripieg.), 1 “Prospetto dei risultati
ottenuti sopra 8055 infermi curati colle termali euganee negli ospizi termali di
Abano, dall’anno 1842 al 1871” (più volte ripieg.).
Interessante guida con cenni topografici, storici, chimici e terapeutici sulle fonti termali di Abano, Montortone, S. Pietro Montagnon, Montegroto e
Battaglia.
Esemplare su carta grande, ben conservato, con dedica ms. dell’autore.
€ 190

120
frisi antonio francesco

MEMORIE DELLA CHIESA MONZESE
Raccolte e con varie dissertazioni illustrate
Milano, appresso Giuseppe Galeazzi, 1774-1780
In-8 gr. (mm. 260x198), 4 volumi in cofanetto, lussuosa legatura in p. pergamena mod. con ricca decoraz. oro ai piatti., titolo oro su due tasselli al dorso,
pp. XVI,49,(3); 96; 80; (8),138; pregevoli vignette ai frontespizi, 3 testate alle
armi, alle dediche (Card. G. Pozzobonelli, Mons. A.M. Durini, March. A.-L.
Recalcati e Monsignori della Metropolitana di Milano), 4 grandi capilettera e
con 10 belle tavole fuori testo, alc. ripieg., il tutto inc. in rame; il vol. è ornato
nel testo anche da figg. silografate.
L’opera, divisa in quattro dissertazioni (una per volume), tratta dei primi
abitatori di Monza, delle sue antichità ed iscrizioni, dei Longobardi e della regina
Teodolinda, della fondazione della basilica di S. Giovanni Battista (v. la bella
tavola che raffigura la facciata), delle donazioni e privilegi concessi da papi e
sovrani, della gerarchia ecclesiastica, dei possedimenti, rendite, ecc.
Edizione originale.
147.

Cfr. Lozzi,I,2945: “Opera molto pregevole” - Graesse,II,637 - Predari, p.

“Antonio Francesco Frisi (1734-1817), storico, fratello del più celebre
Paolo (matematico e astronomo barnabita), canonico a Monza e poi a Milano,
si occupò quasi esclusivamente di cose monzesi pubblicando anche (1794) le
‘Memorie storiche di Monza e sua corte’”. Così Diz. Treccani,V, p. 118.
Margine superiore di due volumi con lieve alone, altrim. esemplare con
barbe, su carta forte, ben conservato.
€ 1.400

121
(frosini francesco)
S. RANIERI ESPOSTO ALLA PUBBLICA DIVOZIONE
DA UN SUO DIVOTO
Nel raccogliere tutto quello, che può di notabile ricavarsi
dagli scrittori della sua vita
Lucca, per Domenico Ciuffetti, 1717
In-8 gr. (mm. 271x192), p. pergam. coeva (con spacco), pp. 182,(2). La
vita del santo è qui spiegata in sonetti, ognuno messo di fronte alla sua prosa.
La introduce una erudita Prefazione in cui l’A. annovera gli antichi pregi della
città e della chiesa di Pisa.
Edizione originale.
“Protettore di Pisa, l’eremita Ranieri (1128-1160), dopo una giovinezza
mondanamente trascorsa si dedicò a opere di penitenza; fu due volte in pellegrinaggio a Gerusalemme quindi si ritirò nel monastero di S. Vito a Pisa”. Così
Diz. Treccani,X, p. 138.
Cfr. Melzi,III, p. 24 che cita erroneamente come data il 1719: “In fine
leggonsi due sonetti in lode di quest’opera, il primo de’ quali.... esprime con le
lettere iniziali d’ogni suo verso il nome dell’autore mentovato Francesco Frosini
” - Moreni,I, p. 401.
Lunga postilla a penna al frontespizio; con qualche uniforme arross. e lievi
fiorit. ma discreto esemplare.
€ 100

122
fulton hamish

HAMISH FULTON
Milano, Franco Toselli (stampa: Grafiche G.V.), 1974
In-folio oblungo (mm. 380x505), legatura editoriale in mz. tela, pp. (40),
illustrato da 15 fotografie in b.n. di cui 2 ripiegate di grandi dimensioni e 3
a colori, che documentano i suoi viaggi in Bolivia, Scozia, Galles, Inghilterra,
Perù e Islanda. Bellissima raccolta di immagini realizzate da questo celebre artista
inglese (Londra 1946) che si definisce “walking artist”, un artista che cammina.
Dal 1972 realizza solo opere basate sull’esperienza delle passeggiate.
Bella edizione in tiratura di 1000 copie. In ottimo stato.
€ 230

123
(galluzzi riguccio)
ISTORIA DEL GRANDUCATO DI TOSCANA
SOTTO IL GOVERNO DELLA CASA MEDICI
Firenze, per Gaetano Cambiagi, 1781
In-8 gr. (mm. 267x197), 5 volumi, mz. pelle coeva con ang., filetti e titolo
oro su tassello al dorso, pp. (6),lV,398; (4),480; (4),514; (4),411; (4),370; ben
illustrati da: 8 tavole inc. in rame, ciascuna con un medaglione dei Granduchi
(recto e verso) + 5 grandi tavole ripieg., delle quali 4 per l’albero genealogico e
1 per gli stemmi di Casa Medici.
Storia del regno della famiglia Medici, da Cosimo I (1537) a Giovan Gastone (1737), preceduta da un quadro delle vicende della Toscana e soprattutto di
Firenze, prima dell’ascesa dei Medici. L’opera e’ dedicata al Granduca di Toscana
Pietro Leopoldo che l’aveva commissionata.
Prima edizione.
Cfr. Lozzi,II,5464 - Gamba,2592: “Riputata istoria” - Moreni,I,409 - Brunet,II,1469 che cita le varie ediz. e la traduz. in francese di questa “ouvrage
intéressant”.
Con solo qualche lieviss. fiorit. interc. nel testo; la p. 291 (di indice nel vol.
V) con alone e piccola mancanza marginale, altrim. esempl. su carta distinta,
ben conservato.
€ 950

124

GEGEND ZWISCHEN SESTO CALENDE SOMA UND GALLARATE
Masstab der Wiener Zoll zu 500 Schritte
1840 ca.
Grande carta topografica, in litografia, della zona compresa tra Sesto Calende e Gallarate, con orografia dimostrata a mezzo di tratteggio, suddivisa in
6 fogli montati su tela:
- 1) Mornago (cm. 38,5 x 54,5), in 8 riquadri.
- 2) Vergiate (cm. 38,5 x 54,5), in 8 riquadri.
- 3) Sesto Calende (cm. 38,5 x 27), in 4 riquadri.
- 4) Gallarate (cm. 38,5 x 54,5), in 8 riquadri.
- 5) Soma (cm. 385 x 54,5), in 8 riquadri.
- 6) Malpensa (cm. 38,5 x 72), in 12 riquadri.
Bella carta pubblicata dallo Stato Maggiore Austriaco, contenuta in un
astuccio (cm. 20 x 14,5) in mz. pelle coeva, con tit. oro al dorso, ben conservata.
€ 1.100

125
gingins-la-sarra frédéric (baron de)
DEPECHES DES AMBASSADEURS MILANAIS
SUR LES CAMPAGNES DE CHARLES-LE-HARDI
DUC DE BOURGOGNE DE 1474 A 1477
Publiées d’après les pièces originales avec sommaires analytiques
et notes historiques

Paris / Genève, Cherbuliez, 1858
In-8 gr. (mm. 247 x 165), 2 volumi, brossura orig., pp. (4),XIX,383;
(4),406.
“Les dépeches milanaises que nous publions se composent d’environ trois
cents pièces originales, dont la majeure partie sont des lettres confidentielles des
ambassadeurs du duc Galeas-Marie Sforza, résidant, soit auprès de la personne du
duc Charles de Bourgogne, soit à la cour de la duchesse régente de Savoie, propre
soeur du roi Louis XI. On y trouvera, de plus, de nombreuses communications
d’autres agents milanais envoyés à Venise, à Florence et à Rome, ainsi qu’à la cour
de France, en Angleterre et dans les villes suisses, sans compter plusieurs lettres
autographes des divers souverains contemporains. Ces correspondances, qui
toutes se rapportent... aux événements de la guerre de Bourgogne, commencent
avec l’année 1474 et finissent à la mort de Charles-le-Hardi, tué devant Nancy,
le 5 janvier 1477”.
Esemplare con barbe, molto ben conservato.
€ 190

126
gioanetti vittorio amedeo

ANALYSE DES EAUX MINERALES DE S. VINCENT
ET DE COURMAYEUR DANS LE DUCHE D’AOSTE
Avec une Appendice sur les eaux de la Saxe,
de Pré S. Didier et de Fontaine-More
Turin, chez Jean-Michel Briolo, 1779
In-16 gr. (mm. 191 x 123), mz. pelle coeva con ang., fregi e titolo oro al
dorso, tagli rossi, pp. VIII,119, con 1 graziosa testatina silografata. Importante
opera del chimico V.A. Gioanetti (1729-1815) - Doyen et Vice-Prieur de la
Faculté de Médecine de Turin - “contenant plusieurs procédés chymiques nouveaux, utiles pour l’analyse des eaux minérales en général & pour celle des sels”.
Resoconto dettagliato su diverse sorgenti nel Ducato d’Aosta, rinomate per le
proprietà terapeutiche.
Rara edizione originale.
Cfr. Blake, p. 176.
Esemplare molto ben conservato.
€ 340

127
giovanelli benedetto

DELL’ORIGINE DEI SETTE E TREDICI COMUNI
E D’ALTRE POPOLAZIONI ALEMANNE ABITANTI FRA L’ADIGE
E LA BRENTA NEL TRENTINO NEL VERONESE E NEL VICENTINO
Memoria
Trento, Imp. Reg. Stamperia Monauni, 1826
In-8 (mm. 236x152), 2 opere in 1 volume, brossura muta coeva, pp. 33.
(Segue): “Considerazioni di alcune cose contenute nel saggio del Sig. Professore
Stoffella sopra i confini del Veronese e del Trentino”, pp. 113. Non comune
edizione originale di queste due opere che si trovano sempre unite.
L’Autore, il Conte Benedetto Giovanelli (1776-1846), politico e storico,
fu nominato Podestà di Trento dal Governo del Tirolo, nel 1816.
Cfr. Lozzi,II,4999 (in Nota).
Due carte con piccola mancanza marginale, altrimenti esemplare con barbe,
ben conservato.
€ 220

128
giovio giambatista

ALCUNI OPUSCOLI PATRJ
Como, per Carlo Antonio Ostinelli, 1804
In-8 gr. (mm. 275x210), cartoncino muto coevo, pp. 359. In questa interessante raccolta figurano 10 opuscoli concernenti Como e il suo territorio.
Il 1° contiene una “Veduta di Como Statistica Rapida” - il 2° cenni generali sul
Dipartimento del Lario e le sue vicende storiche ed economiche - il 3° tratta del
commercio comasco - il 4° dà notizie sul torrente Cosia - il 5° parla dei beni di
Monastero in Valtellina - il 6° riguarda l’ospedale di Como - il 7° la fiera di Como
e la sua utilità - l’8° i cimiteri di Como e del suo territorio - il 9° il protettore
di Como, S. Abbondio - il 10°, infine, analizza tutta una serie di caratteristiche
del Dipartimento del Lario, la sua popolazione, la sua produzione agricola e
industriale, la produzione del miele a Bormio, ecc.
L’opera si conclude con una curiosa “avvertenza” (pp. 358-359), in cui
si rivela che la stampa del libro fu portata a termine il giorno 27 luglio 1804
mentre, dopo sei giorni di pioggia, il lago straripando aveva coperto parte della
piazza d’Aliasca, giungendo fino alla porta del vescovado. L’Autore, pertanto,
riafferma la necessità di “opportune provvidenze degli scavi pel libero deflusso
delle acque”.
Fresco esempl. marginoso con barbe, intonso.
€ 590

129
giovio giambatista

LETTERE LARIANE
Como, Ostinelli, 1803
In-8 (mm. 235x176), bross. muta orig. (restaur.), pp. 160. Raccolta di 30
lettere che trattano dell’ isola Comacina, del Forte di Fuentes, di miniere, dei
tartufi del Lario, della navigabilità dell’Adda, delle terme comensi, dei romani
edifizi in Como, di alloggi militari, di streghe ed inquisizione, ecc.
Prima edizione di questa interessante opera del conte comasco Giambatista
Giovio (1748-1814) che potrebbe servire ad integrare le 15 epistole sulla storia
e geografia della regione lariana, da lui pubblicate nel 1795 (edite col nome
arcadico di Poliante Lariano).
Cfr. Cat. Hoepli,183 che cita la seconda ediz. del 1827.
Aloni al marg. esterno bianco su alc. cc., ma certam. un buon esemplare
con barbe.
€ 380

130
giovio paolo

LE VITE DEI DODECI VISCONTI PRENCIPI DI MILANO
Tradotte per M. Lodovico Domenichi
Milano, per Gio. Battista Bidelli, 1629
In-16 p. (mm. 155x110), cartoncino rustico mod., tit. ms. al dorso, 24
cc.nn., 184 pp.num.; bel frontespizio figur. disegnato ed inc. in rame dal Bianchi; ornato da grandi iniziali, finalini e testatine incise su legno. In quest’opera
del grande storico comasco (1438-1552) sono trattati la vita e i fatti dei dodici
Visconti che signoreggiarono Milano. Tradotta in italiano da Lodovico Domenichi nel 1549, venne pubblicata per la prima volta dai Giolito, nello stesso anno.
Cfr. Michel S./ Michel P.,IV, p. 55 - Gamba,1430 e Bongi, p. 238 per la
I ediz.
Frontespizio restaurato per piccola mancanza marginale; corto di margine,
ma certamente un buon esemplare.
€ 300

131
girard rafael

LOS CHORTIS ANTE EL PROBLEMA MAYA
Historia de las culturas indígenas de América, desde su origen hasta hoy.
“Colecciòn Cultura Precolombina”
Mexico, Antigua Librería Robledo, 1949
In-8, 5 volumi, brossura orig. figurata, pp. complessive 1851, con disegni
nel testo e illustrazioni fotografiche in b.n. in tavole fuori testo.
“Investigar la cultura maya o chortì equivale a estudiar su religiòn, que
penetra la integridad de la vida indigena y abarca todo el contenido cultural...
El presente estudio aspira a colocar los conocimientos de la prehistoria e historia
de la America indìgena al nivel que alcanzaron los del Viejo Mundo”. Così si
legge nella prefazione.
Esemplare ben conservato, intonso.
€ 390

132
giuria pietro

LA SPAGNA
Opera storica, artistica, pittoresca e monumentale compilata
sulle migliori opere, e specialmente su quella recentissima
di Manuel De Cuendias e V. De Fereal
Torino, Fontana, 1850-1851
In-8 gr. (mm. 263x165), 2 volumi in 1, mz. pelle coeva, fregi e titolo oro
al dorso, pp. (4),398,(2); (4),397,(3); molto ben illustrati nel testo da numerose
vignette silografate e, fuori testo, da 38 pregevoli tavole incise su fondo ocra di
cui 12, con finissima coloritura a mano d’epoca, raffigurano donne e uomini
nei loro costumi locali; le restanti sono vedute di monumenti e delle principali
località spagnole. Importante studio sulla Spagna dalle origini, e sugli usi e
costumi dei suoi abitanti.
Prima edizione.
Cfr. CLIO,III, p.2204.
Con fiorit. intercalate nel testo ma complessivamente un buon esemplare.
€ 890

133
giustiniani lorenzo

MEMORIA SULLO SCOVRIMENTO
DI UN ANTICO SEPOLCRETO GRECO-ROMANO
Napoli, Domenico Chianese, 1812
In-16 gr. (mm. 181x115), p. pergamena coeva, fregi e tit. oro su tassello
al dorso, pp. XII,193,(3). Prima edizione.
Cfr. Fera-Morlicchio,I,1813: “Erudito lavoro, scritto con amore di ricercatore, ricco di notizie sulle patrie antichità”.
Esempl. con pagine uniformemente arrossate; piccola mancanza al margine
bianco dell’ultima pag., ma complessivamente discreto esemplare.
€ 180

134
(godefroy theodore)
HISTOIRE DU CHEVALIER BAYARD LIEUTENANT GENERAL
POUR LE ROY AU GOUVERNEMENT DE DAULPHINÈ
Et de plusieurs choses memorables advenues en France, Italie, Espagne,
& Pays Bas. Du Règne des Roys Charles VIII, Louys XII, & François I,
depuis l’an 1489, jusque à 1524
A Paris, chez Abraham Pacard, au Sacrifice d’Abraham, 1619
In-8 gr. (mm. 244x175), bella legatura alle armi in p. marocchino (abras.
alle cerniere), ricca cornice dorata ai piatti, dorso a cordoni con decoraz. e titolo
oro, tagli dorati, dentelles dorate ai risg., 10 cc.nn. (compresi il frontespizio con
titolo rosso e nero e marca tipografica che raffigura il sacrificio di Abramo; e
un bel ritratto del “Chevalier Bayard” inc. in rame), 468 pp. num., 8 cc.nn. (di
Indici); il volume è ornato da testat., grandi capilett. figur. a vignetta e finalini,
inc. su legno.
L’A. racconta la storia dei fatti d’arme del valoroso ed intrepido Cavaliere
“sans peur et sans reproche, Vaillant au-dessus des Vaillants”. Seconda edizione.
Cfr. Cioranescu,II, p. 982, che cita la prima ediz. (Parigi, 1616).
“Godefroy, famiglia di giureconsulti e storici francesi, nota in Italia sotto il
nome di Gotofredo, dalla latinizzazione di Godefroy, “Gothofredus”. Annoverò
fra i suoi membri: Denis, detto il Vecchio (1549-1621) - Théodore (1580-1649),
figlio del precedente, che fu esperto di discipline giuridiche, storiografo del re,
e curò l’inventario del tesoro delle carte della Corona”. Così Diz. Larousse,VII,
p. 258.
Fresco esemplare marginoso (ad eccezione del margine superiore), ben
conservato.
€ 340

135
GOVERNO DELL’AMMIRANDA FABBRICA
DEL DUOMO DI MILANO
Milano, nella Stamperia di Giovanni Montani, s.d. (1764)
In-8 p. (mm. 220x180), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con fregi e titolo
oro, 122 cc.nn., bel frontespizio con grande vignetta xilografata che raffigura
l’emblema della Fabbrica: la Vergine, affiancata da due angeli, copre con il suo
manto il Duomo di Milano.
Edizione originale.
Questa interessante pubblicazione raccoglie lo statuto, gli ordini e le disposizioni relativi alla “Fabbrica del Duomo”, famosa istituzione milanese che
sovraintese per secoli alla costruzione della cattedrale.
Cfr. Cat. Hoepli,1038.
Esemplare ben conservato, su carta forte.
€ 690

136
grand-carteret john

L’ENSEIGNE
Son histoire - Sa philosophie - Ses particularités.
Les boutiques, les maisons, la rue, la réclame commerciale à Lyon
Grenoble, Librairie Dauphinoise, 1902
In-8 gr., cartonato mod., titolo oro su tassello al dorso, pp. (10),XXVIII,466, interamente illustrato in bianco e nero, in tinta e con alcune tavole
a colori.
Importante repertorio iconografico dedicato alle insegne pubblicitarie nei
suoi più vari aspetti, con la riproduzione di antiche stampe e documenti, e gli
affascinanti disegni dal vivo dell’artista lionese B.J. Gustave Garnier detto Girrane. Prevalentemente dedicato alle insegne della città di Lione, questo studio
diventa anche una storia di costume della provincia francese.
Edizione originale.
Cfr. Benezit,IV,621 che cita anche quest’opera.
Ben conservato.
€ 240

137
gregorovius ferdinando

STORIA DELLA CITTÀ DI ROMA NEL MEDIO EVO
Illustrata nei luoghi, nelle persone, nei monumenti.
Traduz. italiana di R. Manzato. Con note dell’Autore rivedute
ed accresciute con aggiunte da L. Borsari
Torino, Sten, 1925-1926
In-8, 4 volumi in 8 tomi, mz. pergamena moderna con ang., tit. impresso al
dorso, ca. 4000 pp. compl., con centinaia di illustrazioni in b.n. nel testo Storia
della città, dal secolo V ai primi trent’anni del secolo XVI. Edizione curata da
Ettore Pais.
Esemplare molto ben conservato.
€ 280

138
GRIDE DIVERSE DELL’ECC.MO TRIBUNALE DI PROVVISIONE
Milano, Giuseppe Richino Malatesta, s.d. (ma 1770 ca.)
In- 4 gr. (mm. 340x215), mz. pelle coeva (dorso e piatto anteriore lievemente danneggiato nella parte inferiore), filetti e titolo oro su tassello al dorso,
122 cc.nn. Vi sono contenute le seguenti gride (Titoli corrispondenti a’ principali
Titoli del Libro degli Ordini della Città), datate 1714/1770, ciasc. ornata da
uno stemma e grande iniziale decorata a vignetta, inc. su legno:
“Biade, e grani - Calcina - Carbone, Carbonella, e Brasca - Carne, e Macellari - Cera bianca lavorata - Confettori, e Pelli - Fieno - Legna da Fuoco Legnami da opera - Misure, Pesi e Stadere - Olj, Grassi ec. - Pane, e Prestinari
- Pescagioni - Pietre, e Coppi - Polleria, ed Ovi - Ufficiali delle Cobbie - Vittovaglie diverse, Frutta ec. - Vino, ed Uve”.
Fresco esemplare ben conservato, con importante ex libris.
€ 800

139

GRIDE REGOLAMENTI TASSE E TARIFFE DIVERSE TUTTORA
IN VIGORE ALLA CONGREGAZIONE MUNICIPALE
Per uso de’ possidenti, negozianti, esercenti, appaltatoi, privati, ec. ec.
della Regia Città di Milano
Milano, coi Tipi di Lombardi, 1850
In-8 p. (mm. 212x139), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con decoraz. e tit.
oro, pp. 340, con bella antiporta (incisa da Bramati) che raffigura il gonfalone di
S. Ambrogio. Raccolta di regolamenti, grida, leggi e statuti preparata, secondo
l’avviso dell’editore, per gli “ingegneri, agrimensori, parroci, capi-mastro, possidenti, commercianti” che intendono eseguire lavori di edilizia varia (strade,
piazze, case, chiese, ampliamenti di edifici esistenti, fognature, ecc.) nella città
di Milano.
Cfr. Cat. Hoepli,722 - Predari, p. 90.
Solo qualche lieve fioritura, altrimenti esempl. ben conservato.
€ 150

140
guicciardini celestino

MERCURIUS CAMPANUS
Praecipua Campaniae Felicis loca indicans, & perlustrans
Neapoli, apud Novellum de Bonis typographum Archiep., 1667
In-24 gr. (mm. 138x75), p. pergamena coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp.
(12),274.
Prima edizione.
Cfr. Furchheim, p. 71 - Fera-Morlicchio,1883/1: “Rarissima guida della
Campania composta dal Superiore dei Cappuccini del Regno di Napoli” - Sandomenico C. “Leggere Capri”, p. 247: “Testo ripartito in 4 parti: Pars Mediterranea
- Pars Litoralis - Urbis Neapolitana descriptio - Tractus Puteolanus, Baianus et
Cumanus. Nella ‘Pars Litoralis’ breve cenno alla ‘Caprearum Insulam, famosam
Tiberij Caesaris inhabitatione’...”.
Alcune carte uniformem. arrossate e qualche lieve fioritura, altrimenti
esemplare ben conservato.
€ 300

141

GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1854
Anno XXXI
Milano, Bernardoni, (1853)
In-24 gr. (mm. 140 x 95), cartonato editoriale, pp. 804.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni, consecutivamente per
ben 66 anni, dal 1824 al 1889.
Esemplare ben conservato.
€ 200

142

GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1866
Anno XLIII
Milano, Bernardoni, (1865)
In-24 gr. (mm. 144 x 97), cartonato editoriale, pp. 946.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni, consecutivamente per
ben 66 anni, dal 1824 al 1889.
Esemplare ben conservato.
€ 200

143

GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1869
Anno XLVI
Milano, Bernardoni, (1868)
In-24 gr. (mm. 145x95), cartonato editoriale, pp. 965.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni, consecutivamente per
ben 66 anni, dal 1824 al 1889.
Esemplare leggermente ingiallito per la qualità della carta, peraltro in buono stato.
€ 190

144

GUIDA STATISTICA DELLA PROVINCIA DI MILANO
Corredata da una carta topografica della Diocesi
Milano, Pirola, 1848
In-16 gr. (mm. 187x131), cartonato muto coevo, tit. su etichetta al dorso,
pp. (2),395, con una grande carta topografica a colori, più volte ripieg. f.t.
Cfr. Cat. Hoepli,730 - Predari, p. 600, cita un’ediz. del 1856.
Picc. restauro al frontespizio e alla pag. di dedica “al lettore”; fioriture per
lo più margin., altrimenti esemplare ben conservato.
€ 250

145
hammer purgstall giuseppe

PEREGRINAZIONE NELLA BRIANZA, LIGURIA, SAVOJA
E NEI PAESI CIRCONVICINI
Tradotta da tedesco da P.M. (Pietro Mantovani)
Milano, presso Fr. Sambrunico-Vismara, 1839
In-16 p. (mm. 157x90), cartonato muto coevo, titolo oro su tassello al
dorso, conservata copertina originale, pp. 131,(5). Raccolta di impressioni del
Barone Hammer sui più affascinanti luoghi dell’Italia settentrionale, con la guida
dei fratelli Cantù: dalle porte di Milano, attraverso i monti della Brianza (con
lunghe descrizioni del lago di Como e della sponda di Lecco), verso la Savoja,
per terminare lungo le coste della Liguria e della Riviera di Levante.
Prima edizione.
Cfr. CLIO,III, p. 2340.
Esemplare con barbe, ben conservato.
€ 280

146

HANDBOOK FOR TRAVELLERS
IN RUSSIA POLAND AND FINLAND
Second revised edition
London, Murray, 1868
In-16 (mm. 175x112), tela edit. (cerniere interne leggerm. allentate), pp.
X,400 + 66 (di Pubblicità), con 3 piante (tra cui 1 di Mosca a doppia pag.) nel
testo e 2 grandi carte geografiche fuori testo, più volte ripieg.: San Pietroburgo
e Russia. Questa dettagliata e importante guida, principalmente dedicata alla
Russia - inclusa la Crimea, il Caucaso e la Siberia - considera anche la Polonia
e la Finlandia.
Esemplare completo, testo ben conservato.
€ 200

147
hope john

THE ROYAL HOUSE OF STUART
Illustrated by a series of forty plates in colours, drawn from relics
of the Stuarts by William Gibb. With an introduction by J. Skelton
London, MacMillan, 1890
In folio (mm. 405x300), mz. pelle edit. con ang. (dorso rifatto), tagli
dorati, pp. XI,(3),40, con 40 belle tavole in cromolitografia che illustrano più
di ottanta cimeli appartenuti agli Stuarts; vi figurano: le insegne reali di Scozia,
oreficerie, orologi, pezzi di vestiario, armi, ecc. Il vol. è introdotto da una breve
storia di questa dinastia che regnò in Scozia dal 1371 al 1688, quindi in Inghilterra, e che si estinse con Enrico Benedetto Cardinale di York (1725-1807).
Esemplare ben conservato.
€ 200

148
(houel jean pierre)
VOYAGE PITTORESQUE DES ISLES
DE SICILE DE MALTE ET DE LIPARI
Où l’on traite des antiquités qui s’y trouvent encore;
des principaux phénomènes que la nature y offre;
du costume des habitans, & de quelques usages
Paris, chez l’Auteur, rue du Coq Saint-Honoré, à coté du Café des Arts, (1785)
In folio (mm. 450x307), mz. pelle coeva con ang., tit. ms. su tassello
al dorso. Il volume raccoglie 5 fascicoli con brossura edit. - dal n. XXX al n.
XXXIV - con pagine di testo (dalla 63 alla 126) che descrivono 30 tavole incise
all’acquatinta con inchiostro bruno - dedicate a Siracusa e dintorni (dal n. 175
al n. 203) e che raffigurano panorami, antichità, scene popolari, ecc.
Questo gruppo di tavole è tratto dalla celebre opera sulla Sicilia di Jean
Pierre Houel (1735-1813), pittore, architetto e incisore francese, pubblicata fra
il 1782 e il 1787 in 4 volumi, ed illustrata da 264 tavole.
L’opera di Houel, per il rigore scientifico con cui l’autore realizza piante,
sezioni e proiezioni ortogonali degli antichi monumenti, e per le informazioni
che offre sugli aspetti antropologici ed etnologici dell’isola, costituisce una preziosa ed ineguagliabile testimonianza della Sicilia del Settecento.
L’uso dell’acquatinta nei toni di seppia consentirà a Houel di ottenere
incisioni con effetti chiaroscurali più vicini alla sua sensibilità di pittore.
Cfr. Cohen, p. 500: “Beau livre rempli d’estampes tirées en bistre de manière à imiter le dessin et curieux en ce que l’auteur a gravé ses propres compositions exécutées d’après nature” - Lewine, p. 247 - Moncada Lo Giudice: “Una
delle più sontuose opere grafiche del ‘700 sull’Italia meridionale”.
Esemplare ben conservato.
€ 2.400

149

I LIBRI DELLA FAMIGLIA MENEGHINA.
TUTTO IL PUBBLICATO
Milano, Famiglia Meneghina, 1926-1949
In-16 gr., 33 volumi, per lo piu’ rilegati in tela, e brossura orig. Offriamo
tutto il pubblicato di questa celebre raccolta di storia e letteratura milanese, in
tiratura limitata di 500 esemplari. Alcuni titoli, particolarmente importanti per la
storia e la cultura di Milano e Lombardia, sono qui pubblicati in prima edizione.
Buon esemplare.
€ 1.390

150

IL CONCILIATORE
Foglio scientifico-Letterario
Milano, Ferrario, 1818-1819
In folio (mm. 380x245). Di questo celebre periodico bisettimanale offriamo una raccolta completa di 116 numeri sciolti, dal 3 settembre 1818 (n. 1) al 2
ottobre 1819 (n. 116), stampati su carta azzurrina (da qui la denominazione di
“Foglio azzurro”); con timbro austriaco da 5 cent su ogni numero.
Vittore Branca nel suo studio sul “Foglio azzurro” (Il Conciliatore, Le Monnier, 1954) scrive che col n. 116 terminava la parte del Conciliatore distribuita
agli associati; anzi lo stesso n. 116 ebbe pochissima diffusione, causa il sequestro
quasi immediato da parte della polizia austriaca. I numeri 117 e 118 non vennero
neppure distribuiti: se ne stamparono solo poche copie, destinate ai redattori.
Verso la fine del 1920 pervennero al Museo del Risorgimento di Milano
delle pagine inedite del glorioso periodico: si trattava delle bozze di stampa
predisposte per i nn. 119 e 120, che non videro mai la luce per il veto della
polizia austriaca.
”Il Conciliatore” fu fondato a Milano nel settembre 1818 da un gruppo di
gentiluomini liberali, capeggiati da Luigi Porro-Lambertenghi e Federico Confalonieri. Suoi principali collaboratori furono Silvio Pellico (che curò anche la pubblicazione dei singoli numeri), Giovanni Berchet, Pietro Borsieri, Giuseppe Pecchio,
Gian Domenico Romagnosi, Ermes Visconti e Lodovico Di Breme. Fu l’organo di
battaglia dei romantici e, anche se non esplicitamente, dei liberali; sicché divenuto
ben presto sospetto alla censura, fu soppresso al suo 118° numero, nell’ottobre 1819”.
Cosi’ Diz. Treccani,III, p. 415.
Fascicoli con qualche lieve fioritura, altrimenti ben conservati, con barbe.
€ 3.900

151

IL FISCHIETTO - 1861
Torino, 1861
In-4 gr. (mm. 352x250), mz. tela coeva con ang. (lievi tracce d’uso), 4 pp.
cad. numero, illustrati da belle litografie a piena o a doppia pagina.
Di questa rivista trisettimanale (usciva il martedì, il giovedì e il sabato),
offriamo l’annata completa del 1861 (Anno XIV).
Cfr. Periodici popolari del Risorgimento, Catalogo, 276.
Cfr. anche Pallottino “Storia dell’illustrazione italiana”, pp. 129-130: “Ispirato al Punch e ai periodici di Philipon, il 2 novembre (1848) vede la luce a
Torino Il Fischietto. Bizzarrie d’attualità. Rivista illustrata con disegni originali poi
Giornale satirico-umoristico politico-sociale, diretto dall’anticlericale Avv. Nicolò
Vineis. La redazione era umoristicamente organizzata in forma di ‘Convento
della Chiave’ (quella in cui soffia il Fischietto) e durante le riunioni i collaboratori
Fra Chichibbio (il Prof. Carlo Avalle), Fra Lapisteno (il commediografo Federico
Garelli), Fra Toga Rasa (l’Avv. Giuseppe Saragat), Fra Incognito (il giornalista
Carlo Beniamino), indossavano appositi saj.
Il primo caricaturista fu Lorenzo Pedrone, pioniere della litografia torinese,
collaboratore della Strenna Piemontese, specializzato nella raffigurazione di uniformi, che lavorò per vari stabilimenti litografici. Firmava le mordaci caricature
per Il Fischietto P. o K......”. Testo ben conservato.
€ 490

152

IL FISCHIETTO - 1862
Torino, 1862
In-4 gr. (mm. 352x250), mz. tela coeva con ang. (lieve manc. al dorso), 4
pp. cad. numero, illustrati da belle litografie a piena o a doppia pag. Di questa
rivista trisettimanale (usciva il martedì, il giovedì e il sabato), offriamo l’annata
del 1862, mancante di 1 solo numero: il 116.
Cfr. Periodici popolari del Risorgimento, Catalogo, 276.
Cfr. anche Pallottino “Storia dell’illustrazione italiana”, pp. 129-130: “Ispirato al Punch e ai periodici di Philipon, il 2 novembre (1848) vede la luce a
Torino Il Fischietto. Bizzarrie d’attualità. Rivista illustrata con disegni originali poi
Giornale satirico-umoristico politico-sociale, diretto dall’anticlericale Avv. Nicolò
Vineis. La redazione era umoristicamente organizzata in forma di ‘Convento
della Chiave’ (quella in cui soffia il Fischietto) e durante le riunioni i collaboratori
Fra Chichibbio (il Prof. Carlo Avalle), Fra Lapisteno (il commediografo Federico
Garelli), Fra Toga Rasa (l’Avv. Giuseppe Saragat), Fra Incognito (il giornalista
Carlo Beniamino), indossavano appositi saj.
Il primo caricaturista fu Lorenzo Pedrone, pioniere della litografia torinese,
collaboratore della Strenna Piemontese, specializzato nella raffigurazione di uniformi, che lavorò per vari stabilimenti litografici. Firmava le mordaci caricature
per Il Fischietto P. o K....”.
Testo ben conservato.
€ 390

153

IL FISCHIETTO - 1863
Torino, 1863
In-4 gr. (mm. 352x250), mz. tela coeva con ang. (con lievi manc.), 4 pp.
cad. numero, illustrati da belle litografie a piena o a doppia pag.
Di questa rivista trisettimanale (usciva il martedì, il giovedì e il sabato),
offriamo l’annata completa del 1863 (Anno XVI).
Cfr. Periodici popolari del Risorgimento, Catalogo, 276.
Cfr. anche Pallottino “Storia dell’illustrazione italiana”, pp. 129-130: “Ispirato al Punch e ai periodici di Philipon, il 2 novembre (1848) vede la luce a
Torino Il Fischietto. Bizzarrie d’attualità. Rivista illustrata con disegni originali poi
Giornale satirico-umoristico politico-sociale, diretto dall’anticlericale Avv. Nicolò
Vineis. La redazione era umoristicamente organizzata in forma di ‘Convento
della Chiave’ (quella in cui soffia il Fischietto) e durante le riunioni i collaboratori
Fra Chichibbio (il Prof. Carlo Avalle), Fra Lapisteno (il commediografo Federico
Garelli), Fra Toga Rasa (l’Avv. Giuseppe Saragat), Fra Incognito (il giornalista
Carlo Beniamino), indossavano appositi saj.
Il primo caricaturista fu Lorenzo Pedrone, pioniere della litografia torinese,
collaboratore della Strenna Piemontese, specializzato nella raffigurazione di uniformi, che lavorò per vari stabilimenti litografici. Firmava le mordaci caricature
per Il Fischietto P. o K....”.
Testo ben conservato.
€ 490

154

IL MILANESE
Settimanale di cronaca. Direttore Angelo Rozzoni
Mondadori, 1971-1974
In-4 p., brossura orig., ca. 60/80 pp. cad., con numerose illustrazioni
fotografiche in b.n. o a colori nel testo Offriamo tutto il pubblicato di questo
interessante settimanale, completo in 173 numeri: dal 9 maggio 1971 (Anno I,
n. 1) all’1 settembre 1974 (Anno IV, n. 173).
Esemplare contenuto in 11 cofanetti editoriali, ben conservato.
€ 240

155

IL PONTE
Rivista mensile di politica e letteratura. Diretta da Piero Calamandrei
Firenze, Le Monnier/La Nuova Italia, 1945-1977
In-8. Offriamo una raccolta completa di 26 annate consecutive dal 1945
(anno I, n. 1) al 1972 (numero di gennaio/febbraio), in brossura e rilegati in tela.
Aggiungiamo anche: 1956, supplemento “la Cina d’oggi” - 1958, supplemento
“Calamandrei”.
“Fondata e diretta da Calamandrei fino alla sua morte (1956), la rivista fu
per un decennio la più importante dell’antifascismo laico. Ebbe tra i suoi principali collaboratori Salvemini, Calogero, Capitini, Jemolo, Parri, Valiani, ecc.
Dette grande rilievo ai problemi del rinnovamento pedagogico, alla storiografia
“impegnata”, alla filosofia. Più rapsodico l’indirizzo letterario, anche se tra i
suoi collaboratori del primo decennio si trovano Momigliano, Russo, Pancrazi,
Pampaloni e altri. Pubblica anche opere di scrittura creativa tra cui scritti di
Stuparich, Tecchi, Pratolini, Cassola; liriche di Montale, Saba, Spaziani e altri.
Ha anche dedicato numeri speciali a questioni storico politiche”. Cosi’ Diz.
Vallecchi,II, pp. 1066-67.
Tutta la raccolta è ben conservata.
€ 1.290

157

ILLUSTRAZIONE DEL POPOLO - 1931
Supplemento della Gazzetta del Popolo. Anno XI
Torino, Gazzetta Del Popolo, 1931
In-folio, mz. tela (lievi macchie al dorso), rivista settimanale, di 20 pp.
ciascun numero, con copertine a colori. Offriamo l’annata completa del 1931,
con 11 grandi o piccole composizioni di Rubino, oltre a vignette di giornali
stranieri quali Judge, Life, Humorist, etc.
Buon esemplare.
€ 190

158

ILLUSTRAZIONE DELLE TERME DI PORRETTA
E DEL SUO TERRITORIO
Pubblicata per deliberazione del Consiglio Provinciale di Bologna
Bologna, Regia Tipografia, 1867
In-8 (mm. 238x163), mz. pergamena mod. con angoli, (macchie ai piatti),
conservata brossura orig., pp. VIII,468,(4), molto ben illustrato fuori testo da:
12 tavole litografate in b.n. (poste al fine del volume) con relativa spiegazione; 6
tavole fotografiche originali, applicate su cartoncino (vedute dei vari stabilimenti
e del paese); 1 tavola litografata con stemma della città (un bue che si abbevera
a una fonte. Una leggenda di epoca medievale narra infatti che un bue malato
fu lasciato libero dal padrone ed andò a dissetarsi in una delle fonti termali.
Essendo tornato al suo padrone completamente guarito, questa vicenda diede
avvio alla fama delle acque curative e medicali).
Importante monografia in cui figurano saggi di D. Santagata, G. Bianconi,
G. Bertoloni, G. Toldi, G. Sgarzi, M. Paolini relativi a: storia, geologia, flora,
fauna, topografia, acque termali e facoltà medicinali delle terme di Porretta; è
pure inclusa una cospicua bibliografia porrettana di Santagata.
Edizione originale.
Cfr. Lozzi,II, 3795-3796.
Tre carte iniziali con ang. infer. macchiato, solo qualche lieve fioritura
altrimenti esemplare ben conservato.
€ 490

159

INSTITUTIONE & ORDINI
DELLA MISERICORDIA MAGGIORE DI BERGAMO
Bergamo, per Valerio Ventura, 1620
In-8 gr. (mm. 270x177), mz. pelle ottocentesca, dorso a cordoni con titolo
oro, pp. (8),104,(6), ornato da testate, grandi capilettera figurati e finalini, inc.
su legno.
L’opera è divisa in due parti: la prima “contiene la forma del Governo e
tutto ciò che s’aspetta a Sig. Reggenti” e quindi tratta del Collegio della Misericordia e della chiesa di S. Maria Maggiore (sede dellaConfraternita), con
numerose informazioni sulle famiglie della città (contratti, liti, eredità, etc...) - la
seconda “contiene ciò che s’aspetta a Salariati” e notizie sull’ufficio del Maestro
di Cappella, sui coristi, musici, accademici, notai, etc...
Rara edizione originale.
Cfr. Lozzi,I, 334 (in nota).
Lievi tracce d’uso, altrimenti ben conservato.
€ 350

160

ISTORIA DELLA CONQUISTA D’ALGERI
Venezia, Cecchini, 1843-1846
In-8 p. (mm. 223x140), 2 volumi in 3 tomi, mz. pergamena coeva con
ang., fregi e titolo oro su due tasselli al dorso, pp. 766; 911; 543,(5); con complessive 45 belle tavole litografiche fuori testo, di carattere geografico-storico.
Istoria compilata “sulle opere di Shaw, Dapper, Chaulmer, Baude, Olon,
Cheinet, Lamiral, Barchac, Penhoen, Lasardier ed altri. Aggiuntovi un cenno
storico di quel regno, dei costumi, delle leggi, degli usi e del carattere degli arabi;
del clima, dei prodotti, delle arti, ec.”.
Con lievi bruniture e fioriture intercalate nel testo, ma complessivamente
buon esemplare.
€ 440

161

ISTORIE PISTOLESI
Ovvero delle cose avvenute In Toscana dall’Anno 1300 al 1348
e diario del Monaldi
Firenze, Tartini e Franchi, 1733
in-8 gr. (mm. 242x175), mz. pelle ottocentesca, decoraz. a secco e titolo
oro su due tasselli al dorso, pp. XXXXVIII,360, frontespizio stampato in rosso
e nero con graziosa vignetta inc. in rame; ornato da testat. e capilettera figurati
xilografati. Storia municipale relativa ad un breve arco di tempo, tratta da un
manoscritto perduto (come si legge nella prefazione).
Cfr. Lozzi,II, 3714.
Con qualche lieve uniforme arross. ma certamente un buon esempl. con
barbe.
€ 240

162

ITINERARIO DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
Bologna, Tipogr. Sassi e Fonderia Amoretti, s.d. (1840 ca.)
In-8 p. (mm. 210x132), bross. orig., sovrac. in cartoncino mod., pp. 37,
con una tavola all’antiporta che raffigura la “Barriera Gregoriana” ed una “nuova
pianta della città”, litografata e più volte ripieg.
Monografia dedicata a Bologna “colla distinta d’ogni contrada, dove comincia e dove termina, ed a qual commissariato appartiene. Coll’aggiunta delle
parrocchie e sue rispettive strade non che’ la tabella delle decennali processioni
generali”.
Cfr. Lozzi,I,625 - Frati “Opere della bibliogr. bolognese”, p. 2, n. 13.
La pianta della città è stata sapientemente restaur. (per una mancanza al
centro di mm. 15); solo lievi fioriture, altrim. ben conservato.
€ 190

163
jesurum aldo

CRONISTORIA DELLE “OSELLE” DI VENEZIA
Venezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1912
In-16 gr., tela editoriale (pesante alone al dorso e al piatto anter.), pp. 351,
con 1 tavola in b.n. all’antiporta (”Il medagliere”) e l’illustrazione del recto e
verso delle medaglie coniate a Venezia dai Dogi - comunemente chiamate “oselle” - dal 1521 (Antonio Grimani) al 1796 (Ludovico Manin), tutte descritte.
All’occhietto dedica autografa dell’A. Testo ben conservato.
€ 140

164
keller heinrich

ILES BORROMÉES / PANORAMA DER BORROMAISCHEN INSELN
Gezeichnet nach der Natur und herausgegeben von H. Keller
Zurich, bey Keller & Fuessli. 1818
Bellissima rappresentazione a 360° del Panorama del Lago Maggiore ritratto
dall’Isola Bella, inc. in rame, con coloritura coeva (mm. 970x142).
Interessante notare la precisione della raffigurazione con indicazione, nella
parte superiore, dei quattro punti cardinali. L’incisione è ricca di particolari e
rimandi che permettono di individuare con facilità tutte le località circostanti.
Esemplare molto ben conservato, in custodia cartonata editoriale con titolo
impresso su tassello al piatto anteriore.
€ 550

165
knox john

VOYAGE DANS LES MONTAGNES DE L’ECOSSE
ET DANS LES ILES HEBRIDES FAIT EN 1786
Traduit de l’Anglois
Paris / Nantes, Defer de Maisonneuve / Louis, 1790
In-8 p. (mm. 210x133), 2 volumi, bross. coeva, pp. (4),412; (4),392.
Prima edizione francese.
“John Knox, libraire, né en Ecosse, jouissait d’une bonne réputation à
Londres; il consacra la fortune qu’il avait amassée dans cette profession à divers
objets d’utilité publique, notamment à relever la peche du hareng, et provoqua
pour cet effet des souscriptions, afin d’établir des ports ou villages de peche sur
différents points des cotes orientales et septentrionales d’Ecosse, qui en étaient
dépourvues. Depuis 1764 jusqu’en 1775, il fit seize voyages dans ce royaume,
et fut honorablement secondé par la société highlandaise, formée à Londres,
qui appréciait ses connaissances et son dévoument. Aprés son voyage dans les
Hébrides, il publia ses excursions patriotiques, sous le titre de Tour through the
Highlands of Scotland (1785), traduit en français en 1790. On y remarque un
zèle aussi ardent qu’éclairé pour tout ce qui intéresse la prospérité de l’Ecosse”.
Così “Biographie Universelle” (1818), vol. XXII, p. 505.
Esemplare con barbe, ben conservato.
€ 190

166

L’ARALDO FERMANO
Fermo, 1895-1896.
In folio gr. (mm. 515X367), mz. tela coeva. Offriamo tutto il pubblicato
di questo periodico politico settimanale (usciva la domenica), di 4 pp. cad.
numero (talvolta illustr. da una xilografia) così composto: 1895 - Anno I, dal n.
1 (10 marzo) al n. 44, incluso il Supplemento al n. 8 del 1° maggio, dedicato
alla scomparsa del “Cav. Uff. Ippolito Ing. Langlois” + 1896 - Anno II, dal n.
1 al n. 9 (7 marzo).
Esemplare ben conservato.
€ 350

167

L’ESPOSIZIONE ITALIANA DEL 1884 IN TORINO
Milano, Sonzogno, 1884
In-4 gr. (mm. 360x258), mz. tela mod., titolo oro al dorso. Raccolta completa di 40 dispense, pp. compless. (4),320,(2), con centinaia di inc. su legno
nel testo, numerose a piena pag.
Testo ben conservato.
€ 140

168

L’ILLUSTRAZIONE ITALIANA Rivista settimanale
TUTTO IL PUBBLICATO
Milano, Treves/Garzanti, 1873-1962
Offriamo una collezione completa di 89 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 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.
€ 9.400

169

LA DOMENICA DEL CORRIERE
COLLEZIONE COMPLETA CON NUMERI INEDITI
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.
€ 17.000

170

LA DOMENICA SPORTIVA. 1932-1933
Settimanale illustrato della Gazzetta dello Sport
Milano, 1932-1933
In-4 gr., mz. tela coeva, pp. 16 cad. fascicolo, illustrate da fotografie in
tinta. Offriamo 52 numeri complessivi, dal n. 45 del 6 novembre 1932 al n. 44
del 29 ottobre 1933.
Esemplare ben conservato.
€ 300

171

LA GRANDE ESPOSIZIONE DI LONDRA
Torino, Tipogr. Subalpina, 1851
In-4 gr. (mm. 363x256), cartonato mod., titolo oro su tassello al dorso, pp.
399, ben illustrato da centinaia di figure inc. su legno nel testo Raccolta completa dei 25 numeri pubblicati in occasione della prima esposizione al “Palazzo
di Cristallo” (dal 24 maggio al 2 dicembre 1851).
Con qualche lieve fiorit. o traccia d’uso, ma buon esemplare.
€ 200

172

LA GUERRA D’ITALIA 1915-1918
Milano, Treves, 1916-1924
In-8 gr., 6 volumi in 3 tomi, tela coeva, ca. 1200 pp. compl., con centinaia di ill. in b.n. nel testo e 1 carta generale a colori “del teatro della guerra
austro-italiana”, piu’ volte ripieg.
L’opera è così suddivisa: 1° “Dalla Triplice alla neutralità e alla guerra” 2° “Dall’inizio delle ostitlità italo-austriache alla dichiarazione di guerra alla
Turchia” - 3° “Dalle vittorie di Pregasina e di Cima Fredda alla conquista di
Gorizia” - 4° “Le operazioni di guerra da settembre a dicembre 1916, e Governo
e Paese fino all’agosto” - 5° “Le operazioni di guerra dal gennaio al novembre
1917. Dalla Bainsizza a Caporetto. Da Caporetto al Piave” - 6° “Dal Piave a
Vittorio Veneto. La vittoria”.
Esemplare ben conservato.
€ 140

173

LA RASPA
Giornale Politico-Artistico con caricature. Esce il giovedì e la domenica.
Gerente responsabile: Gioacchino Parboni
Roma, Tipografia Romana di C. Bartoli, 1871-1872
In-4 gr. (mm. 349x270), 2 annate rileg. in 1 volume, mz. pergam. coeva
con ang., tit. oro su tassello al dorso, pp. 138;300.
Di questa rara rivista di satira politica illustrata, pp. 4 cad. numero, con
grandi e bellissime tavole di caricature, a doppia pagina, litografate in b.n. e a
colori, offriamo tutto il pubblicato in 138 fascicoli, dal n. 1 (1° giugno 1871)
al n. 76 (28 settembre 1872). A partire dal n. 9 (1/2/1872), la rivista esce di
martedì e di sabato.
Tra gli illustratori figura “Peppino (Giuseppe) Marchetti (Roma 18451908)... Abbandonata la pittura, a partire dal 1872 il Marchetti si dedicò al
cartellonismo teatrale e alla caricatura, collaborando ai satirici ‘Don Pirloncino’, ‘Raspa’, ‘Frusta’, ‘Cassandrino’...” (così Pallottino “Storia dell’illustrazione
italiana”, p. 183).
La Raspa fu messa all’Indice, come si legge nell’Appendix IX ad indicem
librorum prohibitorum pro anno 1871: “Il Sommo Pontefice Pio IX con sua
lettera autografa diretta all’E.mo Cardinale Patrizi, Vicario Generale di Roma,
in data 30 giugno 1871, avvertiva i fedeli ‘essere loro inibita, sotto colpa grave,
la lettura di certi Giornali’ spudorati, ipocriti, menzogneri ed irreligiosi che si
stampano oggidì, specialmente in Roma. Il ricordato Cardinale dava la nota
dei principali Giornali di Roma proibiti, cioè: ‘La Libertà’, ‘La Capitale’, ‘Don
Pirlone figlio’, ‘La Raspa’, etc.”.
Il ns. esempl. ha delle piccole manc. di testo alla p. 83 del n. 20 (1871)
e alla p. 249 del n. 63 (1872); uno strappo mal restaurato alla p. 81 del n. 21
(1872); lievissime e rare fioriture, ma complessivamente molto ben conservato.
€ 2.200

per ritirare il premio, proseguirà direttamente per gli Stati Uniti e farà ritorno
in Italia soltanto nel 1949.
Qui di seguito elenchiamo gli scritti (lettere alla Direzione):

174
LA RICERCA SCIENTIFICA
Ed il progresso tecnico nell’economia nazionale
Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1934-1938
In-8, bross. (tracce d’uso, con timbro). Rivista quindicinale, nata nel 1930,
diretta dal Segretario Generale del “Consiglio Nazionale delle Ricerche”, Ugo
Frascherelli.
Di questa rivista offriamo 5 annate complete (24 numeri per anno), dal
1934 al 1938 - periodo di straordinaria importanza per la ricerca scientifica in
Italia. Vi sono contenuti in prima edizione gli scritti di ENRICO FERMI e della
SCUOLA DI VIA PANISPERNA, a partire dalla “scoperta della radioattività
provocata da bombardamento di neutroni” (lettera del 25 marzo 1934), fino
al testo su “azione del boro sui neutroni caratteristici dello iodio” (17 ottobre
1938), e infine l’intervista da lui concessa l’11 novembre 1938, in occasione
del conferimento del Nobel per la Fisica. Fermi, dopo il soggiorno a Stoccolma

Radioattività provocata da bombardamento di neutroni in:
- 1934 (vol. I), pp. 283 e 330/331 (Fermi) - 452/453 e 652/653 (E. Amaldi, O. D’Agostino, E. Fermi, F. Rasetti, E. Segré).
- 1934 (vol. II), pp. 21/22 (Amaldi, D’Agostino, Fermi, Rasetti, Segré) pp. 467/470 (Amaldi, D’Agostino, Fermi, B. Pontecorvo, Rasetti, Segré).
- 1935 (vol. I), pp. 123/125 - 435/437 e 581/584 (Amaldi, D’Agostino,
Fermi, Pontecorvo, Rasetti, Segré).
Sulla possibilità di produrre elementi di numero atomico maggiore di 92 in:
- 1934 (vol.I), pp. 536/537 (Fermi, Rasetti, D’Agostino).
Azione di sostanze idrogenate sulla radioattività provocata da neutroni in:
- 1934 (vol. II), pp. 282/283 (Fermi, Amaldi, Pontecorvo, Rasetti, Segré).
Effetto di sostanze idrogenate sulla radioattività provocata da neutroni in:
- 1934 (vol. II), pp. 380/381 (Fermi, Pontecorvo, Rasetti).
Sull’assorbimento dei neutroni lenti in:
- 1935 (vol. II), pp. 344/347 e 443/447 (Amaldi e Fermi).
- 1936 (vol. I), pp. 56/59 (Amaldi e Fermi).
Sul cammino libero medio dei neutroni nella paraffina in:
- 1936 (vol. I), pp. 223/225 (Amaldi e Fermi).
Sui gruppi di neutroni lenti in:
- 1936 (vol. I), pp. 310/313 (Amaldi e Fermi).
Sulle proprietà di diffusione dei neutroni lenti in:
- 1936 (vol. I), pp. 393/395 (Amaldi e Fermi).
Sopra l’assorbimento e la diffusione dei neutroni lenti in:
- 1936 (vol. I), pp. 454/503 (Amaldi e Fermi).
Sul moto dei neutroni nelle sostanze idrogenate in:
- 1936 (vol. II), pp. 13/52 (Fermi).
Un generatore artificiale di neutroni in:
- 1937 (vol. II), pp. 40/43 (Amaldi, Fermi, Rasetti).
Azione del boro sui neutroni caratteristici dello iodio in:
- 1938 (vol. II), pp. 472/473 (Fermi e Rasetti).
- 1938 (vol. II), Intervista con Enrico Fermi, pp. 638/639.
Tutta la raccolta, ben conservata, è contenuta in 5 custodie (tit. oro su
tassello al dorso), con astucci.
€ 8.900

175

LA ROMA DEL POPOLO
Pubblicazione settimanale di filosofia religiosa, politica, letteratura.
Gerente responsabile: Luigi Anderlini
Roma, Rechiedei, Ripamonti, 1871-1872
In-4 (mm. 318x242), 2 volumi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso,
pp. 216; 232. Offriamo tutto il pubblicato in 57 numeri, dal n. 1, Anno I (1°
Marzo 1871) al n. 56, Anno II (21 Marzo 1872) + il “Numero Programma”
pubblicato il 9 febbraio 1871. Gli ultimi 2 numeri, listati a lutto, sono interamente dedicati a Giuseppe Mazzini.
Tra i collaboratori: G. Mazzini, A. Saffi, G. Petroni, F. Campanella, ecc.
Cfr. Bertarelli,II,15585.
Tutta la raccolta è ben conservata.
€ 600

176

LA VOCE DELLA VERITÀ - 1832
Modena, Tipografia Camerale, 1832
In-4 gr. (mm. 367x228), mz. pelle coeva (piatti in cartonato con lievi
abrasioni), fregi e titolo oro al dorso, 4 pp. cad. fascicolo. Di questa importante
rivista trisettimanale (usciva il martedì, il giovedì e il sabato) di carattere politico-reazionario, offriamo l’annata del 1832 (Anno II), dal n. 64 (3 gennaio)
al n. 220 (31 dicembre) + 28 Supplementi + 2 Supplementi straordinari + 1
Appendice al n. 146. Mancano: il n. 73 e 1 supplemento al n. 157.
“La Voce della Verità, fu pubblicata dal 5 luglio 1831 al 28 giugno 1841:
complessivamente 1548 numeri. Dapprima uscì due volte alla settimana, in
seguito tre. Il giornale sorse per volontà di Francesco IV, Duca di Modena.
Direttore, dall’origine fino al 22 settembre 1836, fu Cesare Carlo Galvani. Egli
scelse come collaboratori il fratello Francesco, che dirigeva L’amico della Gioventù,
Marco Antonio Parenti e Pietro Cimbardi, addetto al Ministero degli Esteri.
Fu segretario di redazione Bartolomeo Veratti; segretario generale e correttore
don Luigi Palmieri.
Scrissero nella Voce: A. Capece-Minutolo, principe di Canosa, C. S. Sanminiatelli, il conte Francesco Sormani-Moretti, il conte Monaldo Leopardi,
Filippo Palmieri, ecc.
Quando fu iniziata la pubblicazione della gazzetta duravano gli echi della
insurrezione modenese del febbraio 1831 ed era recente l’esecuzione della condanna di Ciro Menotti (26 maggio 1831).
... La gazzetta modenese sostenne polemiche, specie contro i fogli liberali...
Combattè aspramente la monarchia costituzionale di Francia e ne mise in rilievo,
oltre che l’illegittimità, il danno proveniente da simile governo al popolo... “.
Cfr. Rosi “Diz. Risorgimento”, I, pp. 1130-1132.
Esempl. con lievi fioriture o arross. intercalate nel testo, altrimenti ben
conservato.
€ 280

177

LA VOCE DELLA VERITÀ - 1833
Modena, Tipografia Camerale, 1833
In-4 gr. (mm. 367x228), mz. pelle coeva (lievi abrasioni), fregi e titolo
oro al dorso, 4 pp. cad. fascicolo. Di questa importante rivista trisettimanale
(usciva il martedì, il giovedì e il sabato) di carattere politico-reazionario, offriamo
l’annata completa del 1833, dal 221 (3 gennaio) al n. 376 (31 dicembre) + 26
Supplementi. Manca solo 1 supplemento al n. 368.
“La Voce della Verità, fu pubblicata dal 5 luglio 1831 al 28 giugno 1841:
complessivamente 1548 numeri. Dapprima uscì due volte alla settimana, in
seguito tre. Il giornale sorse per volontà di Francesco IV, Duca di Modena.
Direttore, dall’origine fino al 22 settembre 1836, fu Cesare Carlo Galvani. Egli
scelse come collaboratori il fratello Francesco, che dirigeva L’amico della Gioventù,
Marco Antonio Parenti e Pietro Cimbardi, addetto al Ministero degli Esteri.
Fu segretario di redazione Bartolomeo Veratti; segretario generale e correttore
don Luigi Palmieri.
Scrissero nella Voce: A. Capece-Minutolo, principe di Canosa, C.S. Sanminiatelli, il conte Francesco Sormani-Moretti, il conte Monaldo Leopardi,
Filippo Palmieri, ecc.
Quando fu iniziata la pubblicazione della gazzetta duravano gli echi della
insurrezione modenese del febbraio 1831 ed era recente l’esecuzione della condanna di Ciro Menotti (26 maggio 1831).
... La gazzetta modenese sostenne polemiche, specie contro i fogli liberali...
Combattè aspramente la monarchia costituzionale di Francia e ne mise in rilievo,
oltre che l’illegittimità, il danno proveniente da simile governo al popolo... “
Cfr. Rosi “Diz. Risorgimento”, I, pp. 1130-1132.
Esemplare con lievi aloni e fiorit.; macchie su circa 10 pp., altrimenti ben
conservato.
€ 280

178
laborde (de) alexandre
ITINERAIRE DESCRIPTIF DE L’ESPAGNE
Et Tableau élémentaire des différentes branches de l’administration
et de l’industrie de ce royaume. Seconde édition

Paris, chez Nicolle et Lenormant, 1809
In-8 p. (mm. 200x122), 5 volumi + Atlante, p. vitellino coevo, sottili
cornici dorate ai piatti (dorsi rifatti in pelle mod. con fregi e titolo oro), pp.
(4),CLX,386; (4),283; (4),511; (4),552; (4),496,XXXVIII; con 1 tabella (ripieg.)
fuori testo: “Tableau chronologique des Rois d’Espagne depuis Don Pélage”.
L’Atlante (mm. 218x142), p. pelle bazana coeva, decoraz. e titolo oro al
dorso (restaur.), pp. 7 (occhietto, frontesp. e indice), con 29 tavole inc. in rame,
di cui 9 a doppia pag., relative a: “Catalogne - Valence - Estremadure - Aragon
- Andalousie - Royaume de Murcie - Navarre - Biscaye - Asturies - Royaume de
Galice - Royaume de Léon - Vieille et nouvelle Castille - Royaume de Mayorque
(Isles Baléares et Pityuses)”.
I primi 3 volumi contengono un itinerario storico-descrittivo e dati statistici di ciascuna provincia; gli ultimi 2 un quadro generale del paese per quanto
riguarda le diverse branche dell’amministrazione e dell’economia politica. Raro.
Seconda edizione (la prima è del 1808).
Cfr. Brunet,III,713 - Graesse,IV,58 - Palau,IV, p. 163.
Con fiorit. o lievi uniformi arross. ma certamente un buon esemplare.
€ 1.400

179
labouret henri

LES TRIBUS DU RAMEAU LOBI
Travaux et Mémoires de l’Institut d’Ethnologie - vol. XV
Paris, Institut D’Ethnologie, 1931
In-8 gr., tela editoriale, pp. VII,510,(2), con 35 figure nel testo e 31 tavole
fotografiche in bianco e nero fuori testo. Interessante opera sull’etnologia dei
Lobi (Côte d’Ivoire, Burkina Faso e Ghana).
Esemplare ben conservato.
€ 140

180
lachambre henri / machuron alexis
ANDREE AU POLE NORD EN BALLON

Paris, Nilsson - Per Lamm, s.d. (1897)
In-16 (mm. 171x112), mz. pelle coeva, titolo oro al dorso, pp. (6),250,(2),
con 50 illustrazioni in b.n. nel testo da fotografie originali. Resoconto della tentata traversata del Polo Nord con pallone libero nel 1896, dei preparativi e del
volo effettivamente intrapreso l’11 luglio 1897 dall’esploratore svedese Andrée,
assieme ai due compagni Frankel e Strindberg sull’Ornen, e sua susseguente
scomparsa. La spedizione si concluse tragicamente, con la morte dei tre aeronauti
per freddo e stenti. Prima edizione.
Cfr. Lorenz,XV, p. 78.
Esemplare ben conservato.
€ 200

181
(laet (de) joannes)
PERSIA SEU REGNI PERSICI STATUS
Variaque Itinera in atque per Persiam: cum Aliquot Iconibus Incolarum
Lugduni Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1633
In-24 p. (mm. 109x55), p. pergamena coeva, tit. oro su tassello al dorso,
tagli rossi, pp. 374,(8), compreso il bel frontespizio inc. in rame da Dufend, con
8 graziose inc. su legno, a piena pag. nel testo, che raffigurano costumi turchi.
Prima edizione di questa interessante opera dedicata alla Persia “partie de
la collection connue sous le nom de Petites Républiques, et imprimée par les Elzevirs... Le volume de la Perse est préféré aux autres à cause de plusieurs extraits
de voyages traduits des langues originales” (così Biographie Universelle,XXIII,
p. 107).
Cfr. anche Willems “Les Elzevier”,386: “L’auteur de ce traité est Jean de
Laet, qui a signé l’épitre dédicatoire à G. Boswel”.
“Jean de Laet (? - fin de 1649), géographe et philologue flamand, né à
Anvers vers la fin du XVI siècle, était Directeur de la compagnie des Indes
occidentales”.
Lieve alone margin. sulle ultime carte, altrimenti esempl. ben conservato.
€ 450

182
(lantier (de) etienne-françois)
VIAGGI D’ANTENORE NELLA GRECIA E NELL’ASIA
Con alcune notizie sopra l’Egitto. Manoscritto greco trovato
nell’antica Ercolano. Versione italiana con note, riveduta
e corretta sulla XIV edizione francese per cura di F*** L***
Napoli, Marotta e Vanspandoch, 1831-1832
In-24 gr. (mm. 134x79), 7 volumi in 4 tomi, legatura d’amatore in p. pelle
coeva, cornici dorate e ricche impressioni a secco ai piatti, dorso a cordoni con
decoraz. e titolo oro su doppio tassello, tagli marmorizzati, pp. 188; 180; 184;
184; 187; 186; 249.
“Lo scrittore francese De Lantier (1734-1826) fu autore di commedie ma
ebbe maggior fama per i Viaggi d’Antenore... che, dieci anni dopo Il viaggio del
giovane Anacarsi in Grecia dell’Abate Barthélemy, davano della Grecia un’immagine più lusinghiera e sensuale”. Cosi’ Diz. Larousse,VIII. p. 596.
Con lievi aloni interc. nel testo ma certamente un buon esemplare.
€ 220

183
le cointe paul

L’AMAZONIE BRESILIENNE
Le pays - Ses habitants - Ses ressources - Notes et statistiques jusqu’en 1920
Paris, Challamel, 1922
In-8 gr., 2 volumi, cartonato moderno, conservate le brossure orig., pp.
(4),528; (4),495; con 66 illustrazioni fotografiche in b.n. in tavole fuori testo e
1 carta geografica a colori del “Bassin de l’Amazone”.
Esemplare ben conservato.
€ 250

184

LE FESTE DI FERRARA A SUA SANTITÀ PIO NONO
Ferrara, Bresciani, 1857
In-8 gr. (mm. 276 x 182), brossura orig., pp. (10),72,(4), elegante frontespizio entro cornice silografica con bella vignetta che raffigura il castello di
Ferrara; ben illustrato fuori testo da 6 tavole litografate con l’illustrazione di
monumenti e scene delle grandiose feste organizzate dai ferraresi per Pio IX
nel 1857.
Edizione originale.
Cfr. Bertarelli,I,7142.
Esemplare ben conservato.
€ 290

185
le vaillant f.
SECONDO VIAGGIO DI F. LE VAILLANT
NELL’INTERNO DELL’AFRICA PEL CAPO BUONA SPERANZA
Tomi XLV, XLVI e XLVII della “Raccolta di viaggi dopo quelli
di Cook eseguiti tanto per mare quanto per terra...”

Milano, Sonzogno, 1817
In-16 gr. (mm. 151x94), 4 volumi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso,
pp. XXXVI,277; 310,(2); 274,(2); 263,(17); ben illustrato f.t., come da indice,
da 18 belle tavole inc. in rame e colorate a mano.
Esempl. con fioriture intercalate nel t., ma complessivamente ben conservato.
€ 290

186

LEGGI DELL’ACCADEMIA FULGINIA
Fuligno, presso Feliciano e Filippo Campitelli, 1760
In-8 gr. (mm. 258x192), bross. muta mod., pp. 14, vignetta al frontespizio
e con due pregevoli testate, capilett. e finale inc. su legno. In antiporta un grande
bellissimo stemma dell’Accademia xilografato. Al fine “Catalogo de Signori Accademici Fulginati, uffiziali, eletti nell’adunanza collegiale del 23 agosto 1759”.
Esemplare ben conservato.
€ 180

187
leonhardi georg

DAS VELTLIN NEBST EINER BESCHREIBUNG DER BAEDER VON
BORMIO
Ein Beitrag zur Kenntniss der Lombardei. Zugleich als Wegweiser fur Wanderungen vom Stilfser Joch bis zum Splugen
Leipzig, Engelmann, 1860
In-8 p. (mm. 203x128), brossura orig., pp. VIII,198,(2), con una carta
geografica fuori testo (più volte ripiegat) della provincia di Sondrio.
Prima edizione.
Cfr. Valsecchi Pontiggia “Bibliogr. della Valtellina e della Valchiavenna”,1087.
Con qualche lieve arross., altrimenti esemplare ben conservato.
€ 250

188
lesseps (de)
JOURNAL HISTORIQUE DU VOYAGE DE M. DE LESSEPS
Depuis l’instant où il a quitté les frégates Françoises au port Saint-Pierre &
Saint-Paul du Kamtschatka, jusqu’à son arrivée en France, le 17 octobre 1788

Paris, de l’Imprimerie Royale, 1790
In-16 gr. (mm. 195x115), 2 volumi, p. pelle bazana coeva, fregi e titolo
oro su tassello al dorso (piccola manc. alle cuffie), tagli rossi, pp. (6),VIII,280;
(4),380,VI,(4); con 3 tavole incise in rame (più volte ripiegate) di cui 2 carte
geografiche che raffigurano la “Route dans la presqu’isle de Kamtschatka - Route
depuis Avatscha” e 1 bella tavola, incisa da Choffard, che illustra una carovana
Kamtschadale.
Prima edizione.
Cfr. Brunet,III,1016: “Ouvrage curieux, et dont les exemplaires ne sont
pas communs” - Graesse,IV,178.
“Jean-Baptiste Barthélemy, baron de Lesseps, diplomate français (17661834), accompagna La Pérouse dans une partie de son voyage (1784-1787) et
ramena du Kamtchatka les documents de l’expédition, publiés en 1790”. Così
“Grand Larousse”,VI,702.
Esemplare ben conservato.
€ 1.300

189

LETTURE INSTITUITE
DAL SIG PAOLO CANOBIO GENTIL’HUOMO MILANESE
(Milano), s.d. (ma 1557)
In-4 (mm. 312x210), plaquette di 8 pp.nn., in cartelletta mod. Edizione
originale a stampa del documento manoscritto con il quale il nobile milanese
Paolo Cannobio il 13 marzo 1554 lasciò i suoi beni per istituire le famose Scuole
Cannobiane di Milano.
Alle pagg. 1-6 si legge in italiano il suo testamento. Egli vuole che la sua
casa diventi una scuola dove un docente di particolare prestigio e di grande cultura in campo latino e greco insegni filosofia e morale. I testi base saranno quelli
di Aristotile. Il docente sarà retribuito con 250 scudi d’oro ogni anno, oltre al
possesso e all’uso della casa. Deve essere un laico di specchiata moralità; non vi
potrà mai insegnare un docente appartenente a ordini o congregazioni religiose.
Accanto a lui dovrà insegnare anche un docente di logica, sempre laico, con un
compenso annuo di 60 scudi d’oro. La parte centrale del testamento (pp. 3-4)
è occupata dalla minuziosa descrizione di come si devono svolgere le lezioni e
degli esami relativi. Ritiene che sarà necessario costruire un nuovo edificio, come
‘auditorio’, più grande e spazioso. Infine pone la sua scuola sotto il controllo e
la protezione del Collegio dei giureconsulti di Milano.
Le Scuole Cannobiane mantennero sempre il carattere di laicità voluto dal
loro fondatore; vi si insegnò soprattutto filosofia, ed ebbero un grande sviluppo
nei secoli XVI e XVII; fra i professori più noti ci fu anche Ludovico Settala.
Il nuovo edificio, previsto dal Cannobio, fu affidato al progetto presentato dal
celebre architetto Galeazzo Alessi. Nel 1770 le Cannobiane vennero soppresse
e poi fuse con le Scuole Arcimboldi. Nel 1776 il loro edificio venne abbattuto
per far posto al Teatro alla Scala.
Esemplare con lievi aloni.
€ 390

190
linsolas (de) aubert
SOUVENIRS DE L’ITALIE

Avignon, L. Aubanel, 1838
In-8 p. (mm. 201 x 127), 2 volumi, mz. pelle coeva, decorazioni e titoli oro
al dorso, pp. 303; 309,(3); con 1 grande pianta (più volte ripiegata) degli scavi di
Pompei e 91 bellissime tavole litografate fuori testo, su disegni dell’Autore, che
raffigurano vedute di Genova, Pisa, Firenze, Roma, Napoli e dintorni (Pozzuoli,
lago d’Averna, Baia, Pompei, Vesuvio), Civita-Castellana, Terni, Spoleto, Ancona, Verona, Milano. Poiché l’opera è dedicata in gran parte a Roma, numerose
sono le vedute di monumenti antichi e moderni relativi alla capitale e dintorni.
Resoconto di un interessantissimo viaggio in Italia (da Genova a Napoli,
con rientro in Francia attraverso la Marca d’Ancona, il bolognese, Venezia e
Milano) in cui l’Autore, più che al folklore delle popolazioni incontrate, dedica
la sua attenzione alla loro storia attraverso le bellezze artistiche ed archeologiche
dei monumenti visitati. Di Roma il de Linsolas si sofferma a considerare anche la
letteratura e i principali artisti nazionali e stranieri ivi residenti, le sue più importanti feste, cerimonie e divertimenti, con brevi cenni sulla politica e la religione.
Edizione estremamente rara e sconosciuta alle bibliografie. È stata collazionata con l’esemplare digitalizzato su internet.
Molto ben conservato.
€ 2.000

191
lombardo ioan. francisco
SYNOPSIS EORUM QUAE DE BALNEIS
ALIISQUE MIRACULIS PUTEOLANIS SCRIPTA SUNT
Adiectis Balneis Aenariarum, necnon locis obscurioribus non inutilibus
Scholiis. Opus ab Auctore denuò recognitum, & locupletatum

Venetiis, impensis Anelli Sanuiti, 1566
In-8 p. (mm. 203x147), p. pergamena coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp.
(8),128 (mal num. 120),(16), marca tipografica al frontespizio e capilettera
figurati, inc. su legno. In fine, 3 “Opuscula medica”: “Hippocratis Coi iusiurandum, Ioan. Francisco Lombardo interprete - Cl. Galeni libellus, Quos, quibus
& quando purgare oporteat, Eodem interprete - Scholae Salernitanae versus,
Per eundem castigati”.
Interessante studio sulla regione dei bagni termali di Pozzuoli e di Ischia.
Cfr. Serra “Bibliogr. Isclana”, p. 106 - Lozzi,II,3827 (ediz. di Napoli, 1559)
- Eloy “Diz. storico della medicina”,IV, pp. 115-116 che fa risalire la prima ediz.
al 1547 - De Renzi “Storia della medicina in Italia”,III, p. 489: “il Lomabrdi,
canonico della Cattedrale di Napoli, scrisse sui bagni Puteolani un’opera piena
di erudizione e che venne tenuta per lungo tempo in grandissima estimazione”.
“Gio. Francesco Lombardi, celebre antiquario, nacque a Napoli e fiorì nel
XVI secolo, vestì abito di chiesa ed ebbe gran nome tra letterati. Scrisse Synopsis
Auctorum omnium, qui hactenus de balneis..., Napoli, 1559. Questa opera fu di
tanto nome che in brevissimo tempo il Lombardi fu obbligato a ristamparla
aggiungendovi altri trattati”, così Minieri Riccio, pp. 181-182.
Corto del margine superiore, arrossato e con fioriture.
€ 490

192
longman w. / thomson h.
JOURNAL OF SIX WEEKS’ ADVENTURES IN SWITZERLAND,
PIEDMONT AND ON THE ITALIAN LAKES
June, July, August, 1856

London, Spottiswoode and Co., 1856
In-16 gr. (mm. 197x120), tela edit. rossa, ricche cornici impresse a secco
ai piatti, titolo oro al dorso, pp. (8),123, con una carta geografica colorata, più
volte ripieg.
Resoconto del viaggio da Londra al Passo dello Spluga - ai laghi italiani
(Como, Lugano, Maggiore, Orta) - Bellinzona - Lucerna - Lauterbrunnen - Zermatt - Chamouni - Parigi - Londra. In fine “luggage and dress” e 2 Appendici
“Heights of mountains and passes which we ascended. Journal of each day’s
travelling”.
Edizione originale. Raro.
Esemplare con dedica autografa di William Longman (negli anni 1871-74
diventò Presidente del Club Alpino, fondato nello stesso anno della pubblicazione di questo libro), ben conservato.
€ 480

193
lose federico e carolina

VEDUTA DELLA FACCIATA
E FIANCO DESTRO DEL DUOMO DI MILANO
Milano, presso Francesco Bernucca, 1816
Bellissima veduta del Duomo (mm. 312x407, più i margini) acquarellata
a mano, disegnata dal vero da Federico Lose ed incisa all’acquatinta da Carolina
Lose, sotto passe-partout.
Ben conservata.
€ 900

194
m. d.*** (dézallier d’argenville antoine nicolas)

VOYAGE PITTORESQUE DE PARIS
Ou description de tout ce qu’il y a de plus beau dans cette grande Ville, en
Peinture, Sculpture & Architecture. Cinquieme édition
Paris, chez De Bure, 1770
In-16 gr. (mm. 168x91), p. pelle coeva (piccola mancanza ad una cuffia),
dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su tassello ai riquadri, tagli rossi, pp.
X,(2),483,(5), illustrato da 8 belle tavole inc. in rame f.t. di cui: 1 colorata a
mano da J. Robert, al frontespizio, e 7 (di cui 3 più volte ripieg.), inc. da Tilliard,
Coupeau e St. Fessard su disegni di Moreau, Choffurt J. de Favanne e St. Aubin.
Quinta edizione (la prima è del 1749) di una delle più interessanti guide
di Parigi del 18° secolo.
Opera divisa in 20 capitoli - uno per ogni “arrondissement” - in cui l’autore
descrive l’architettura, i monumenti, i giardini, le sculture e le pitture di ogni
quartiere. In fine, due indici con i nomi dei luoghi e degli architetti, pittori e
scultori.
Testo ben conservato.
€ 380

195
maffei scipione

VERONA ILLUSTRATA
Verona, per J. Vallarsi e P. Berno, 1731-1732
In folio (mm. 428 x 278), 4 parti in 1 volume, p. pergamena coeva, titolo
oro su tassello mod. al dorso (antico restauro per manc.), pp. XII,396; X,298;
IV,294,(3); (6),214; (testo e numeraz. su due colonne), tit. in rosso e nero con
bella vignetta ai 4 frontesp., inc. in rame da Heylbrouck su disegno del Balestra,
ornato da testate, iniziali e finali silografati.
L’opera è ben illustrata nel testo da 88 inc. in rame di F. Zucchi (1 a p.
pag.), che raffigurano monete e grandi medaglioni (recto e verso), monumenti,
epigrafi, sculture, testate con fregi, grandi iniziali ornate, inclusi i 12 busti antichi
disegnati da Giambattista Tiepolo e la pianta di Verona.
Questa ediz. è cosi’ suddivisa: vol. I - “L’istoria della città e insieme dell’antica Venezia dall’origine fino alla venuta in Italia di Carlo Magno” - vol. II
“L’istoria letteraria o sia la notizia de’ scrittori veronesi” - vol. III “La notizia
delle cose in questa città piu’ osservabili” - vol. IV “Il trattato degli anfiteatri
e singolarmente del Veronese, in questa seconda edizione accresciuto anche di
figure (la prima ediz. del “trattato” è del 1728 e usci’ anonima)”.
Edizione originale di questa fondamentale opera su Verona, “ricca sorgente
di cognizioni” sulla sua storia civile, religiosa, monumentale ed artistica.
Cfr. Schlosser Magnino, p. 550: “con magnifiche tavole in rame disegnate
in parte da Tiepolo, e utilissime per la concezione dell’antichità in quel tempo” Parenti,324 - Lozzi,II,6300 - Gamba,2325 - Cicognara,4034 - Brunet,III,1291
- Morazzoni, p. 171 lo cita per la sua bellezza, pur non essendo edito a Venezia.
Solo 1 carta con lieve macchia al margine super. bianco e 2 cc. finali con
restauro pure al margine super., altrim. esemplare ben conservato.
€ 2.500

196
maggi gio. batt.
CARTA COROGRAFICA DELL’ISOLA
O DEL REGNO DI SARDEGNA CON OGNI CURA
RIDOTTA DAI PIÙ ACCREDITATI MATERIALI
E corretta dietro recenti notizie. L’anno 1853

Torino, presso Gio. Batt. Maggi, 1853
Grande carta a colori della Sardegna, cm. 73,5 x 56, incisa su rame da
Biasioli, montata su tela e suddivisa in 18 riquadri. Sono riportate due piante:
della città di Sassari (in alto a sinistra) e di Cagliari (in basso a destra), con i loro
“luoghi rimarchevoli”.
È indicata la scala di 1: 425.712 e sono riportate tre scale grafiche: Scala di
20 Miglia di Piemonte = mm. 89; Scala di 20 Miglia Italiane = mm. 67; Scala
metrica di m. 40.000 = mm. 73.
Non citata da Piloni.
Esempl. con lievi aloni alla tela, altrimenti ben conservato.
€ 540

197
malaguzzi valeri francesco

LA CORTE DI LODOVICO IL MORO
Milano, Hoepli, 1913-1923
In-4 p., 4 volumi, lussuosa legatura in tela edit. con borchie in metallo
(picc. spacchi alla cuffia del 2° vol.), ai piatti ricche cornici a secco e medaglione
in rilievo che raffigura Ludovico il Moro, tagli dorati, pp. XVI,766; XV,646;
XI,368; (6),325. L’opera presenta una ricchissima documentazione iconografica
di 2.449 illustrazioni in b.n. nel t. e 89 tavole f.t. (di cui 13 in tricromia) per lo
più applic. su cartoncino.
Importante opera di arte e di storia milanese, cosi’ suddivisa: “La vita
privata e l’arte a Milano nella seconda meta’ del Quattrocento - Bramante e Leonardo - Gli artisti lombardi (ritrattisti, miniatori, scultori in legno, orafi) - Le
arti industriali, la letteratura e la musica”.
Prima edizione.
Cfr. Catalogo Hoepli,767.
Esemplare ben conservato.
€ 800

198
manini ferranti giuseppe

COMPENDIO DELLA STORIA SACRA E POLITICA DI FERRARA
Ferrara, Bianchi e Negri, 1808-1810
In-8 gr. (mm. 235 x 155), 6 volumi, cartoncino rustico coevo (con aloni),
pp. 18,326; 324; 318; 283; 320; 217; con 1 tavola fuori testo ripieg. (albero
genealogico). Importante storia della città dal 330 d.C. al 1808. Il sesto volume
contiene: cronologia generale dei vescovi e dei principi - elenco dei cardinali,
patriarchi, arcivescovi e vescovi ferraresi - chiese e parrocchie della città e dell’Archidiocesi. In fine Indice generale.
Edizione originale.
Cfr. Lozzi,I,1705 - Platneriana, p. 133.
Solo lieve alone al VI vol., altrimenti esempl. con barbe, ben conservato.
€ 390

199
manni domenico m.
DELLE ANTICHE TERME DI FIRENZE

In Firenze, stamp. di Gio. Batista Stecchi, 1751
In-8 gr. (mm. 250x180), p. pergamena coeva, fregi e titolo oro su tassello
al dorso, pp. VIII,72, con 6 incisioni su legno nel testo, 1 tavola fuori testo che
contiene l’”Alfabeto” e 2 belle tavole incise in rame fuori testo, ripiegate, che
contengono un panorama di Firenze nel 1526 e un acquedotto.
Edizione originale.
Cfr. Lozzi,I,1871: “Non comune” - Moreni,II,24.
Esempl. ben conservato.
€ 340

200

MANUALE DI RAFFRONTO FRA LE INNOVATE E LE PRECEDENTI
DENOMINAZIONI STRADALI E TRA LA NUOVA E LE SOPPRESSE
NUMERAZIONI DELLE CASE DELLA CITTÀ DI MILANO
Compilato dall’Ufficio Tecnico Municipale
secondo le deliberazioni del Consiglio Comunale, 12 e 13 Settembre 1865
Milano, Pirola, 1866
In-16 (mm. 178x118), tela mod., tit. su etichetta al dorso, conserv. cop.
orig., pp. (6),253. Interessante guida con le tabelle di raffronto tra la vecchia e
la nuova numerazione delle case di Milano. Ogni tabella è così composta (da
sinistra a destra): denominazione della via, piazza, vicolo, ecc.; numerazione progressiva del 1845 soppressa; numerazione con i numeri rossi del 1857 soppressa;
nuova numerazione del 1865; osservazioni, con le antiche denominazioni delle
vie, ecc. Segue un elenco delle nuove vie decretate dal Consiglio Comunale e
non ancora aperte ed infine un indice col raffronto fra le denominazioni vecchie
e le denominazioni nuove delle vie. La Giunta Municipale, in attesa di poter
applicare stabilmente i nuovi nomi e numeri colle apposite tavolette marmoree,
li aveva intanto fatti segnare con dipintura sui muri.
Cfr. Villa “Bibliografia delle Guide di Milano”, n. 268.
Esempl. ben conservato, intonso.
€ 180

201
marestier

MEMOIRE SUR LES BATEAUX A VAPEUR
DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Avec un Appendice sur diverses machines relatives à la Marine
Paris, de l’Imprimérie Royale, 1824
In-4 p. (mm. 280x215) e in folio max. (mm. 610x470), 2 volumi di cui 1 di
Atlante.
Il vol. di testo è rilegato in mz. pelle coeva (ben restaur.), fregi e titolo oro
su tassello al dorso, pp. (4),290,(2). “Précédé du Rapport fait à l’Institut sur ce
Mémoire, par MM. Sané, Biot, Poisson et C. Dupin. Imprimé par ordre de Son
Excellence le Ministre de la Marine et des Colonies”.
L’Atlante, in mz. pelle mod. con ang. (abras.), conserv. bross. muta orig.,
contiene 17 tavole litografate da Langlumé (di cui 1 a doppia pag.), con complessive 182 figure (sono disegni tecnici di scafi, intelaiature, superstrutture,
dettagli delle macchine, ecc.).
Nell’opera: “De l’application des machines à vapeur à la navigation (en
France, en Angleterre, en Amérique) - De la forme et des dimensions des bateaux à vapeur - Description particulière de quelques bateaux - Des machines à
vapeur établies sur les bateaux - Appendice sur divers objets relatifs à la Marine”.
È questo il più accurato studio sui primi battelli a vapore americani, mezzi
di trasporto di vitale importanza per il commercio interno lungo il Missisipi.
Edizione originale.
Cfr. Brunet,VI,8509.
L’Autore “J.-B. Marestier visita pendant deux ans des chantiers navals aux
Etats-Unis et en Angleterre. A’ son retour il exposa de manière précise les avantages de la navigation à la vapeur et fut chargé de construire le premier batiment
à vapeur et le premier appareil à basse pression de la marine militaire française”.
Estremamente raro trovare l’opera completa dell’Atlante. Esemplare ben
conservato.
€ 1.500

202
marinone stefano

ISTROMENTO DI CONVENZIONI TRA LI LUOGHI PII DELLA
CITTA’ DI MILANO PER IL PAGAMENTO DELL’ELEMOSINE
E DOTI TANTO LIBERE CHE VINCOLATE A FAMIGLIE
AGNAZIONI E TERRITORJ DEL DUCATO
Rogato dal Dottore, e C.C. Stefano Marinone Notaro di Milano
1785
In-4 gr. (mm. 338x220), cartonato rustico coevo (lieve alone ai piatti),
pp.nn. 430. Importante documentazione, datata ”1785. 20. Settembre”, relativa
alla nuova regolamentazione “di tutte le Cause Pie e dei luoghi di Carita’ esistenti
nella Lombardia Austriaca... al fine di rendere piu’ semplice l’amministrazione
dei Luoghi Pii e la distribuzione dell’elemosine, delle Doti ed altri caritatevoli
sussidii che si somministrano dalle Pie Fondazioni”.
Il volume raccoglie le disposizioni testamentarie delle più importanti e
nobili famiglie lombarde, a favore dei Luoghi Pii, a partire dal Quattrocento.
Lieve alone al margine bianco interno delle prime 11 cc., altrimenti esempl.
ben conservato.
€ 380

203
marmont a.f.l.
MEMOIRES DU MARECHAL MARMONT
DUC DE RAGUSE DE 1792 A 1841
Imprimés sur le manuscrit original de l’auteur

Paris, Halle, à l’Expedition (W. Schmidt), 1857
In-16 gr., 9 volumi rilegati in 3 tomi, mz. pelle coeva, fregi e titolo oro
al dorso, pp. 284;255;334; 311;255;273; 263;267;286. Maresciallo di Francia
(1774-1852), scrisse fra l’altro i propri Mémoires in cui cercò di giustificare la
sua defezione da Napoleone. Così Diz. Treccani,VII, p. 429.
Con lievi fioriture, peraltro ben conservato.
€ 240

204
mastriani francesco

I MISTERI DI NAPOLI
Studi storico-sociali
Napoli, Nobile, 1869-1870
In-8 p., 2 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni, pp. XVI,784; 685;
con molte illustrazioni nel t. inc. su legno. Studi storico-sociali, sotto forma di
romanzo, sulla Napoli borbonica.
Esemplare ben conservato.
€ 220

205
mazzuchelli giammaria

LA VITA DI PIETRO ARETINO
Scritta dal Conte Giammaria Mazzuchelli bresciano, Accademico
della Crusca. Edizione seconda riveduta, ed accresciuta dall’Autore
Brescia, presso Pietro Pianta, 1763
In-8 p. (mm. 189x130), cartonato rustico coevo (dorso e un risg. rifatti),
pp. XXXII,329,(1), graziosa vignetta al frontespizio, vignetta alle armi di Lodovico Manin alla dedica, con 8 tavole fuori testo di cui 1 con ritratto dell’Aretino
e 7 con suoi ritratti coniati su medaglie, tutte incise in rame.
Cfr. Gamba,2349 (in Nota): “Il Zeno... scrisse che nel suo genere e per
ogni verso è opera eccellente ed originale.”
Con timbro di appartenenza al frontespizio ma esemplare con barbe, ben
conservato.
€ 100

da 22 tavole incise in rame fuori testo fra cui: una (più volte ripiegata.) “Carta
del Mar Pacifico del Nord che comprende la costa Nord-Est d’Asia e la costa
Nord-Ouest d’America, riconosciute nel 1778 e 1779 dal Cap. Cook e più particolarmente ancora nel 1788 e 89 dal Capitano Gio. Meares” - 7 portolani - 10
belle vedute (3 ripiegate) - ritratti di indigeni, ecc.
Vi sono pure contenuti un “Vocabolario geografico delle città, isole, ecc.
accennate nei viaggi di Meares” e un “Piccolo vocabolario di marina”.
Prima edizione italiana di questa importante opera del navigatore inglese
John Meares (1756 ca.-1809).
Oltre ai viaggi dalla Cina all’America nel 1788 e 1789, che formano la
parte più importante dell’opera, il Capitano Meares descrive anche il viaggio
effettuato col vascello Nootka da Calcutta alla Costa Nord-Ovest d’America,
negli anni 1786-87”, inclusa l’esplorazione della regione intorno alla Baia del
Principe Guglielmo (Alaska). Quest’opera, con le sue interessanti illustrazioni
e i numerosi documenti storici, è di grande importanza anche per lo studio dei
primi commerci di pellicce che ebbero origine lungo la costa del Nord-Ovest e
del grave conflitto che scoppiò fra Inglesi e Spagnoli a questo riguardo.

206
meares john

VIAGGI DALLA CHINA ALLA COSTA NORD-OVEST D’AMERICA
FATTI NEGLI ANNI 1788 E 1789
Prima traduzione italiana arricchita di note istoriche-scientifiche di vedute,
marine, ritratti, carta geografica, ecc.
Firenze, a spese di Giovacchino Pagani, 1796
In-16 gr. (mm. 188x130), 4 volumi, mz. pelle coeva, fregi e titolo oro al
dorso (restauri), pp. X,264; XV,212; X,238; (4),VIII,276; molto ben illustrati

Cfr. “The Hill Collection of Pacific Voyages”,1126 con dettagliata descriz.
della prima ediz. inglese del 1790: “.... This important narrative...., gives a very
full account of the Indian nations of Northwest America, describing their villages, languages, manners, and customs. It also contains a separate account of
the voyage of the Iphigenia Nubiana, commanded by Captain William Douglas,
which visited the Sandwich Islands as well as Nootka Sound”. Seguìrono quindi
una edizione francese (Parigi 1794) e una italiana (Firenze, 1796).
La ns. copia manca del ritratto dell’A. ma contiene 2 tavole in più rispetto
agli esemplari posseduti dalle biblioteche italiane (cfr. ICCU).
Pagine ingiallite per la qualità della carta altrimenti ben conservato, con
barbe.
€ 2.200

207
medoni françois

UN VOYAGE SUR LE LAC MAJEUR
ET DESCRIPTION DE SES ABORDS
Lugano, Velandini, 1835
In-8 p. (mm. 210x125), mz. pelle mod. con ang., tit. oro su tassello al
dorso, tagli a spruzzo, pp. (4),127, con 4 tavv. litografate f.t. (di cui 3 più volte
ripieg.) che raffigurano: una carta topografica del Lago Maggiore - la tavola con
il celebre battello a vapore “Le Verban” - una belliss. veduta del “Grand Hotel du
Bateau à Vapeur à Magadino” e dintorni - “le colosse de St. Charles Borroméé”
(con le sue misure).
“Opuscule offert a Messieurs les Voyageurs sur le bateau a vapeur. Avec
d’amples détails sur l’établissement, l’administration et la marche de ce meme
Bateau. Deuxième édition corrigée et augmentée. Traduite par Jules Etiard, et
reimprimée aux frais de M.r PIERRE MIANI Mécanicien du Bateau à Vapeur”.
Solo qualche lieve e uniforme arross. altrim. esempl. ben conservato.
€ 450

208
mercey frédéric

TYROL: TRENTE ET INSPRUCK
Histoire et description des principales villes de l’Europe
Paris, Desenne, 1835
In-8 gr. (mm. 272x180), t. tela coeva (con macchie), pp. 176, molto ben
illustrato fuori testo da 9 tavole di vedute: 6 sono pregevoli inc. su acciaio
(Trento, Inspruck, Martinsberg) e le restanti sono inc. su legno (entro delicata
cornice ornamentale). Storia e descrizione delle città di Trento e Innsbruck. Bella
e rara edizione con “gravures sur acier, épreuves avant la lettre, papier de Chine”.
Solo qualche lieve fioritura altrimenti esemplare ben conservato.
€ 290

209
merzario giuseppe

I MAESTRI COMACINI
Storia artistica di mille duecento anni (600-1800)
Milano, Giacomo Agnelli, 1893
In-8 (mm. 241x157), 2 voll., tela edtoriale, con bella decoraz. oro al piatto
anter., pp. XXVII,696; XXIII,626; con una carta geografica a colori (piu’ volte
ripieg.) che illustra il “territorio artistico comacino”. Importante studio su queste maestranze di costruttori, originari dell’antica diocesi di Como, da dove si
diffusero nel resto d’Italia e anche in Europa.
Prima edizione.
Pagine lievemente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben conservato.
€ 280

210

MILANO - PANORAMA
1880 ca.
Bellissimo panorama della città di Milano (mm. 200x575, più i margini),
disegnato ed inciso all’acquatinta da Giudici, acquarellato a mano, posto sotto
passe-partout. La veduta è presa da sud-ovest della Piazza del Duomo in modo
che la cattedrale, posta al centro, è ripresa sia dalla facciata che dal fianco destro. Inoltre, sulla sinistra, è visibile l’arco della Galleria Vittorio Emanuele II
(terminata nel 1877).
Nel ns. esemplare i margini sono stati dipinti in nero nascondendo così la
scritta: a sin.: “Giudici dis. ed incise” - a ds.: Proprietà artistica.
Esemplare ben conservato.
€ 1.000

211

MILANO E DINTORNI
Milano, Artaria di Ferd. Sacchi e Figli, s.d. (1900 ca.)
Grande carta topografica in b.n. (più volte ripieg.), di cm. 91 x 116, inserita
in una copertina editoriale in brossura figur. a colori (cm. 23x14).
“Nuovissima carta topografica al 25.000, colle ultime strade costrutte, il
Milanino, il quartiere Regina Elena, quello della Bicocca, il campo di corse a
Trenno, ecc.”.
Esemplare ben conservato.
€ 290

212
minorbetti cosimo

RELAZIONE DELLE SANTE RELIQUIE DELLA CHIESA
METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI FIRENZE FATTA DEL MDCXV
Al Sereniss. Granduca Cosimo II di Toscana. Messa in luce, e d’osservazioni
corredata per Francesco Cionacci sacerdote fiorentino, & Accademico Apatista
Bologna, per Giacomo Monti, 1685
In-16 gr. (mm. 220x168), 2 parti in 1 volume, p. pergam. coeva, tit. ms.
al dorso, 82 pp., 1 c.b.; 47,(3) pp., ornate da testatine, capilettera e finalini
silografati.
Edizione originale.
Cfr. Cat. Piantanida,IV,4638: “La prima parte contiene la relazione delle
reliquie (pubblicata in occasione della solenne festa che si preparava da Cosimo
III e da Mons. Iacopo A. Morigia Arcivescovo di Firenze per onorare la traslazione ed esposizione del corpo di S. Zanobi, la quale fu fatta ai 28, 29 e 30 del
Sett. 1685) - La seconda parte è costituita dalla “Giunta” di tre Discorsi scritti
dal Cionacci: essi sono: 1° Dell’origine e progressi del canto ecclesiastico. 2°
Parenesi alla dottrina cristiana. 3° Dell’origine del suono dell’Avemaria”.
Con lievi aloni o fioriture marginali ma certamente un buon esemplare.
€ 250

213
mira carlo

SULLA POSSIBILITÀ DI TRASPORTARE AL DI FUORI
DELLE MURA DI MILANO IL CANALE DETTO NAVIGLIO
Milano, Civelli, 1858
In-8 gr. (mm. 265x179), bross. muta coeva, pp. (6),23, con 1 tavola a
colori, più volte ripieg. (in fine al fascicolo) che riporta il “disegno dimostrante
il progetto proposto dall’ing. Carlo Mira”.
Edizione originale. Cfr. Cat. Hoepli,788.
Con lievi fiorit. o arross. ma certam. un buon esemplare.
€ 130

214
(molossi g.)
MEMORIE D’ALCUNI UOMINI ILLUSTRI DELLA CITTÀ DI LODI
Con una preliminare dissertazione dell’antica Lodi
Lodi, Stamperia Pallavicini e Vercellini, 1776
In-8 gr, (mm. 270x198), 2 parti in 1 volume, mz. pelle coeva con ang.,
pp. (6),XLVI,220,(2), 1 c.b.; (2),277 (mal numerate 307), 1 c.b.; bella antiporta
figurata con il ritratto del Conte Abate Cristoforo Barni, cui è dedicata l’opera,
inc. in rame dal Nesi.
Questa pregiata edizione è ornata da vignetta ai frontespizi, 2 grandi testate
alle armi e 3 vignette di numismatica nel testo, inc. in rame; da grandi iniziali
figurate e bei finali inc. su legno. È illustrata da 10 tavole fuori testo (8 relative a
monumenti sepolcrali e alla facciata della chiesa di S. Bassiano a Lodi Vecchio - le
altre 2 con 3 ritratti di uomini illustri) e da 38 pregevoli ritratti in medaglione,
nel testo, pure inc. in rame.
L’opera raccoglie brevi bibliografie di “quanti si distinsero nel potere, nella
milizia, nella Chiesa o negli studi”, dal 594 (anno della morte di Creato da Ponte)
al 1765 (anno della morte di Domenico Maria Salvini).
Edizione originale.
Cfr. Brunet,VI,30676 - Graesse,IV,572 - Coleti,94 - Platneriana,182 Lozzi,2308.
Fresco esemplare, molto ben conservato.
€ 2.800

215
MONSEIGNEUR LE VIN
Paris, Etablissements Nicolas, 1924-1927
In-8 p. (mm. 200x145), 5 volumetti (brossura orig.) contenuti in un cofanetto moderno in mz. pelle e relativo astuccio. Si tratta di una pregevole raccolta
completa, deliziosamente illustrata a colori, dedicata ai vini di Francia: i primi 4
voll. con testo di Georges Montorgueil e il 5°, su “L’Art de boire”, di Louis Forest.
La serie è così composta:
- Livre premier Le vin à travers l’histoire, (dessins de Marcel Jeanjean),
pp. 45,(3), con una tabella, più volte ripieg., relativa alla “production vinicole
mondiale (en hectos)”. Storia del vino a partire dai tempi biblici.
- Livre deuxième Le vin de Bordeaux, (dessins de Pierre Lissac), pp. 83,(3),
con una tabella, più volte ripieg., relativa a “récoltes du Bordelais - exportations
des vins de la Gironde” dal 1875 al 1923, e una grande “carte vinicole du
Département de la Gironde” a colori. “Ce livre c’est un exposé historique et
anecdotique des principaux crus de cette région privilégiée qui en comprend
tant et de si justement célèbres”.
- Livre troisième Le vin de Bourgogne, (dessins de Armand Vallée), pp.
83,(3), con una “carte des grands vins de la Bourgogne (La Cote d’Or)”, in b.n.
e più volte ripieg.
- Livre quatrième Anjou-Touraine, Alsace, Champagne et autres grands vins de
France : “cotes du Rhone, Pouilly-sur-Loire et Sancerre - Le Jurancon”, (dessins
de Carlègle), pp. 105,(5), con 4 carte (quella de l’Anjou et de la Touraine è più
volte ripieg. e a colori, le altre 3 sono a p. pagina) + 1 grande tabella relativa ai
“mouvement des vins de Champagne expédiés en France et à l’étranger”.
Il quinto volume L’art de boire, scritto da Louis Forest, con gli affascinanti
disegni a colori di Charles Martin, di pp. 120,(2), è diviso in tre parti. 1° “Préparer” (la cave - l’achat du vin - la préparation proprement dite: le décantage, le
bouquet, la température) - 2° “Servir” (pour servir le vin: verres et cristaux - liste
des mets à rechercher ou à proscrire - service des vins) - 3° “Boire” (pour boir le
vin: l’attitude - l’appréciation - le vocabulaire).
Oltre ai disegni di Martin vi figurano numerosi modelli di bicchieri, stampati su cartoncini applicati alla pagina, con spiegazione a fronte.
Questa pregiata raccolta è tutta ben conservata.

€ 500

216
monteil p.l. (lieut.-colonel)
DE SAINT-LOUIS A TRIPOLI PAR LE LAC TCHAD
Voyage au travers du Soudan et du Sahara, accompli pendant les années
1890-91-92

Paris, Alcan, (1895)
In-4 p. (mm. 308x202), mz. marocchino coevo (piatti in tela rossa e stemma della città di Parigi in oro, con aloni), dorso a cordoni con ricca decoraz. e
titolo oro ai riquadri, tagli dorati, pp. (4),X,462,(2), con un ritratto fotografico
dell’A.; ben illustrato nel testo da 16 carte geografiche in b.n. e 1 a colori a doppia pag., 46 tavole e numerosiss. figure, da disegni dell’artista francese Edouard
Riou (1833-1900).
Resoconto di una importante spedizione nell’interno dell’Africa - con solo
dieci uomini armati - intrapresa dall’esploratore francese Parfait-Louis Monteil
(1855-1925). Partito da Saint-Louis, in Senegal, mosse per impervie regioni alla
volta del lago Ciad attraversando il bacino del Niger, toccando Sokoto, Kano
e infine Kuka sulle sponde del lago. Di là, puntando a Nord, giunse alle coste
del Mediterraneo.
Edizione originale.
Cfr. Lorenz,XV, p. 415 - Benezit,II, p. 722.
Esempl. in ottimo stato, con bell’ex libris a colori.
€ 190

217
monti maurizio

STORIA DI COMO
Como, Ostinelli, 1829-1832
In-8 p. (mm. 221x130), 2 volumi in 3 tomi, p. pelle coeva, delicata cornice
dorata ai piatti (uno con alone), pp. XXVI,565; 452,(4); 894 (numerazione
continua).
L’opera, oltre alle vicende storiche di Como, contiene informazioni sui
monumenti e le opere d’arte della città e tratta anche le scienze e la letteratura.
L’ultima parte riguarda gli aspetti geografici e fisici di Como e del suo territorio.
Questo esemplare è unico perché porta, alla fine del 3° tomo, tre pagine
manoscritte - a firma Maurizio Monti / di Brunate - intitolate “Ritrattazione
dell’autore sulla Storia di Como”, in cui condanna e chiede perdono alla Chiesa, a partire dal suo Vescovo, per tutto quanto di irriverente ha potuto scrivere
contro i suoi membri (datate “Como, 15 Settemb. 1835).
Con fioriture marginali, ma complessivamente un buon esemplare.
€ 990

218
morelli di schoenfeld carlo

ISTORIA DELLA CONTEA DI GORIZIA
In quattro volumi compresavi un’ Appendice di note illustrative
Gorizia, Premiata Tipografia Paternolli, 1855-1856
In-16 gr. (mm. 182x129), 4 voll., mz. pelle coeva con ang. (dorsi ben
restaurati per picc. spacchi e/o manc.), fregi e tit. oro su dorso a cordoni, tagli
rossi, pp. (16),XIII,300,(4); 284,(4); 374,(6); (2),263,(15); con un ritratto xilografico dell’A., all’antiporta del vol. 1°.
Prima edizione in 4 volumi di questo importante studio dedicato alla Contea di Gorizia, a cura di Carlo Morelli (1730-1792) e Giuseppe Domenico Della
Bona (1790-1864).
“Nel 1773 venne pubblicato, in un solo volume, Del saggio storico della
Contea di Gorizia, dall’anno 1500 all’anno 1600. Parti due ”.
Cfr. Valentinelli “Bibliogr. del Friuli”, p. 210.
La ns. edizione è così composta: “Volume primo, che abbraccia gli anni
1500-1600, è la sola parte pubblicata dall’autore; il volume secondo è dedicato
agli anni 1600-1700; il terzo, agli anni 1700-1790; il quarto contiene: Osservazioni ed aggiunte di G.D. Della Bona sopra alcuni passi dell’istoria della Contea
di Gorizia....
L’editore coscienzioso pubblicò il testo morelliano sull’autografo che si
conserva presso l’Accademia Agraria di Gorizia, lo commentò e lo arricchì colla
vita dell’autore, occupandosi specialmente della parte biografica degli uomini
illustri di Gorizia”.
Cfr. Valentinelli “Bibliogr. del Friuli”, p. 210.
Qualche lieve fioritura, altrimenti esempl. ben conservato.
€ 900

219
moro aldo (maglie, lecce 1916 - roma 1978)
CARTOLINA POSTALE AUTOGRAFA FIRMATA

(mm. 104x150), affrancata e timbrata: 19 - VII - 43, indirizzata da Cernobbio al Podestà di Aosta, Arnaldo Sertoli, di 9 righe. La cartolina porta l’emblema
e la dicitura “Camera dei Fasci e delle Corporazioni”.
(1943)
“Carissimo Sertoli / rallegramenti vivissimi per la tua nomina a Podestà,
e molti auguri. / Mi auguro di poterti presto incontrare e frattanto ti abbraccio
affettuosamente, tuo”.
Esemplare ben conservato.
€ 390

220
moroni stampa l. (a cura di)
CODEX PALAEOGRAPHICUS HELVETIAE SUBALPINAE

Lugano, Burstein, 1957
In-folio max. (mm. 580x400), 2 cartelle edit. (di cui 1 di tavole) in brossura, astuccio. Vi sono contenute, a fogli sciolti, la riproduzione fototipica e la
trascrizione diplomatica delle carte private anteriori all’anno 1100, pertinenti
alla storia delle terre costituenti la Svizzera italiana.
La cartella di testo, pp.nn. 190, comprende la trascrizione di 54 “chartae”
(di cui 2 in Appendice poiché manca la riproduz.), precedute da una Avvertenza
e seguite da dettagliati Indici.
Le tavole in tinta riproducono in facsimile 52 “chartae” (17 sono a doppia
pag.), con 3 tavole complementari che illustrano numerosi particolari.
Il periodo contemplato nella presente raccolta va dal 721 alla soglia del sec.
XII. Ricchissima è la bibliografia che mira ad illustrare il contenuto paleografico,
diplomatico, giuridico e storico delle “chartae”.
Importante ediz. in tiratura di 220 esempl. numer. su carta Bambagina. Il
ns., “riservato all’Autore”, è molto ben conservato.
€ 190

221
morse samuel finley breese

(charlestown, mass., 1791 - poughkeepsie, new york, 1872)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA
1 p. (mm. 201x156), datata New York, May 20th 1869, diretta a F.G.
Chaffin a Provvidence, di 10 righe.
(1869).
“Sir/ I cheerfully comply with your request of the 19th instant. / Respectfully / Your ob. Serv.”
Samuel Morse, celebre inventore statunitense; realizzò il telegrafo elettrico
(1836) e creò l’alfabeto a tratti e punti che da lui prese il nome.
Esempl. ben conservato.
€ 790

222
(1661-1711)
POZZUOLO

mortier pierre

Amsterdam, s.d. (1705)
Magnifica veduta, incisa in rame e colorata d’epoca (mm. 405 x 550) di
“Pouzol ville du Royaume de Naples”.
Cfr. Cremonini, “L’Italia nelle vedute e carte geografiche dal 1493 al 1894”,
n. 206, p. 88.
Bell’esemplare marginoso.
€ 750

223
mortier pierre (1661-1711)
PUTEOLANI SINUS PROSPECTUS PULCHERRIMI
sive CAMPANIAE FELICIS DELICIAE

Amsterdam, s.d. (1702 ca.)
Grande incisione in rame (mm. 385x522) con due belle vedute: nella parte
superiore “Le golfe de Pozzol, ou les délices de la Campanie heureuse, dans le
Royaume de Naples”, nella parte inferiore “Sinus puteolanus”.
Bell’esemplare marginoso.
€ 700

224
mortier pierre

ICHNOGRAFIA DEL RECINTO DELLA CITTÀ DI FERRARA CON
LE SUE STRADE E CHIESE
Ferrare. Ville de l’Etat de l’Eglise. Exactement dessinée sur le lieu
Amsterdam, chez Pierre Mortier, s.d. (ma 1705)
Bella pianta planimetrica schematica della città di Ferrara (cm. 50,6 x 60,3),
in bianco e nero e inc. in rame, sotto passe-partout, con cornice (cm. 65,5 x
75,8). In alto a destra grande e ricco cartiglio ornamentale e in basso a destra
elenco di 18 principali luoghi di interesse (chiese, castello, etc.).
Pianta tratta dalla ristampa dell’opera del Blaeu “Theatrum Civitatum…
Italiae” del 1663, realizzata dal Mortier nel 1704/5 col titolo “Nouveau Théàtre
d’Italie...”.
Cfr. Cremonini “L’Italia nelle vedute e carte geografiche”, scheda n. 55, p.
87 (la pianta viene inicata sotto il n. 140).
Esemplare ben conservato.
€ 440

225
mortier pierre

MIRANDOLE DANS LA LOMBARDIE
Amsterdam, (1705)
Bella pianta della città di Mirandola in bianco e nero, incisa in rame (cm.
53,2 x 45,5) e sotto passe-partout, con cornice (cm. 76 x 65,7).
Mortier, editore attivo ad Amsterdam all’inizio del XVIII secolo, ristampò
il “Theatrum Civitatum…Italiae” di Blaeu del 1663 (che comprendeva soltanto
lo Stato della Chiesa, Roma e Regno di Napoli e Sicilia.), aggiungendovi un
quarto volume dedicato al nord Italia e Toscana. Questa pianta di Mirandola è
tratta dalla ristampa del 1704/5, intitolata “Nouveau Theatre de l’Italie”.
Esemplare molto ben conservato.
€ 440

226
musset (de) paul
VOYAGE PITTORESQUE EN ITALIE
Partie Septentrionale. Illustrations de MM. Rouargue Frères

Paris, Belin-Leprieur et Morizot, 1855
In-8 gr. (mm. 259x165), elegante legatura coeva in velluto blu con angoli
e fermagli in metallo dorato, tagli dorati, pp. VIII,544. L’opera e’ molto ben
illustrata da 23 tavole f.t., disegnate e inc. su acciaio dai F.lli Rouargue, di cui 6
sono colorate a mano e raffigurano tipici “mestieri” dell’epoca; le restanti sono
vedute delle più pittoresche città dell’Italia Settentrionale.
Considerate il suo capolavoro, queste “esperienze italiane” rimasero per
lungo tempo l’introduzione più aggiornata ad un viaggio nella penisola.
Edizione originale.
Cfr. Fossati Bellani,I,560 - Brunet,VI,20189 - Carteret,III, p. 429 cita
l’ediz. del 1864.
Esemplare con fioriture.
€ 450

227
mussolini benito

LETTERA DATTILOSCRITTA CON FIRMA AUTOGRAFA
1929
1 p. (mm. 268x209), datata: Roma, 20 gennaio 1929 - VII, su carta intestata “Il Capo del Governo”, indirizzata all’on.prof.ing. Giuseppe Belluzzo /
Ministro per la Pubblica istruzione, di 18 righe.
“Caro Ministro Belluzzo, / Le restituisco il testo dei suoi discorsi che
vanno bene. Soltanto a pag. 2 ho tolto quell’accenno all’ “unico tronco da cui
dovrebbero derivare tutte le scuole” il che potrebbe far sorgere equivoci e far
pensare che è nostro obiettivo di creare la scuola unica secondaria, unanimamente condannata. / A pag. 3 ho ridotto l’accenno alla riforma Gentile e relativi perfezionamenti e non innnovazioni. / A pag. 4 è meglio non parlare della
possibile creazione di altre università, perché ciò, fra l’altro, scatenerebbe gare
regionali e interuniversitarie. / A pag. 7 ritengo troppo generico l’accenno al
ritorno degli uomini alla campagna, etc. / Altre leggere modifiche V.E. troverà
qua e là. / Cordiali saluti / Mussolini
Esemplare ben conservato.
€ 490

228
nansen fridtjof

IN NACHT UND EIS
Die norwegische Polarexpedition, 1893-1896. Mit einem Beitrag von Kapitaen Sverdrup.
Leipzig, Brockhaus, 1897-1898.
In-8 p. (mm. 229 x 150), 3 volumi (1 di Supplemento), tela edit. con ill.
applic. ai piatti (tracce d’uso), pp. X,527; VIII,507; VIII,519. I primi 2 volumi
con 207 illustrazioni in b.n. di cui 64 in tavole fuori testo, 8 cromolitografie e
4 carte geografiche a colori, più volte ripieg.; il Supplemento “Wir framleute,
von Bernhard Nordahl. Nansen und ich auf 86°14, von Johansen”, con 86 illustrazioni in b.n. di cui 28 in tavole fuori testo e 4 cromolitografie.
Esempl. ben conservato.
€ 170

229
napoleon i

COMMENTAIRES DE NAPOLEON PREMIER
Paris, Imprimerie Impériale, 1867
In-4 p. (mm. 287x198), 6 volumi, mz. marocchino coevo con ang. (lievi
abras.), dorso a cordoni con titolo oro, tagli sup. dorati, pp. (6),LIV,490; (6),474;
(6),555; (6),485; (6),532; (6),605,(3). L’opera è illustrata da 31 tavole a colori, a
doppia pag., relative ai piani delle più importanti battaglie e a carte geografiche.
Pregevole edizione che raccoglie le memorie dettate dall’imperatore Napoleone
I nell’esilio di S. Elena, classificate per ordine cronologico.
L’opera prende avvio dall’assedio di Tolone (1793) e dalle operazioni dell’armata d’Italia (1792-95), segue con le campagne d’Italia (1796-97) e termina
con la campagna del 1815; in appendice il testamento di Napoleone. Il 6°
vol. contiene “Dix-sept notes sur l’ouvrage intitulé Considérations sur l’art de la
guerre ” con anche le note di Napoleone e 3 “Précis des guerres: du Maréchal de
Turenne, de Frédéric II et de Jules César”.
Edizione originale.
Cfr. Lorenz,VI, p. 318.
Con lievi fioriture intercalate nel testo ma certamente un buon esemplare
su carta forte.
€ 790

230
(napoleon iii)
HISTOIRE DE JULES CESAR
Paris, Imprimérie Impériale, 1865-1866
In-4 gr. (mm. 355x255), 2 volumi, sontuosa legat. firmata (Tarditi) in
marocchino rosso coevo, piatti con ricchissima decoraz. oro a piccoli ferri e al
centro le armi imperiali di Napoleone III, dorso a cordoni con decoraz. e titolo
oro, dentelles dorate ai risguardi in seta rossa, tagli dorati, pp. (4),VI,(2),357;
VIII,515; con 1 ritratto di Giulio Cesare, da un dipinto di Ingres ed inc. in
rame da A. Salmon, e con 36 tavole fuori testo a colori di cui 30 a doppia pag.
e 6 a pag. singola, per lo più inc. da Erhard Schièble. Vi sono raffigurate: carte
geografiche delle varie campagne, piante di campi di battaglie, vedute, dettagli
di opere effettuate dai Romani (ponti, gallerie, ecc.).
Nel I vol. dedica autografa a: M. le Marquis Pepoli (di mano del segretario) e “souvenir d’amitié / Napoléon” (di mano dell’Imperatore). Il Marchese
Gioacchino Napoleone Pepoli era cugino dell’Imperatore.
Edizione fuori commercio tirata esclusivamente per l’Imperatore Napoléon
III. Negli stessi anni (1865-66), la presente opera usci’ in tiratura normale, in8, dall’Editore Plon, come precisa Brunet,IV,9 - Cfr. anche Lorenz,III, p. 567.
Solo le tavole fuori testo con qualche fiorit. ai margini bianchi, altrimenti
fresco e bell’esemplare su carta distinta.
€ 3.900

231
nerli (de’) filippo
COMMENTARJ DE’ FATTI CIVILI OCCORSI DENTRO LA CITTÀ
DI FIRENZE DALL’ANNO MCCXV AL MDXXXVII

Augusta (ma Firenze), appresso David Raimondo Mertz,
e Gio. Jacopo Majer, 1728
In-4 p. (mm. 329 x 210), mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni con
titolo oro, pp. (24),302,(52), frontespizio stampato in rosso e nero; ornato da
testatine, capilettera e finalini inc. su legno. Ricostruzione storiografica degli
eventi civili, politici e militari di Firenze dal Medio Evo al Rinascimento.
Edizione originale, rara.
“Lo storico fiorentino Filippo Nerli (1485-1566) fu amico del Machiavelli
che conobbe nei convegni degli Orti Oricellari; parente e seguace dei Medici,
vide nell’avvento della signoria medicea, pacificatrice di tre secoli di fazioni,
la conclusione della storia fiorentina che espose nei suoi celebri Commentari,
pubblicati solo nel 1728”. Così Diz. Treccani,VIII, p. 302.
Cfr. Moreni,II,p. 119: “È quest’opera un Supplemento Istorico a quanto
manca nel Guicciardini e nel Villani, ma può anche star da se...” - Gamba, 1535
- Razzolini / Bacchi Della Lega, 245-246 - Brunet, IV, 41: “Ouvrage cité avec
éloge par Varchi et par Segni” - Lozzi,I,1902.
Esempl. ben conservato, con ex-libris.
€ 890

232
nigra c. / orsi d.
RAPPRESENTAZIONI POPOLARI IN PIEMONTE

Torino/Roma, Roux/Roux Frassati e C., 1894-1896
In-16 gr. (mm. 192x123), 3 volumi, bross. (dorsi restaur. per manc.). L’opera è cosi’ composta: Il Natale in Canavese, pp. 160,(2), con 4 fac-simili - La
passione in Canavese, pp. 188,(2) - Il giudizio universale in Canavese, pp. 208,
con il testo del dramma in tre atti.
Importanti opere per lo studio di alcune tradizioni popolari del Canavese,
pubblicate e raccolte da Nigra e Orsi.
Edizione originale.
Cfr. Toschi “Le origini del teatro italiano”, p. 713 - CLIO,V, p. 3835.
Solo il vol. della “Passione” con macchie al frontesp. e all’ultima carta,
altrim. esemplare ben conservato.
€ 190

233
norden frédéric-louis
ATLAS DU VOYAGE D’EGYPTE ET DE NUBIE
Gravé par Tardieu l’ainé

Paris, chez Lepetit Jeune, an VIII (1799)
In-24 gr. (mm. 147x108), bross. muta coeva, 2 cc.nn. (occhietto e frontesp.) e 23 belle tavole di vedute inc. in rame e a doppia pag., tra cui 1 carta
geografica più volte ripieg. che raffigura il corso del Nilo “depuis Le Sennaar,
jusqu’à son embouchure”. Vol. 13° della “Bibliothèque portative des voyages”.
“Frederik Ludwig Norden (1708-1742), Danish naval captain and traveller.
A man of exceptional ability he was sent by Christian VI to Egypt in 1738 to
obtain a full and accurate account of the country...”. Cfr. Dawson “Who was
who in Egyptology”, p. 218.
Con fioriture marginali, ma certamente un buon esemplare.
€ 210

234
nordenskjold a.e.
LA SECONDA SPEDIZIONE SVEDESE NELLA GROENLANDIA
I ghiacciai dell’interno (l’Inlandsis) e la costa orientale.
Eseguita a spese del Signor Oscar Dickson.
Versione italiana autorizzata dall’Autore per Adolfo Massoni

Milano, Treves, 1889
In-8 p. (mm. 223x133), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con filetti e titolo
oro, pp. VIII,527, ben illustrato da 137 figure silografate nel testo (anche a p.
pag.) e con 7 carte geografiche fuori testo più volte ripieg. (carta della gita sul
ghiaccio fatta da Jensen, Kornerup e Groth nel 1878 - Carta-itinerario della
gita in slitta durante la spedizione del 1872-73 nello Spitzberg - Porto della
Sofia sulla costa occidentale della Groenlandia - Carta della spedizione svedese
del 1883 sul ghiacciaio interiore - Carta delle buche di crioconite - Porto di
Re Oscar sulla costa orientale - Carta della Groenlandia). Seconda edizione (la
prima è del 1888).
Cfr. CLIO,IV, p. 3255.
Aloni al frontespizi, con qualche fiorit., ma buon esemplare.
€ 240

235
norvins (de) jacques marquet
HISTOIRE DE NAPOLEON
Sixième édition

Paris, Furne, 1834
In-8 p. (mm.208x125), 4 volumi, mz. pelle coeva, eleganti decorazioni
e titolo oro al dorso, pp. compl. 1600, molto ben illustrati fuori testo da 50
tavole incise in rame (scene di battaglia e relativi piani, ritratti dei principali
protagonisti) e 6 carte geografiche piu’ volte ripieg. Importante studio sulla vita
di Napoleone, dalla nascita il 15 agosto 1769, alla morte il 5 maggio 1821.
Fresco esemplare, ben conservato.
€ 340

236

NOTIZIE STORICHE DEL GRAND’OSPITALE DI MILANO
Prospetto cronologico dei ritratti de’ suoi benefattori coll’elenco degli autori
e descrizione dei monumenti dedicati a diversi distinti medici e chirurghi
Milano, Agnelli, 1857
In-8 gr. (mm. 265x180), bross. orig., pp. 72, con 1 tavola inc. in rame
che raffigura “Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti (mentre) implorano ed
ottengono da Pio II (Piccolomini) di erigere in Ospitale il loro palazzo, 1416”.
Cfr. Predari, p. 65 che cita l’ediz. del 1851.
Ben conservato.
€ 40

237

NOUVEAU GUIDE DE LA VILLE DE FLORENCE ET SES ENVIRONS
Dernière édition completée, augmentée et corrigée
Florence, chez Gaspard Ricci, 1837
In-16 p. (mm. 170 x 100), cartonato muto coevo, titolo oro su tassello
al dorso, pp. (2),582, molto ben illustrato da 1 pianta di Firenze (cm. 19x21)
piu’ volte ripieg. e da 68 tavole fuori testo inc. in rame che raffigurano vedute e
statue. “Avec la description de la Galerie et du Palais Pitti”.
Cfr. Fossati Bellani,II,2967 che cita un’ediz. del 1834.
Bell’esemplare.
€ 350

238

NOUVELLE CARTE DE LA FRANCE ET DES SES COLONIES
Indicant les voies de communication, routes nationales, départementales,
chemins de fer, canaux, les villes industrielles, etc. Dressée par A. Vuillemin.
Gravée par F. Lefèvre
Paris, Logerot, 1876
Grande carta geografica a colori, di cm. 90,5 x 113, inc. su rame e montata
su tela, suddivisa in 45 riquadri (cm. 18x12,3 cad.).
Sul lato sinistro in basso, oltre agli “environs de Paris”, vi figurano (entro
doppia cornice) le piccole carte geografiche delle seguenti colonie: “Algérie - colonies des cotes occidentales (Sènégal, Cote d’Or, Gabon) - Cochincine française
- colonies dans l’Inde - la Réunion - Nossi-Bé - colonies dans l’Océanie - la
Martinique - Ile de Terre-Neuve - Grande et Petite Miquélon - Nouvelle Calédonie - Guyane française - St. Martin - Guadeloupe. In basso a destra la Corsica.
Esemplare ben conservato.
€ 240

239
olivier guglielmo

CARTA-GUIDA D’ITALIA ORO-IDROGRAFICA
Amministrativa e giudiziaria. Colla distinzione del Servizio Telegrafico,
Indicazione degli Uffici Postali e della nuova Circoscrizione Militare
Territoriale. Disegnata e compilata da G. Olivier
Milano, Olivier, 1884
Grande e bella carta geografica dell’Italia, litografata a colori, suddivisa in
4 fogli (ciascuno di mm. 800x636), montati su tela. Ogni foglio è suddiviso in
8 riquadri.
Esemplare ben conservato.
€ 750

240
olivier guillame antoine

VIAGGIO NELLA PERSIA
Tradotto dal Cav. Borghi. Con tavole in rame colorate
Milano, Sonzogno, 1816
In-16 p. (mm. 151x95), 4 volumi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso,
pp. XVIII,285; 288; 278; 258,(32); molto ben illustrato (come da Indice) da
17 tavv. inc. in rame e per lo più colorate a mano, che raffigurano abitanti nei
loro costumi locali, monumenti, e rovine. Da Bagdad attraverso la Mesopotamia
fino alla Persia, viaggio dettagliatamente descritto dall’A.
L’opera fa parte della “Raccolta di viaggi dopo quelli di Cook” eseguiti
tanto per mare quanto per terra, e non pubblicati finora in lingua italiana (tomi
VIII-XI).
Esemplare con lievi fioriture intercalate nel t., altrimenti ben conservato.
€ 290

241
olivier guillaume-antoine
ATLAS POUR SERVIR AU VOYAGE DANS L’EMPIRE OTHOMAN,
L’EGYPTE ET LA PERSE
Fait par ordre du gouvernement,
pendant les six premières années de la République

Paris, chez H. Agasse, an IX (1801)- 1807
In-4 gr. (mm. 340x250), 3 parti in 1 volume (ciascuna con proprio frontespizio), mz. pelle coeva, fregi e titolo oro al dorso. L’atlante - con 50 tavole - è
così suddiviso:
- Première livraison “dans l’Empire Ottoman” (An IX), pp. VII di descrizione delle 17 tavole inc. in rame.
- Deuxième livraison ”l’Egypte et la Perse” (An XII), pp. VII, da tavola
18 a 33.
- Troisième livraison “voyage en Perse” (1807), pp. VIII, da tavola 34 a 50.
Vi figurano: “Carte générale de la Grèce, Archipel et partie de l’Asie Mineure ou Natolie - du Bosphore de Thrace - de la Troade - l’Hellespont ou Canal des
Dardanelle - de la Basse Egypte - de la Syrie, de la Mésopotamie et d’une partie
de la Perse - de l’Asie Mineure”, tutte più volte ripiegate + Plan du fond du golfe
de Mundania - des iles de Milo, de l’Argentière et de Polino - de Santorin - du
golfe de la Sude en Candie - de la cote d’Egypte - du fort de Léro” e 1 grande
pianta della città di Atene, oltre a tavole botaniche, di animali, di conchiglie e
di costumi. Alcune tavole di storia naturale sono state disegnate da P.J. Redouté
e Turpin. Mancano i 6 volumi di testo.
Edizione originale.
Il viaggiatore ed entomologo francese Olivier (1756-1814), condusse una
importante missione presso lo Scià di Persia (1796) e viaggiò quindi a lungo
nelle regioni del Mediterraneo orientale. Tra gli scritti principali è una relazione
del viaggio in Oriente, ricca di informazioni naturalistiche ed economiche sui
paesi visitati (1801-1807).
Così Diz. Treccani,VIII, p. 527.
Solo 6 tavole con alone al marg. infer., qualche traccia d’uso, altrimenti
esemplare su carta distinta ben conservato.
€ 2.200

242
onorato da santa maria

DISSERTAZIONI STORICHE E CRITICHE SOPRA
LA CAVALLERIA ANTICA E MODERNA SECOLARE E REGOLARE
Con note, e molte figure in rame.
Da un religioso dello stess’Ordine dal Franzese tradotte
Brescia, Rizzardi, 1761
In-8 gr. (mm. 272 x 190), cartonato rustico coevo, titolo manoscritto al
dorso, pp. XXIV,480, bella vignetta al frontesp. e un ritratto di Vincenzo Gaifani
(nobile bresciano cui è dedicata l’opera), incisi in rame da Domenico Cagnoni.
Il volume, ornato da una testata alle armi e da una grande e bella iniziale figurata
a vignetta, è illustrato da 12 tavole fuori testo incise in rame che raffigurano:
“armi, collane degli Ordini e delle religioni militari che sono in esse scolpite”,
ritratto di Costantino, una piccola figura in bronzo e il Gran Maestro dell’Ordine
di Costantino nei suoi abiti da cerimonia.
Cfr. Spreti,3649 - Choix de Olschki,I,762 che cita solo 3 tavole fuori testo.
“L’A., al secolo Blaise Vauzelle (1651-1729), teologo carmelitano, autore di
scritti teologici contro Giansenio e i giansenisti, di “Philosphicae disputationes”
contro Descartes e Gassendi, ha lasciato anche opere di mistica, di cronologia
e di metodologia critica”.
Cosi’ Diz. Treccani,VIII, p. 567.
Piccole macchiette su due carte, altrimenti fresco esempl. con barbe, ben
conservato.
€ 800

243
orbigny (d’) alcide
VOYAGE PITTORESQUE DANS LES DEUX AMERIQUES
Résumé général de tous les voyages de Colomb, Las-Casas, Oviedo, Parry, etc.
Par les rédacteurs du ‘Voyage pittoresque autour du monde”. Accompagné
de Cartes et nombreuses gravures en taille-douce sur acier, d’après
les dessins de MM. de Sainson

Paris, chez L. Tenré, 1836
In-8 gr. (mm. 274x184), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp.
(4),XVI,568, vignetta al frontespizio, testo su due colonne. Riccamente illustrato
da: 1 tavola di ritratti al frontespizio (Colombo, Guillaume Penn, Humboldt e
d’Orbigny) inc. su acciaio, 134 tavole f.t., di cui 1 ripieg., che contengono scene
di vita, vedute, costumi, etc. e 2 carte geografiche più volte ripieg. - Amérique
du Nord e du Sud.
Prima edizione.
Cfr. Borba de Moraes, II, 116.
Cfr. anche “The Hill collection”,487 (in nota all’edizione del 1853): “Alcide
d’Orbigny was a French naturalist who crisscrossed almost the entire continent
of South America as the leader of a scientific expedition between 1826 and 1833.
The expedition findings were published in his Voyage dans l’Amérique Mérdionale
(Paris 1835-1847). D’Orbigny also edited the present work, a compilation of
voyages to both North and South America; included are materials from Columbus, Las Casas, Oviedo, Lopez de Gomara, Acosta, La Condamine, Ulloa,
Humboldt, Frézier, Molina, Miers, Franklin, and others. Some important plates
from these accounts are reproduced in this work. The first edition was issued in
Paris, 1836, with other editions published in 1841, 1854, and 1897, sometimes
with the title Voyage pittoresque dans les deux Amériques...”.
Solo alcune fioriture, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 330

244

ORDINES AC DECRETA FACTA ET CONFIRMATA
AD DIGNITATEM ET EXISTIMATIONEM
NOSTRI FIRMANI GYMNASII TUENDAM
Firmi, 1606-1783
Importante lotto di documenti riguardanti l’Università di Fermo, così
composto:
- Ordines ac decreta...., Firmi, apud Heredes Sertoris de Montibus, 1606,
in-16 gr. (mm. 187x140), cartonato muto antico, pp. 23.
- Ordines ac decreta..., Firmi 1615 & 1719 et denuo Firmi, apud Heredes
Bolis, 1783, in-8 gr. (mm. 258x182), mz. pelle coeva, pp. 44, con alc. carte
manoscritte (di mano antica) rilegate all’inizio e alla fine.
- 19 fogli volanti a stampa (di diversa grandezza e quindi anche più volte
ripieg.) variamente datati: dal 1589 al 1826.
Esemplare ben conservato.
€ 490

245
orleans prince henri (d’)
DU TONKIN AUX INDES
Janvier 1895 - Janvier 1896.
Illustrations de G. Vuillier d’après les photographies de l’auteur.
Gravure de J. Huyot

Paris, Calmann-Levy, 1898
In-4 p. (mm.300 x 208), mz. pelle coeva, ricca decoraz. e titolo oro al
dorso, tagli super. dorati, pp. (6),442,(2), con numer. illustrazioni nel testo,
anche a piena pag. e 5 carte geografiche a colori, più volte ripieg., fuori testo. In
Appendice: “Ethnographie et histoire naturelle et géographie” di Emile Roux.
“L’A. (1867-1901), figlio di Roberto di Borbone-Orléans, duca di Chartres,
è noto per i suoi viaggi di esplorazione in Asia (1889: Tibet e Asia Centrale /
1891 e 1895: Indocina) e in Africa (1892 e 1897-98: Etiopia / 1894: Madagascar). Morì nel corso di un nuovo viaggio in Indocina”, cosi’ Diz. Treccani,VIII,
p. 640.
Solo qualche lievissima fioritura marginale, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 200

246
p... f... (pietro ferrario)
TRE GIORNI DI PEREGRINAZIONE NEL PIANO D’ERBA
E NEI PAESI CIRCONVICINI

Milano, Crespi, 1840
In-8 p. (mm. 225x145), brossura editoriale, pp. (4),207, con 5 belle tavole
f.t., inc. in rame e colorate a mano, che raffigurano vedute di: la villa Cagnola
(detta la Rotonda) a Inverigo - la villa Paola Carpani in Ponte - il lago d’Alserio
- Ponte, Caslino e Castelmartre - il mercato di Villincino. “Con una succinta
descrizione delle migliori stampe ed altri oggetti d’arte componenti la Galleria
della Villa del Dottore Giulio Ferrario in Castelmarte”.
Edizione originale, unica, molto rara.
Con qualche fiorit. marginale, altrimenti esemplare ben conservato, con
barbe.
€ 2.600

247
paci giacomo maria

RELAZIONE DEI TREMUOTI DI BASILICATA DEL 1851
Napoli, Stabilimento Tipogr. del Real Ministero dell’Interno, 1853
In-4 p. (mm. 294x224), mz. pergamena coeva, filetti e titolo oro su tassello al dorso, pp. 299; con una tabella più volte ripieg. fuori testo che contiene
“Indicazione delle somme ritratte dalla colletta sovranamente approvata a pro
de’ danneggiati dal tremuoto nella Basilicata fino al 1° Aprile 1853: ed esiti
delle stesse”.
Il volume è illustrato fuori testo da 8 belle tavole di vedute, litografate
in tinta da Fergola figlio, su disegni dal vero di F. Palma: “ lato orientale del
Vulture - de’ due laghi nell’interno del cratere del Vulture - di Barile - della
Cattedrale di Rapolla - generale della città di Melfi - della Chiesa di Sant`Agostino in Melfi - del Campanile della Cattedrale di Melfi”, inclusa una pianta
del distretto di Melfi.
Prima edizione di questa rara opera, suddivisa in tre parti: “Relazione sulle
località colpite dal terremoto (Atella, Rionero, Barile, Ripacandida, Ginestra,
Rapolla, Melfi, Venosa, Lavello, Monteverde, Carbonara, Bisaccia, Candela,
Ascoli di Sadriano, Cerignola, Accadia, Canosa) - Compilazione officiale - Breve
narrazione dei tremuoti di Calabria Ultra prima del 1851-52, in appendice alla
precedente relazione per lo stesso Dottor Paci”.
Solo qualche lieve fiorit. marginale, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 740

248
pallavicino ortensio

AUSTRIACI CAESARES MARIAE ANNAE MAGNI
CAES FERD III FILIAE MAXIMI REGUM PHIL IV SPONSAE
Potentissimae Hispanae Monarchiae Reginae in dotale auspicium
Infantis Monarchae totiusq; Serenissimae posteritatis exhibiti
Mediolani, ex Typogr. Ludovici Montiae ad Plateam Mercatorum apud Antonium Petrarcam, 1649
In-8 gr. (mm. 280x197), cartonato rustico coevo (con macchie), pp.num.
176, con frontespizio e 13 belle tavole fuori testo, tutte inc. in rame da Federico
Agnelli. Al frontespizio è raffigurata l’aquila austriaca ad ali dispiegate che tiene
(in basso) tra gli artigli, un’impresa con le due colonne d’Ercole emergenti dal
mare e il motto “plus ultra”; nel centro, in medaglione ovale, il titolo.
Nelle tavole invece il centro è ocupato dal ritratto degli imperatori del
Sacro Romano Impero, da Rodolfo I (1218-91) a Ferdinando III (1608-57).
Il testo è ornato da grandi iniz. figur., fregi e finalini inc. su legno. Dedica alla
regina Maria Anna.
Cfr. Piantanida,I,657 - Graesse,V,111.
Solo una carta con macchia, qualche traccia d’uso ma certamente un buon
esemplare marginoso, con barbe.
€ 650

249

PANORAMA DELLA STRADA FERRATA
DELLE ALPI COZIE (MONCENISIO)
Firenze, Pineider e Smorti, s.d. (1875 ca.)
In-8 gr. (cm. 25,4x16), album in mz. tela edit. (piatti figur. a colori)
contenente 29 magnifiche sezioni, in sequenza, a formare un pannello di cm.
25,4x453, litografato a colori, che riporta il tracciato della ferrovia Vittorio
Emanuele - la nuova ferrovia del traforo - da Torino a Modane.
Il presente Panorama si occupa principalmente del tronco ferroviario da
Bussoleno a Bardonnèche, riporta il considerevole numero di Gallerie attraversate, ed illustra con piccole vedute a colori (poste sul fianco sinistro del Panorama) i ponti, i viadotti e le località più importanti. Torino, Susa e Modane sono
raffigurati da una veduta (cm. 13,5x19,8). Unito: un breve testo, pp. 7, con i
ritratti dei principali direttori dei lavori italiani.
Esemplare ben conservato.
€ 490

250

PANORAMA DI MILANO
Milano, presso l’Editore Tommaso Genevresi, s.d. (1855 ca.)
Bellissimo panorama di Milano “disegno dal vero sul Campanile dell’I. R.
Cappella di Corte”, che si estende da S. Lorenzo sino alla Strada Ferrata Ferdinandea. È una fine incisione all’acquatinta di cm. 21,6 x 89,2 (alla battuta),
disegnata da Gaetano Gariboldi, incisa da F. Naymiller e F. Campi.
Il Duomo, presentato sul fianco destro, domina la veduta; al centro, in
primo piano, sta la Piazzetta di Palazzo Reale; nel margine inferiore sono posti
i nomi dei principali monumenti e luoghi della città.
Cfr. “Milano nelle vecchie stampe”, I, n. 66 che cita un esemplare antecedente (1845) a cura di Luigi Ronchi la cui ditta attorno al 1848 fu rilevata
dal Genevresi.
Leggera abrasione al margine infer. sinistro, altrimenti esemplare molto
ben conservato, con bella cornice nera coeva (cm. 47x113,5).
€ 2.000

251
PANORAMA. TUTTO IL PUBBLICATO
Milano, Mondadori, 1962-2018
In-8, brossura orig. Di questa importante rivista disponiamo di tutto il
pubblicato, a partire dal n. 1, ottobre 1962 fino al n. 2700 del 22 febbraio 2018.
La rivista inizialmente ebbe periodicità mensile; successivamente, a partire
dal n. 57 del 18 maggio 1967, diventò settimanale.
La raccolta in realtà è composta da 2701 numeri in quanto, editorialmente,
alcuni sono stati erroneamente attribuiti e più precisamente:
-anno 1994: il 2 settembre riporta il numero 1481, il 9 settembre il numero
1481 e il 16 settembre il numero 1483.
-anno 2000: il numero 1792 del 24 agosto 2000 è seguito dal numero
1795 del 31 agosto 2000.
-anno 2001: il numero 1845 è stato attribuito sia al 16 agosto 2001 che al
23 agosto 2001; il 30 agosto riporta il numero 1846, il 6 settembre il numero
1847 e il 13 settembre il numero 1849.
-anno 2002: il numero 1887 è stato attribuito sia al 6 giugno che al 13
giugno 2002.
-anno 2004: il numero 1985 del 6 maggio 2004 è seguito dal n. 1987 del
13 maggio 2004.
-anno 2006: il numero 2071 è stato attribuito sia al 4 gennaio 2006 che
al 12 gennaio 2006.
-anno 2009: il 30 luglio riporta il numero 2256, il 6 agosto il numero
2257, il 12 agosto il numero 2256 e il 20 agosto il numero 2257.
Alla rivista uniamo 98, tra supplementi e allegati, fra cui:
1991: Speciale Ustica.
1987: 25 anni di Panorama.
1986: Storia di un anno - I magnifici 100 - Fuoco sull’Italia, I missili di
Gheddafi.
Nella ns. collezione solo alcuni numeri con mancanze al dorso, soprattutto
nelle prime annate, ma complessivamente in ottimo stato di conservazione.
Disponibili, a richiesta, anche singole annate.

€ 1.990

252
panvinio onofrio

TERRITORIUM VERONENSE
(Padova), (Paolo Frambotti) (1648)
Carta geografica del territorio di Verona inc. in rame, di cm. 31,5 x 45
(alla battuta), tratta dall’opera “Antiquitatum Veronensium Libri VIII. Nunc
primum in lucem editi variisque iconibus et antiquis inscriptionibus locupletati”
di Onofrio Panvinio, stampata a Padova da Paolo Frambotti nel 1648.
La carta è orientata con il Nord sulla sinistra e porta sulla destra un cartiglio e un compasso con la scala di miglia italiani. In alto a sinistra il ritratto
dello storico veronese Saraina Torello entro grande e bel cartiglio ornato da due
cornucopie traboccanti frutta, simboli di prosperità.
Il ns. esemplare, sotto passe-partout, è molto ben conservato.
€ 690

253
paragallo gaspare

ISTORIA NATURALE DEL MONTE VESUVIO
Divisata in due libri
Napoli, nella Stamparia di Giacomo Raillard, 1705
In-8 p. (mm. 225x149), 2 opere in 1 vol., mz. pelle coeva con ang., fregi
e tit. oro su tassello al dorso, pp. (20),429,(3). Unito a:
- Lettera di Matteo Egizio, napoletano giureconsulto, in difesa dell’Inscrizione, da lui composta per la Statua Equestre, innalzata in Napoli al glorioso
monarca Filippo V, dirizzata all’ill.mo Signore Abate D. Federigo Pappacoda
& dedicata a Carlo Carrafa-Pacecco, etc. Napoli, nella Stamp. di Felice Mosca,
1706, pp. (8),42, con 1 foglio f.t. contenente l’inscrizione latina dedicata a
Filippo V.
L’opera di Paragallo è in prima edizione. Cfr. Fera-Morlicchio,II,683: “Rara
settecentina” - Furchheim, p. 139: “Si parla a lungo e con molta erudizione
della città, delle acque, e dei fiumi delle vicinanze del Vesuvio, e della fertilità
delle sue terre e dei cambiamenti della sua forma; si dà la storia dei suoi incendi, contandosene sei prima dell’era cristiana, nove prima del 1631, e sette dal
1631 sino al 1694; e si descrivono i particolari di quest’ultimo incendio. Opina
l’autore che le caverne del vulcano non sono molto profonde, perché l’aria non
potrebbe alimentare il fuoco; che le acque uscite nell’eruzione del 1631 sgorgarono dai fianchi del monte, e provenivano dalle acque piovane raccolte nelle sue
cavernuole che per le scosse si aprirono. Per le cagioni dei fenomeni dell’incendio
sono esposte con profusa erudizione le fantastiche idee sul concorso dello zolfo,
del bitume, del nitro e dell’allume; ed in tutto è commendevole l’eleganza non
ordinaria dello scrittore”.
Alc. carte uniformemente arrossate; con fioriture o arross. più o meno lievi,
ma complessivamente bell’esemplare.
€ 750

254
park mungo

VIAGGIO NELL’INTERNO DELL’AFRICA
FATTO NEGLI ANNI 1795 1796 E 1797
Spedito dalla Società d’Africa. Tradotto da Vincenzo Ferrario
Milano, Sonzogno, 1816
In-16 p. (mm. 151x93), 2 volumi, mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al
dorso, pp. (4),X,287; 315; ben illustrati f.t., come da Indice, da 9 tavv. a colori
inc. in rame.
L’opera fa parte della “Raccolta di viaggi dopo quelli di Cook” eseguiti
tanto per mare quanto per terra, e non pubblicati finora in lingua italiana (Tomi
XXIII-XXIV).
Esempl. con lievi fioriture o arrossature interc. nel t., altrimenti ben conservato.
€ 280

VII,295; V,330; XXXV,211; ben illustrati fuori testo da 1 ritratto dell’A., 11
tavole dedicate a paesaggi, usi e costumi, abitazioni, etc. degli Eschimesi, tutto
inc. in rame, e 1 mappa più volte ripieg. che raffigura le “discoveries of Captain
Parry in the Arctic Regions in his 3 voyages..”. Il 6° ed ultimo volume ha per
titolo: “Narrative of an attempt to reach the North Pole, in boats fitted for the
purpose, and attached to His Majesty’s Ship Hecla, in the year 1827, under the
command of Capt. Parry”.
Prima edizione collettiva dei 3 viaggi effettuati da William Parry, navigatore
ed esploratore inglese (1790-1855) alla ricerca di un passaggio a nord-ovest.

255
parry capt w.e.
JOURNALS OF THE FIRST SECOND AND THIRD VOYAGES
FOR THE DISCOVERY OF THE NORTH-WEST PASSAGE
FROM THE ATLANTIC TO THE PACIFIC

London, Murray, 1828-1829
In-24 gr. (mm. 130x80), 6 volumi, mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni con tit. oro su tassello, tagli marmorizz., pp. V,VI,283; V,270; VII,312;

“In the spring of 1819, Parry was appointed to the command of this expedition. Parry, reaching Lancaster Sound in July, sailed through, and explored and
named Barrow Strait, Prince Regent Inlet and Wellington Channel. Entering
what has since been called Parry or Viscount Melville Sound in September, he
reached longitude 110 West, thereby earning a reward of 5,000 pounds that was
offered by Parliament to the first ship’s company that should attain that meridian. He also discovered Melville Island and others of the Parry Islands. After
being frozen in for ten months, the ships were released on August 10, 1820,
but the ice prevented further progress westward and Parry returned to England
… Parry made two further attempts at the Northwest Passage. The immediate
achievements of these voyages were the charting of hundreds of miles of coastline in the Canadian Arctic archipelago and the collecting of valuable data on
Arctic natural history...
The second and third voyages of Parry, like the first, were unsuccesful in
the goal of discovering the Northwest passage. However, Parry did discover and
name the Fury and Hecla Strait and he collected additional scientific information
about the Arctic region of North America.
The appendix contains an important record of the scientific observations
and material upon the natural history of the Arctic regions. The three voyages
of Parry were reprinted in five volumes at London in 1828”.
Cfr. Hill, pp. 463-465.
Solo qualche lieve fiorit. o arross., altrimenti esemplare ben conservato.
€ 650

256
pedrazzi o.m.

/ andreani a.
GUIDA DEL MUGELLO
Pubblicata a cura dell’Associazione Nazionale Italiana
per il Movimento dei Forestieri (Sezione Fiorentina)
Firenze, Soc. Tip. Fiorentina, 1912
In-16 gr., cartonato mod., titolo oro su tassello al dorso, conserv. cop.
orig., pp. 109,(3) + (16) di pubblicità, con ill. fotografiche in b.n. nel testo e
una carta geografica del Mugello (scala 1: 100.000), più volte ripieg. e inserita
in una tasca alla fine del volume, (quasi sempre mancante).
Ben conservato.
€ 140

257

PER LA SOLENNE DEDICAZIONE DELLA STATUA EQUESTRE INNALZATA DAL PUBBLICO DI MODENA ALL’IMMORTALE
MEMORIA DELL’ALTEZZA SERENISS.
DI FRANCESCO III GLORIOSAMENTE REGNANTE
Applausi poetici
Modena, per gli Eredi di Bartolomeo Soliani, 1774
In-4 gr. (mm. 361x243), legatura d’epoca in cartoncino rosa e oro con
decorazioni floreali in rilievo, pp. (14),CCIII, incluso il bellissimo frontespizio
figur. inc. in rame che porta (entro due elaborate cornici) una veduta di Modena, una coppia di cavalli e quattro putti. Il volume è illustrato da 1 pregevole
tavola, più volte ripiegata (mm. 594x482) - incisa in rame da Antonio Baratti su
disegno di Michel Angelo Borghi - che raffigura la statua equestre di Francesco
III d’Este scolpita da Giovanni Antonio Cybeo (restaur. per strappo). Il testo e’
ornato da magnifiche vignette pure incise in rame: sono 3 testate di cui una alle
armi e una con il ritratto di Francesco III, 3 grandi capilettera e 5 finali.
Raccolta di 103 composizioni poetiche di nobili e accademici per lo più
di Modena e Correggio (dall’Abate Vicini, al Marchese Coccapani, a Girolamo
Tiraboschi, ecc.).
Bell’esemplare su carta forte, ad ampi margini, molto raro.
€ 990

258
perabò gabrio

AMMIRABILE PROMOZIONE ALL’ARCIVESCOVATO
DI MILANO ED ALLA SAGRA PORPORA
DEL CARDINALE DON GIOSEPPE POZZOBONELLI
E SUO SOLENNE INGRESSO ADÌ 21 GIUGNO 1744
Opera dedicata agl’Ill.mi Signori Vicario di Provvisione
Marchese D. Ermes Redenaschi e sessanta Decurioni della stessa città
dal di lei Segretario Giureconsulto... Gabrio Perabò
Milano, per G. Richino Malatesta, 1744
In-4 p. (mm. 310x216), cartoncino rustico coevo, pp. (12),84, con 4 tavv.
f.t. inc. in rame e più volte ripieg., che raffigurano 3 archi trionfali: “A capo
il Corso di P.T. nel solenne ingresso nella Città di Milano dell’Em. Giuseppe
Pozzobonelli... - A capo della contrada de Piatti in P.T.P.S. Gior°. in PaIazzo di
Milano... - Alla Piazza del Duomo per il solenne ingresso.... li 21 giugno 1744”
e la grande tavola che raffigura la processione diretta al Duomo, firmata da
Marc’Antonio Dal Re.
Solo lievi fioriture marginali ma certamente un buon esemplare.
€ 2.200

259
(perron charles)
ARMEE SUISSE TYPES MILITAIRES
Collection de 15 feuilles représentant tous les corps de l’Armée Fédérale
Genève, F. Charnaux Editeur, s.d. (1862)
In folio (mm. 470 x 347), tela coeva con ricca decorazione a secco e titolo
oro, con stemma della Svizzera al piatto anteriore. Raccolta di 15 magnifiche
tavole disegnate e litografate a colori da Charles Perron, protette da velina. Le
cromolitografie sono particolarmente vive perché esaltate dalla tempera. Privo
della pag. di frontesp. (come in molti esempl. che hanno il titolo sulla copertina).
Ogni tavola, con la didascalia in francese e in tedesco, porta: Charnaux
Editeur, Place Bel air, Genève (in basso a sinistra) - Ch. Perron del. et lith. (in
basso al centro) - Imp. Lemercier, 57 r. de Seine, Paris (in basso a destra).
Le tavole 5, 6 e 15 sono firmate Ch. Perron; le altre sono firmate G. Perron.
Prima ed unica edizione, molto rara, di quest’opera dedicata alle magnifiche uniformi svizzere. Le tavole delle uniformi, suggestive, vivaci e decorative,
mostrano le diverse truppe con tocchi paesaggistici: includono un Generale, un
medico e un veterinario e un membro dei Dragoni.
Cfr. Colas, 2318 - Benezit,X, p. 772 definisce l’artista svizzero Charles
Eugène Perron (1837-1909) “peintre, lithographe et dessinateur de cartes. Il
était le fils de Georges Perron”.
Bell’esemplare, molto ben conservato.
€ 2.300

260
(peuchet jacques)
CAMPAGNE DES ARMEES FRANCAISES
EN PRUSSE EN SAXE EN POLOGNE ECC.
Sous le commandement de S.M. l’Empereur et Roi, en 1806 et 1807
Paris, Buisson, 1807
In-8 p. (mm. 200x117), 4 volumi, p. pelle bazzana coeva (lievi abrasioni), decorazioni e titolo oro su due tasselli al dorso, pp. VIII,554; (4),IV,360;
(2),VI,325; (2),XVI,444; con complessivi 20 ritratti in 19 tavole fuori testo e 2
grandi carte geografiche (più volte ripiegate): 1 a colori raffigura “le plan de la
Bataille d’Jena” ed 1, con i confini colorati, rappresenta “la Carte Géographique
du Théatre de la Guerre et de la Marche des Armées”, tutto inc. in rame.
“Ouvrage destiné à recueillier les grands événemens qui s’y sont passés,
et les Actions d’éclat des généraux, officiers et soldats. On y a joint des notices
biographiques sur ceux qui ont péri dans cette mémorable Campagne, ainsi que
des détails historiques et militaires sur les sièges et batilles qui ont eu précédemment lieu dans les contrées où les Français viennent de porter leurs armes”.
Mancano gli occhietti dei volumi 1 e 3. Esemplare ben conservato.
€ 490

261
pezze giuseppe

CARTA GEOGRAFICA E POSTALE
DEL REGNO LOMBARDO VENETO COMPILATA
SULLE MIGLIORI CARTE GENERALI E PROVINCIALI ESISTENTI
Disegnata da C. Pinchetti sotto la direzione dell’Ing. Geogr. Gio.
Brenna ed incisa da Giuseppe Pezze, corretta e aumentata. Scala 1:375,000
Milano, Cogliati, 1848
Grande carta geografica inc. su rame in bianco e nero, montata su tela,
suddivisa in 40 riquadri di cm. 21,2 x 12,8 cad.; nella parte inferiore è arricchita
dalle piante delle seguenti città: Como, Pavia, Lodi, Bergamo, Milano, Sondrio,
Cremona, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia, Belluno,
Treviso, Udine.
La carta, ben conservata, è contenuta in una custodia di cartonato mod.
marmorizzato.
€ 800

262
pezze giuseppe

PIANTA NUMERICA DELLA R. CITTÀ DI MILANO
Divisa in parrocchie e mandamenti
Milano, Luigi Ronchi, 1860
Grande pianta di Milano (cm. 57,7 x 78,5), incisa in rame da Pezze e
colorata a mano, montata su tela e suddivisa in 28 riquadri; sul lato sinistro e
destro sono riportate una serie di informazioni e nella cartouche si legge:
“In questa pianta sono distinte con tinte variate le Giurisdizioni delle
venticinque Parrocchie componenti la Città, essendo particolarmente indicate
le Chiese Parrocchiali, le Chiese Sussidiarie cogli Oratorj Sussidiarj e le Chiese
pubbliche di Stabilimenti cogli Oratorj aperti al Pubblico. Le Chiese Parrocchiali
sono colorite in rosso forte. Le Chiese Sussidiarie cogli Oratorj Sussidiarj con
tinta acquarella chiara. Le Chiese pubbliche.... sono colorite colla medesima
tinta che distingue le rispettive Giurisdizioni Parrocchiali, se non che la detta
tinta si è ivi tenuta alquanto più risentita, e la stessa pratica fu osservata pei
Stabilimenti Pubblici.
Sono indicati i perimetri dei 6 Mandamenti di Questura, nei quali è divisa
la Città, i quali Mandam. sono altresì distinti coi numeri progressivi romani
I.II.III.IV.V.VI.
In tutte le Contrade e Vicoli si è scritto il nome rispettivo, come pure si
sono indicati i corrispondenti numeri civici.
Sono distinti ed indicati tutti gli Stabilimenti pubblici, come pure le Pese
pubbliche, e per rendere maggiormente utile la Pianta, si è benanche illustrata
con diverse importanti notizie Statistiche”.
Esemplare molto ben conservato.
€ 1.500

263
piale stefano

LA CITTÀ DI ROMA OVVERO SUCCINTA
DESCRIZIONE DI QUESTA SUPERBA CITTÀ
Con due piante generali di essa e de’ XIV Rioni.
Dedicata alla Santità di Nostro Signore Leone XII, felicemente regnante.
Nuova edizione riveduta ed aumentata da Stefano Piale
Roma, a spese di V. Monaldini (nella Stamperia Cannetti), 1826
In-16 p. (mm. 166x86), 2 volumi, mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni con fregi e titolo oro, tagli a spruzzo blu, pp. (4),XII,258,(2); IV,526
(numerazione continua), pp.nn. 14 (di “Spiegazione de’ numeri notati nelle
tavole”), pp. 42 per “I Contorni di Roma. Viaggio da Roma a Tivoli”.
L’opera è molto ben illustrata da 16 tavole incise in rame e più volte
ripiegate che raffigurano: “Pianta generale della Città di Roma” /// la stessa
pianta di Roma divisa ne’ suoi “XIV Rioni” /// “I. - Monti” /// “II. - Trevi” ///
“III. - Colonna” /// “IV. - Campo Marzio” /// “V. - Ponte” /// “VI. - Parione” //
“VII. - Regola” // “VIII. - Sant’Eustachio” // “IX. - Pigna” // “X. - Campitelli”
// “XI. - Sant’Angelo” // “XII. - Ripa” // “XIII. - Trastevere” // “XIV. - Borgo”.
Cfr. Fossati-Bellani,I, n. 844 - Schudt,423 - Rossetti,G-1514.
Solo l’ultima tavola con lieve alone, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 790

264

PIANO GENERALE DELLA CITTÀ DI TORINO
Coll’indicazione dei piani regolatori degli ingrandimenti.
Compilato per cura dell’Ufficio Tecnico Municipale
Torino, nella Litografia F.lli Doyen, 1884
Grandissima carta telata (cm. 157,5 x 137) litografata a colori, suddivisa
in 48 rettangoli di cm. 25,5x16,3 l’uno, in Scala 1: 4.000. Nella parte inferiore:
Indice delle vie, vicoli, corsi, piazze, giardini pubblici, chiese e teatri. Sul lato
sinistro sono elencati: stabilimenti ed uffizi pubblici - altezza di alcuni punti
principali sul livello del mare
La bella carta è contenuta in astuccio, in cartonato moderno.
Esemplare con uniformi arross., peraltro ben conservato.
€ 1.400

265
picot jean

ESSAI STATISTIQUE SUR LE CANTON DE GENEVE
Zurich, Orell Fussli et Co., 1817
In-24 gr. (mm. 139x84), cartoncino edit. (abras. alle cerniere), pp.
(12),218,(2), incluso il frontespizio con lo stemma del Cantone, inc. in rame;
è illustrato fuori testo da: 1 tav. con il ritratto di Calvino in medaglione, 4 belle
vedute e 1 carta geografica a colori, più volte ripieg. ed inc. in rame. Questo
interessante studio tratta: “Collines, lacs, rivières. Histoire naturelle. Botanique.
Histoire, moeurs des habitants, langage. Hommes célèbres. Commerce et fabriques. Constitution et administration. Poids, mesures, monnaies”.
Esemplare ben conservato.
€ 250

266
pinchetti g.
CARTA MILITARE DI GENOVA E SUOI CONTORNI

Genova, Domenico Maggi, s.d. (1820 ca.)
(Cm. 56,7x46) carta montata su tela e suddivisa in 16 riquadri, incisa in
rame da Giuseppe Caniani. Il nome di Pinchetti si legge in basso, a destra del
cartiglio dove, oltre al titolo, sono elencati i 33 luoghi principali (ponti, piazze,
porte, baluardi, etc.). Rara carta di Genova e di un’ampia porzione della sua
riviera e dell’entroterra.
Esempl. ben conservato.
€ 280

267
pinelli bartolomeo

GRAN QUADRO DELLA STORIA DI ROMA ANTICA
Inventato da Bartolomeo Pinelli
e descritto nelle tre lingue Italiana, Tedesca e Francese
Venezia, G. Gnoato e I. Minesso, s.d. (1821)
In-8 oblungo (mm. 215x295), 2 volumi, mz. pelle coeva (abras.), dorso
a cordoni con fregi a secco e titolo oro, conserv. una brossura orig. Vi sono
contenuti: un frontespizio inciso, antiporta allegorica figurata, 100 cc.nn. di
testo (a tre colonne, entro deliziosa cornice) con la descrizione in tre lingue
delle illustrazioni.
Storia di Roma “dalla sua fondazione fino alla battaglia di Azio (31 a.C.),
raffigurata in cento tavole in rame, incise all’acquaforte, sull’invenzione del
celebre artista romano Bartolomeo Pinelli...”.
Cfr. Brunet,IV,666: “aussi grand dessinateur qu’habile graveur” - Graesse,V,299 - Benezit,X, p. 951: “Bartolomeo Pinelli (1781-1835), peintre de scènes
mythologiques, dessinateur, graveur, modeleur”.
Antiporta con pesante alone; ca. 20 carte con antichi rinforzi al marg.
interno o restauri per strappi; qualche lieve fiorit. o alone (sempre margin.), ma
complessivam. discreto esemplare.
€ 590

268
pinelli bartolomeo

RACCOLTA DE’ COSTUMI DI ROMA E SUOI CONTORNI
Primi pensieri, da lui inventati ed incisi nell’anno 1815,
e pubblicati ora per la prima volta da Angiolo Bonelli.
Dedicati al Cavaliere Alessio Francesco Artaud
Roma, presso Scudellari, 1819
Album oblungo (mm. 284 x 410), mz pergamena coeva, titolo oro su tassello al dorso, contenente un foglio di frontespizio e una bellissima raccolta di
50 tavole numerate, create ed incise all’acquaforte dal grande artista Bartolomeo
Pinelli (1781-1835), che rappresentano scene della vita del popolo di Roma e
dintorni. Vi figurano: arti e mestieri (il venditore d’insalate, l’acquavitaro, lo
scoparo, il tripparolo, il carnacciaro, gli spazzacamini, il capraro, i barocciari,
il buttaro, ecc.), vari tipi di giochi, differenti categorie sociali, costumi e non
solo romani (di Frascati, Ciociaria, Tivoli, Albano, Cerbara e due del Regno di
Napoli).
Cfr. Colas,2380 - Lipperheide,1265 - Cicognara,1761 che definisce il Pinelli “disegnatore grandissimo e tremendo incisore”.
Con lievi fioriture o tracce d’uso per lo più marginali, ma certamente un
buon esemplare.
€ 2.200

269
pinto michelangelo

DON PIRLONE A ROMA - MEMORIE DI UN ITALIANO
Dall’1 settembre 1848 al 31 dicembre 1850
Torino, Stab. Fontana, 1850
In-4 p. (mm. 323 x 229), 3 volumi, mz. pelle coeva, decorazioni e titolo
oro al dorso, pp. 216; 208; 220,(2); incluse 3 belle antiporte allegoriche; ornato
da pregevoli grandi iniziali figurate e finali, incise su legno; illustrato da 305 (su
306) bellissime tavole caricaturali, inc. in rame, non firmate.
Straordinaria opera di satira politica soprattutto contro il Papato, la Francia
e l’Austria. L’A., già comproprietario e articolista del “Don Pirlone”, caduta la
Repubblica Romana, fuggi’ a Torino dove pubblicò la presente opera, mantenendone lo stile satirico che aveva fatto la fortuna del giornale romano.
Prima edizione, rara e molto ricercata.
Cfr. Inventario Raccolta Bertarelli “Risorgimento Italiano”,I,6395.
Esemplare con lievi fioriture, peraltro in buono stato.
€ 590

270

PLAN DE PARIS ET SES FORTIFICATIONS
Dessiné par Maillard et Toussaint
Paris, Auguste Logerot, 1844
Bellissima pianta di Parigi - a volo d’uccello - (di cm. 71,4 x 103,8), inc.
in rame da Ch. Dyonnet e colorata d’epoca, suddivisa in 36 riquadri e telata.
La città è circondata da pregevoli piccole vedute (Abbaye Royale de St.
Denis - Chateau de Vincenne - Bar. du Trone - Chateau de Meudon - Cascade
de St. Cloud - Chateau de Neuilly) e sono messi in risalto i monumenti più
importanti.
Il bordo superiore e il lato destro portano stampati: “Table alphabétique des
rues de Paris” - “Légende des lieux compris dans l’enceinte des fortifications de
Paris (Austerlitz. Auteil. Belleville. Bercy. La Chapelle. Charonne. La Glacière.
Grenelle. La Maison-Nianche, Vaugirard. La Vlllette, ecc.) - Tableau des Arrond.
et des Quartiers de Paris” e des “Nota”.
Esemplare ben conservato, contenuto in un astuccio coevo (mm. 182x125).
€ 950

271
poliante lariano

VIAGGIO PEL LAGO DI COMO
Como, presso Ostinelli, 1817
In-16 p. (mm. 151x100), mz. tela coeva, pp. XVI,110, con “nuova carta
del lago di Como”, inc. in rame da G. Pezzé, più volte ripieg. Introdotto da
brevi cenni sulla storia antica di questa città, il volumetto contiene il “viaggio
pel Lario” del Conte Giambattista Giovio, scritto nel 1795.
Esemplare ben conservato.
€ 290

272
porter david

GIORNALE DI UNA CROCIERA FATTA NELL’OCEANO PACIFICO
DAL CAPITANO DAVID PORTER SULLA FREGATA DEGLI STATI
UNITI - L’ESSEX - NEGLI ANNI 1812 1813 e 1814
Prima traduzione dall’originale inglese di F. Contarini
Milano, Sonzogno, 1820
In-16 p. (mm. 163x92), 3 voll. in 2 tomi, mz. pelle coeva con ang., fregi
e tit. oro su tassello al dorso, decoraz. a secco con fregi e tit. oro, tagli blu, pp.
XIII,247;266; 275; ben illustrato f.t., come da Indice, da un ritratto dell’Autore
e da 10 (su 11) tavole che raffigurano usi e costumi degli indigeni + una carta
geografica relativa alle “Isole Washington” (gruppo di isole al N.U. delle Marquesas nell’Oceano Pacifico del Sud, scoperte dal Cap. Ingraham del brigantino
‘la Speranza’ di Boston, 1701).
Questo giornale contiene “la descrizione delle isole del Capo-Verde, delle
coste del Brasile, della Patagonia, del Perù, del Chili e delle isole Gallapagos;
nonché una relazione del gruppo delle isole Washington, delle maniere, costumi
e foggie di quegli abitanti, ecc.”.
Tomi XXXII-XXXIV della “Raccolta de’ viaggi... nelle varie parti del mondo.... dopo quelli di Cook, e non pubblicati fin ora in lingua italiana”.
Lieviss. aloni sul vol. 1°; manca l’Indice delle tavole nel vol. 2°; altrimenti
esemplare ben conservato.
€ 400

273
porti giuseppe

TAVOLE SINOTTICHE DI COSE PIÙ NOTABILI DELLA CITTÀ DI
FERMO E SUO ANTICO STATO
Redatte sopra autentici documenti da Giuseppe Porti, Conte e Canonico
Fermo, Tip. Arciv. del Bartolini, 1836
In-4 p. (mm. 295x220), mz. pergam. coeva, tit. ms. al dorso, pp. 112,
testo su due colonne, diviso in 13 tavole sinottiche. Nelle prime 8 si fa la storia:
“dall’origine di Fermo a tutto il secolo XVIII della Chiesa”. Le restanti 5 sono
dedicate ai “Fermani più distinti, dai tempi dei Consoli di Roma al XVIII secolo” (nelle Magistrature, Armi, Scienze, Arti, Belle Lettere, dignità ecclesiastiche,
con l’elenco dei Fermani autori di opere stampate e manoscritte e titoli di esse).
Solo qualche lieve fioritura, altrimenti ben conservato, con ex-libris nobiliare.
€ 300

274
(pozzi giuseppe)
VIAGGIO DA MILANO
ALLA PROVENZA FRANCESE PER LA STRADA DI TERRA
Passando per Genova, Mentone e Nizza. Edizione adorna di tre rami
Milano, Brambilla, 1824
In-16 (mm. 175 x 113), mz. pelle coeva, pp. (2),100, con 3 belle tavole
inc. all’acquatinta fuori testo. “Colla descrizione delle varie città e dei luoghi
principali che s’incontrano e col racconto di alcuni aneddoti di G. P.”. Il viaggio tocca anche Savona, Finale, S. Remo, Bordighera, Antibes, la Provenza, il
Principato di Monaco. Prima edizione.
Cfr. Melzi,III, p. 217 - Cat. Hoepli,21.
Alone marginale su alcune carte, con qualche fiorit. ma buon esemplare.
€ 150

su ogni volume e 28 ritratti di governatori olandesi (nel 17° vol.), il tutto inc.
in rame da Schley; ornati da capilettera e finalini inc. su legno.
Importante e ricchissimo è l’apparato iconografico, composto da 765 tavole fuori testo, tutte inc. in rame, così suddivise: 187 carte geografiche (di cui
131 piu’ volte ripieg.) e 578 tavole (di cui 179 ripieg.) relative a vedute di città,
piante topografiche, usi e costumi religiosi e sociali dei vari popoli del mondo,
piani, prospettive, figure di animali, di vegetali, antichità.
Edizione ampliata di questa grandiosa enciclopedia dei viaggi e delle scoperte geografiche, che tratta di “moeurs et usages des habitans, leur religion,
gouvernement, arts et sciences, commerce et manufactures pour former un
systeme complet d’histoire et de géographie”.
Cfr. Graesse,V,440 - Brunet,IV,868: “Cette collection, quoique faite à la
hate et sans beaucoup de méthode, n’est certainment pas sans mérite... Celle de La
Haye, 1747-80, 25 vol. in-4, contient des augmentations considérables, et, entre
autres, l’histoire des possessions hollandaise dans l’Asie, qui forme le 17.e vol.”.

275
prevost d’exiles antoine françois
HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES
OU NOUVELLE COLLECTION DE TOUTES LES RELATIONS
DE VOYAGES PAR MER ET PAR TERRE
Qui ont été publiées jusqu’à présent dans les différentes langues de toutes
les nations connues. Nouvelle édition, revue sur l’Original Anglois...
Les figures & les cartes ont été gravées par & sous la direction de J. Vander
Schley, elève distingué du célèbre Picart Le Romain

La Haye / Amsterdam, Chez Pierre De Hondt / Van Harrevelt & Changuion,
1747-1780
In-8 gr. (mm. 258x187), 25 volumi, p. pelle coeva (2 voll. con picc. manc.
alla cuffia inferiore), dorso a cordoni con ricca decorazione e tit. oro su tassello,
tagli rossi o a spruzzo, pp. compl. 13.325; frontespizi in rosso e nero, con un
grande ritratto dell’A. all’antiporta, graziose testate di carattere antropologico

Cfr. anche “The Hill Collection of Pacific voyages”, 1391 (che cita l’ediz. in
20 voll. di Parigi, 1746-89): “An important and scarce collection, which includes
accounts of the principal early Australian voyages, such as Saavedra, Gaetano,
Torres, Mendana, Quiros, and the Nodals, as well as an account of the discovery
of Australia by the Dutch, early voyages to New Guinea and the Palau Islands,
and Roggeveen’s voyage to Terres Australes - African voyages include the early
Portoguese and English voyages to West Africa and the Cape of Good Hope,
with a general account of the Dutch at the Cape - Pacific voyages include those
of Magellan, Schouten and Le Maire, Drake, Sarmiento, Cavendish, Spilbergen,
Narbrough, Rogers, Cowley, Frézier, and Anson - Particularly full accounts are
given of the Dutch and the French voyages to the East Indies, voyages to China, and the British East India Company’s voyages to India and Ceylon... Many
voyages to South America, including those of Texeira, La Condamine, Raleigh,
Cabot, Quiroga and others, as well as several important early North American
voyage accounts...”.
Esempl. con lievi fioriture; alc. volumi con qualche pagina uniformem.
brunita, altrimenti ben conservato, completo di tutte le tavole, come da indice.
€ 9.000

276

PRIVILEGI ET ORDINI DIVERSI CONCESSI A GLI ARTIGLIERI
E SCOLARI CHE SERVONO NEL TRENO DELL’ARTIGLIERIA
Rinovati ultimamente dall’Eccell.mo Sig. Principe di Ligne.
Sotto li 5 Maggio 1675
Milano, per Marc’Antonio Pandolfo Malatesta, 1675
In-4 p. (mm. 325x220), mz. pelle con ang. mod., 12 cc.nn., stemma
reale silografato al frontespizio (di Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum
& Rex, & Mediolani Dux), testo in spagnolo e italiano. Raccolta di privilegi e
ordini relativi alla scuola di artiglieria, a partire dalla sua istituzione (al tempo
del governo del Conte di Fuentes) nel 1623.
Esempl. ben conservato.
€ 140

277

PROFILI. TUTTO IL PUBBLICATO
Roma, Formiggini - Bietti, 1909-1938
In-16 (mm. 170x105), legatura edit. in pergamoide con titolo in rosso e
nero entro cornice decorata, ca. 50 pagine ogni volume, con un ritratto all’antiporta.
Di questa prestigiosa Collana, con periodicità irregolare, offriamo tutto
il pubblicato in 129 volumi, dal n. 1. SUPINO “Botticelli” (1909) al n. 129.
VIVIANI “Chiabrera” (1938).
Cfr. Diz. Biografico Italiani,IL, p. 49 che erroneamente cita 189 titoli
(anziché 129) e precisa: “con questa Collana, che certamente conobbe il favore
del pubblico, il Formiggini voleva da una parte avvicinarsi ai non addetti ai
lavori, dall’altra desiderava accontentare quanti, con spesa contenuta, amavano possedere “graziosi volumetti ben rilegati in pergamena-papirus ed adorni
di illustrazioni e di fregi originali; gli studenti e quanti fossero interessati ad
ulteriori approfondimenti avrebbero trovato in appendice una buona messe di
informazioni bibliografiche”.
Cfr. anche Mattioli / Serra “Annali delle edizioni Formiggini (1908-1938)”,
pp. IX-XI.
Su richiesta possiamo fornire l’elenco dei volumi della Collana, tutta in
buone condizioni; solo due volumi con lievi mancanze al dorso.
€ 590

278
puaux rené

GRECE
Terre aimée des dieux
Paris, 1932
In-4 p., brossura, sovracoperta figurata (lievi ingialliture), pp. (6),121,(3);
titolo al frontespizio in blu e nero, ornato da testatine e finalini in stile ellenico,
molto ben illustrato da 40 tavole fuori testo (di cui 8 a colori protette da velina
damascata): sono fotografie, riproduzioni di antiche stampe, ritratti, ecc., in
seppia e in b.n.
Il volume raccoglie le entusiastiche impressioni sulla Grecia dello storico
e giornalista francese René Puaux (1878-1936), in occasione del suo settimo
viaggio, effettuato per le celebrazioni del centenario dell’indipendenza greca
(1930). Sono illustrate Atene, le Termopili, Hypati, Delfi, Corinto, Patrasso,
Navarrino e il Peloponneso del Sud-Ovest.
Pregevole edizione di 426 esemplari numerati. Ben conservato.
€ 240

279
racinet auguste

LE COSTUME HISTORIQUE
Cinq cents planches, trois cents en couleurs,
or et argent, deux cents en camaieu
Paris, Firmin-Didot, 1888
In-8 p. (mm.225x185), 1 vol., cartonato moderno (conserv. cop. orig.),
titolo oro su tassello al dorso + 20 cartellette edit. con legacci (dorso rifatto)
per le tavole. Il volume di testo, pp. (4),XLIII,288,(48), con 12 tavole in tinta.
L’opera, importante sotto il profilo documentaristico, è molto ben illustrata
da 500 tavole (mm. 219x194) di cui 300 in litografia a colori, alcune rialzate in
oro e argento, e 200 in tinta, che raffigurano “types principaux du vetement et
de la parure, rapprochés de ceux de l’intérieur de l’habitation dans tous les temps
et chez tous les peuples, avec de nombreux détails sur le mobilier, les armes, les
objects usuels, les moyens de transport, etc.”, tutte dettagliatamente descritte.
È così suddivisa: L’antichità classica sino alla caduta dell’Impero romano
d’Occidente - Oceania, Africa, America e Asia - I popoli cristiani a partire dai
Bizantini, con una rassegna della moda degli Europei (dal Medioevo sino alla
soglia del’800) - L’Europa dei tempi moderni (per nazioni distinte).
Cfr. Colas,2471: “C’est le plus important recueil général concernant le
costume”.
Esemplare ben conservato; tutte le tavole, contrassegnate da simboli, sono
state numerate a matita.
€ 800

280
RAGIONAMENTO GIURIDICO-POLITICO
SOPRA LA COSTITUZIONE DELLA VALTELLINA
E DEL CONTADO DI CHIAVENNA
E sopra i loro rispettivi Diritti fissati e garantiti dal Capitolato di Milano,
3 settembre 1639. Con un’Appendice relativa all’articolo ventunesimo
dello stesso Capitolato, quale per maggiore chiarezza si aggiunge in fine
In Italia, s.e., 1788
In-8 p. (mm. 210x135), cartonato muto coevo (risg. rifatti), pp. XVI,176.
Vi sono contenuti: “Prospetto della Valtellina - Della natura e forza del Capitolato di Milano - Presidi del Capitolato di Milano - Dei diritti di regalia competenti
la Valtellina in vigore nel Capitolato... - Consiglio delli Giurisperiti valtellinesi
necessario per l’interpretazione o formazione delle leggi - Delle Gride generali
solite proclamarsi ogni biennio in Valtellina - Della delazione delle armi - Del
diritto ad un proprio Tribunale inappellabile in cause criminali e civili - Della
competenza del Foro ordinario - Del Fisco - Del Governo economico di Valtellina e sue comunità - Attinenze della Religione di Valtellina”.
Edizione originale.
Cfr. Lozzi,II,5804: “Secondo il Melzi è del giureconsulto Albertio De
Simoni, poi Consigliere di Cassazione del cessato (ossia primo) Regno d’Italia,
e stampato a Milano”.
Due timbri di appartenenza al frontespizio, lievi tracce d’uso, altrimenti
esemplare con barbe, ben conservato.
€ 900

281
rampoldi g.b.
ANNALI MUSULMANI
Dal 578 al 1453 dell’era volgare

Milano, Rusconi, 1822-1826
In-8 p. (mm. 224x145), 12 volumi, brossura orig. (con piccole manc. e
aloni, 5 bross. brunite), pp. compl. 5.650. L’opera è così composta:
Vol. 1°. Vita del Legislatore degli Arabi (dal 578 al 632) - 2°. Storia del
primo e vero Kaliffato (dal 632 al 661) - 3°. Impero della famiglia Ommiade
(dal 661 al 750) - 4°. Elevazione degli Abbassidi al trono di Maometto (dal 750
all’870) - 5°. Decadenza dell’impero arabo per l’insubordinazione delle guardie
turcomane (dall’870 al 974) - 6°. I Kaliffi spogliati da ogni potere temporale (dal
974 al 1099) - 7°. Conquista di Gerusalemme fatta dai Crociati (dal 1099 al
1187) - 8°. La santa citta’ riconquistata dal gran Saladino (dal 1187 al 1258) - 9°.
L’impero arabo distrutto dal tartaro-mogollo Holakou (dal 1258 al 1340) - 10°.
Fine dell’impero Selyuke al Rhoum e inizio di quello degli Ottomani (dal 1340
al 1403) - 11°. Monarchia dei Timuridi e risorgimento di quella degli Ottomani
sino alla totale distruzione del romano impero colla conquista di Costantinopoli
(dal 1403 al 1453) - 12°. Indice (dorso con mancanze).
Al fine di ogni volume sono poste le Note che presentano un quadro generale geografico, statistico, genealogico, politico e religioso di tutti i paesi nei
quali dominava l’Islam.
Prima edizione.
Cfr. Brunet,IV,1097.
Esemplare con barbe, qualche lieve alone solo su 6 volumi, altrimenti tutta
la raccolta è ben conservata.
€ 1.500

282

REVERMO P.D. RATTA DECANO FIRMANA CONCESSIONUM PRO
ILLUSTRISS. COMMUNITATIBUS STATUS FIRMI: SUMMARIUM
Romae, Typis Bernabò, 1772
In-8 gr. (mm. 275x195), 2 parti in 1 volume, cartoncino muto mod., 328
cc.nn., a fogli sciolti, bella vignetta xilografata al frontespizio. Testo giuridico/
economico - di grande interesse - contenente atti dei secoli XV-XVIII, relativi
al territorio di Fermo.
Edizione originale.
Con qualche alone e fiorit. ma certamente un buon esemplare con barbe.
€ 480

283

RICORDO PITTORICO MILITARE DELLA SPEDIZIONE SARDA
IN ORIENTE NEGLI ANNI 1855-1856
Pubblicato d’ordine del Ministro di Guerra per cura
del Corpo Reale di Stato Maggiore
Torino, marzo 1857
Album oblungo (mm. 420 x 775), mz. tela mod. con ang., copertina figurata orig. applic. ai piatti. Il volume è costituito da 5 cc.nn. (frontesp., indice delle
tavole, cenni sulla campagna d’Oriente, ordinamento del Corpo di spedizione
in Oriente nell’aprile 1855) e da 25 tavole così suddivise:
- 1 veduta rappresentante il ricevimento dei Generali in Capo degli Alleati
all’Osservatorio Sardo il 31 agosto 1855, litografata in tinta.
- 11 tavole (di cui 3 più volte ripieg.) che raffigurano “piani dei campi e
stabilimenti” sardi in Crimea.
- 8 sono stupendi panorami (Quartier Generale - campi delle varie divisioni - posizioni sarde viste dai campi russi - Balaklava e Kadi-Koi - La R. Fregata
ad elice “Carlo Alberto” in linea colle flotte alleate l’8 sett. 1855), litografati in
tinta, di cui 6 disegnati dal vero da Gerolamo Induno; 3 sono a doppia pag.
- 5 sono dedicate alle “operazioni militari”.
Con aloni o fiorit. marginali ma certamente un buon esemplare.
€ 1.390

284
rigoni gaetano

COMPENDIO CRONOLOGICO
STORICO-PROFANO-ECCLESIASTICO
Estratto dagli Annali d’Italia di Lodovico Antonio Muratori
Milano, Simone Occhi, 1765
In-16 (mm. 175x110), 4 volumi, mz. pelle coeva con ang., fregi e titolo
oro al dorso, tagli rossi, pp. XLVIII,494; VIII,622; VIII,560; VIII,782.
Il vicentino Gaetano Rigoni in questo compendio (estratto dagli Annali
d’Italia ) “dà un saggio chiaro ed esatto di tutti i fatti, ch’essi contengono, e vi
aggiugne varie notizie appartenenti alla Storia Ecclesiastica, già omesse, o solamente accennate dal dottissimo Autore”.
Solo il IV vol. con alone marginale sulle prime 29 carte, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 210

285
rosi michele (diretto da)
DIZIONARIO DEL RISORGIMENTO NAZIONALE
Dalle origini a Roma capitale. Fatti e persone

Milano, Vallardi, 1930-1937
In-8 gr., 4 volumi, mz. tela editoriale, con centinaia di illustrazioni in
b.n. nel testo e in tavole fuori testo anche a colori. L’edizione è cosi’ composta:
i “Fatti” (1 vol.), pp. LXXXVII,1141 - Le “Persone” (3 volumi), pp. 970; 964;
XI,655. Importante opera di consultazione.
Esempl. ben conservato.
€ 350

286
rossini luigi

VEDUTA GENERALE
DEI GRAN COLOSSI SUL MONTE QUIRINALE
Dal volgo Monte Cavallo
Roma, 1819
Bella veduta di Roma (mm. 360x460), disegnata e incisa in rame da Luigi
Rossini. In basso è riportato anche: A. Gran Tazza di un sol pezzo di Granito
Egizio di pal. 28. di diametro - Questa bella fontana è stata costruita da Pio
VII. Regnante.
Cfr. Petrucci “Cat. Gen. Stampe Calcografia Nazionale” (1953), p. 312.
Esemplare ben conservato, sotto passepartout.
€ 640

287
rousselet l.uigi
L’INDIA - VIAGGIO NELL’INDIA CENTRALE E NEL BENGALA

Milano, Treves, 1877
In-4 gr. (mm. 377 x 278), magnifica legatura in tela editoriale blu, ricche
cornici dorate e in rosso/nero al piatto e al dorso con la testa di un elefante
impressa in oro al piatto, pp. (4),634, con una ricchissima documentazione
iconografica di 303 figure inc. su legno nel t. e di 80 tavole in tinta f.t. (pure
inc. su legno): sono vedute, monumenti, paesaggi, usi, costumi e personaggi
della societa’ indiana.
Resoconto di un viaggio in India, durato sei anni, a partire dal 1863.
Con partenza da Bombay, il viaggio si snoda attraverso il Konkan, il Dekkan,
Baroda, il Guzerate, Udeypur, il Rajputana centrale, Jeypore, Agra, Gwalior, il
Bendelcund, il paese de’ Gundi, la valle di Bhilsa, Bhopal, il Malwa, Delhi, il
Pendgiab e l’Imalaya, il paese d’Audh, Benares, il Behar, il Bengala, da Calcutta
a Punta di Galla.
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare.
€ 500

288
ruggeri ferdinando

PIANTA DELLA CITTÀ DI FIRENZE
Nelle sue vere misure colla descrizione dei luoghi più notabili di ciascun
Quartiere
(Firenze), (appresso Giuseppe Bouchard), (1755)
Bella pianta topografica in tinta, incisa in rame, di cm. 50 x 68 (alla battuta), orientata col nord in basso e con 4 cartelli agli angoli (uno per quartiere)
contenenti notizie statistiche sommarie delle “chiese curate e senza cure, monasteri, oratori, conservatori, spedali, accademie del quartiere corrispondente”. In
alto a sinistra, entro grande cartello a nastro in sei righe: “Pianta della città di
Firenze nelle sue vere misure colla descrizione dei luoghi più notabili di ciascun
Quartiere”. A destra in alto, un’aquila araldica con i tre stemmi (il giglio, le palle
e lo stemma crociato del Popolo).
Cfr. Mori e Boffitto “Firenze nelle vedute e piante”,1731.
Esemplare sotto passe-partout, ben conservato.
€ 1.000

289
saavedra faxardo diego

IDEA PRINCIPIS CHRISTIANO-POLITICI:
101 SYMBOLIS EXPRESSA
Amstelodami, apud Joannem Jacobi Fil. Schipper, 1659
In-24 gr. (mm. 130x75), p. pergamena coeva con unghie, tit. ms. al dorso,
12 cc.nn. (compreso il bel frontespizio figurato inc. in rame), 831 pp.num.,
2 cc.nn., con 103 pregevoli incisioni in rame (entro ovale) nel testo, di cui la
prima (nella prefazione) raffigura un torchio per la stampa. Celebrato libro di
emblemi e opera politica antimachiavellica dello scrittore e diplomatico spagnolo
(1584-1648) che ebbe uno straordinario successo editoriale.
Cfr. Palau,VI, p. 361 - Olschki,X,15251/54 cita varie ediz. - Piantanida,I,365 (per una traduz. italiana del 1654): “Opera importante assai diffusa
nel sec. XVII e tradotta anche in latino, francese e inglese. La prima edizione fu
stampata a Monaco in spagnolo da Nic. Enrico nel 1640”.
Solo 3 carte restaur. al marg. infer., altrimenti esemplare ben conservato.
€ 590

290

SACRA ARMILLA DELLE SANTE RELIQUIE TRASLATE
DI COLONIA AGRIPPINA IN VICENZA L’ANNO MDCXXI
Vicenza, appresso Francesco Grossi, 1621
In-16 gr. (mm. 193 x 140), bross. muta antica, pp.num. 46, grande marca
silografata al frontespizio. Considerazioni del Padre F. Spirito, mantovano, sulle
sante reliquie avute dalla città di Colonia e della loro traslazione in Vicenza per
il giorno 21 ottobre 1621. In fine “Sertum heliconium” e “Ghirlanda poetica”,
cc.nn. 27.
Esemplare ben conservato.
€ 150

291
saint-julien (de) charles
VOYAGE PITTORESQUE EN RUSSIE
Suivi d’un voyage en Siberie par M. R. Bourdier.
Illustrations de MM. Rouargue, Outwaith et Kernot

Paris, Belin-Leprieur et Morizot, s.d. (1853)
In-8 gr. (mm. 263x166), mz. pelle editoriale, decoraz. e tit. oro ai riquadri, pp. (4),540, con grande vignetta silografata al frontespizio e 21 belle tavole
f.t. inc. su acciaio, di cui 13 sono vedute di Pietroburgo, Mosca, Kazan, Kiev,
Odessa, Tiflis, Varsavia, etc. e 8, acquarellate a mano, raffigurano costumi russi.
Edizione originale.
Ampio e interessante resoconto di viaggio attraverso la Russia e la Siberia,
da S. Pietroburgo a Kamtchatka, passando dalla Finlandia, Mosca, Nijni-Novgorod ed il Caucaso. Cfr. Lorenz,IV,p. 316.
Alc. fioriture per lo più marginali, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 450

292
salomoni angiolo

MEMORIE STORICO-DIPLOMATICHE
Degli Ambasciatori, Incaricati d’affari, Corrispondenti,
e Delegati che la città di Milano invio’ a diversi suoi Principi dal 1500 al 1796
Milano, Tipogr. Pulini al Bocchetto, 1806
In-4 p. (mm. 292x212), cartonato mod., tit. ms. al dorso, pp. XX,432.
Edizione originale.
Cfr. Predari, p. 185 - CLIO,V, p. 4120.
“Il volume del Salomoni si inserisce a pieno titolo nella corrente storica
tesa a rivalutare la storia minore. Con questo si intendendo le narrazioni di fatti
di singoli individui che nel corso degli anni o dei secoli, all’ombra dei Principi,
hanno costruito l’era moderna senza essere mai riconosciuti come diretti autori. Il
Salomoni completa molti lati di quei secoli (dal 1500 al 1796) con una storia di
“secondo piano” quanto mai precisa e utile a tutti coloro che abbiano il desiderio
di conoscere approfonditamente la nostra grande Milano”.
Esempl. a grandi margini, su carta forte, ben conservato.
€ 370

Regno Lombardo Veneto” applicata al foglio; 1 c.nn. (frontespizio inciso con
al centro le armi degli Asburgo sostenute da due leoni rampanti); XIII cc.num.
stampate su una sola facciata contenenti la Dedica, la Prefazione e “Idea generale
della presente opera”.
È molto ben illustrato da 41 tavole incise in rame al tratto da Campi,
Cassina, Citterio, Camera, etc. che raffigurano piante, decorazioni, troni, logge,
addobbi, stemmi, medaglie, costumi, etc. - 7 di queste tavole sono magnifiche
acquetinte incise da Falckeisen: “Padiglione erettosi a capo dello stradone così
detto di Loreto, il giorno del loro ingresso in Milano - Barriera di Porta Orientale - Facciata del Duomo di Milano col grande vestibolo erettovi per l’ingresso
di S.M... - Interno del Duomo col pomposo apparato per celebrare la cerimonia
dell’incoronazione - Incoronazione - Intronizzazione - Banchetto solenne nella
Sala delle Cariatidi nel Palazzo di Corte”.
Edizione originale.
Cfr. Cat. Hoepli,1366: “Sanquirico (1777-1849) si iniziò alla pittura sotto
la scuola del Levati e ben presto seppe guadagnarsi una celebrità nelle decorazioni
teatrali. Il Campagnani (nell’ediz. delle Opere del Porta da lui edite, pag. 657)
scrive: ‘I nostri vecchi citano la decorazione ideata dal Sanquirico pel Duomo
nell’occasione dell’incoronazione di Ferdinando come uno dei migliori suoi lavori’. Anche il Porta lo cita nel famoso sonetto caudato (il dodicesimo dei sonitt
all’abaa Giavan ) fra i grandi milanesi” - Predari, p. 265.

293
sanquirico alessandro

INCORONAZIONE DI S.M.I.R.A.
FERDINANDO I A RE DEL REGNO LOMBARDO-VENETO
Con sacra solenne pompa celebrata nell’insigne
Metropolitana di Milano il VI Settembre 1838.
Descritta e rappresentata dall’architetto-pittore scenico Alessandro Sanquirico
S.l., (Pirola), (1838)
In folio oblungo (mm. 386x484), mz. pelle moderna con ang., titolo oro
su tassello al piatto, fregi dorati al dorso. L’album è così composto: antiporta
litografata con ritratto di Ferdinando I. Imperatore e Re “in gran costume del

Bello e fresco esemplare, ad ampi margini.
Si unisce la plaquette: Stemmi e intitolazioni di Sua Maestà Imperiale Reale
Apostolica Ferdinando I.° Imperatore d’Austria. Milano, dall’Imperiale Regia Stamperia, 1837. In-4 gr. (mm. 345x230), privo della legatura, pp. (22), compresa la
tavola genealogica, in fondo, con la “partizione del Grande Stemma Imperiale
Austriaco”. Ben conservata.
€ 4.800

294

SANTUARIO DELLA B. VERGINE AL CASTELLO IN MILANO
anno di stampa 1836
Bella e rara veduta (mm. 303x388, più i margini) del santuario, incisa
all’acquatinta, sotto passepartout. In basso a sin.:” Archit.to G.B. Chiappa inven.”; a ds.: “Sidoli dis. Bramati inc.”. Stampa edita in occasione della costruzione
della nuova facciata.
Cfr. Arrigoni “Milano nelle vecchie stampe”,411.
Esemplare ben conservato.
€ 600

295
sardi gasparo

HISTORIE FERRARESI
Allo Illustriss. et Eccellentiss. S. il Signore Don Hercole Secondo di Esti,
Duca Quarto di Ferrara
Ferrara, appresso Francesco Rossi da Valenza, 1556
In-8 p. (mm. 203x141), cartonato settecentesco, tit. ms. su etichetta al
dorso, pp.num. (2), 5-330, manca ultima c.b.; al frontespizio grande marca tipografica (entro cornice decorata il Maestro e l’allievo. Motto: “Non mihi sed tibi
fili”), ornato da una bella grande iniziale figur. a vignetta, inc. su legno. Opera
in dieci libri (nell’introdurre il nono, l’A. annuncia quello che sarà il contenuto
e il tenore dei “quattro” libri successivi).
Edizione originale, completa con questa paginazione.
Cfr. Lozzi,I,1721 che precisa “Questa ediz. principe (assai rara) finisce col
libro X” - Brunet,V,140.
Con antiche annotazioni a penna.; frontesp. e 13 cc. restaur. per fori di
tarlo margin., qualche lieve alone, ma complessivam. un buon esemplare.
€ 700

296
savallo

GUIDA DI MILANO E PROVINCIA - 1903
(Anno XXIII)
Milano, Savallo, 1903
In-8 p., tela edit. rossa (tracce d’uso al piatto posteriore), pp. XXIV,1640
+ 133 (circondari della provincia di Milano). Celebrata guida di Milano, con
informazioni di pubblica utilità e con una cospicua sezione dedicata alle professioni liberali e alle attività commerciali, suddivise in base alle categorie e alla
loro ubicazione, con relativi indirizzi.
Testo ben conservato.
€ 350

297
saviolo pietro

COMPENDIO DELLE ORIGINI ET RELAZIONI
DELLI ESTIMI DELLA CITTÀ DI PADOVA
Diviso in tre Parti. Con due Indici, il primo delle Materie:
il secondo delli Estimetti
Padova, Frambotto, 1667
In-8 p. (mm. 230x164), 2 parti in 1 vol., cartonato rustico coevo (dorso
rifatto), 22 cc.nn. (compresi la bella antiporta allegorica ed il ritratto dell’A. in
ovale, inc. in rame da Ruffoni), 267 pp.num., marca tipograf. al frontespizio,
ornato da testat., grandi capilett. e finalini inc. su legno. Segue: Munificenza
Del Serenissimo Dominio Veneto sopra l’autorità de Signori Presidenti Correttori
dell’Estimo di Padova. Giudici di prima istanza nella materia delli Estimi con
l’appellazione alli Eccellentissimi Signori Rettori innappellabili nelle due conformi. Con l’aggiunta d’alcuni Decreti contro debitori di pubbliche gravezze, &
appostazioni de debiti per errori d’Estimo, & beni ommessi, pp. 47.
Interessante opera in edizione originale che tratta dell’amministrazione fiscale a Padova nel ‘600. Vi sono contenuti anche 3 componimenti dedicati a
Marco Ruzini, podesta’ di Padova (1665-8), cui e’ dedicata l’opera.
Cfr. Michel,VII, p. 96 - Cat. Einaudi,II, p. 757 - Lauro “Bibl. di Padova”
(2007),2514.
Interc. nel testo 24 carte con uniformi arross., ma complessivamente un
buon esemplare con barbe.
€ 590

298
scaglione pasquale

STORIE DI LOCRI E GERACE
Napoli, Stab. di Gatano Nobile, 1856
In-8 p. (mm. 222x140), 2 parti in 1 volume, mz. pergamena mod., titolo
oro su tassello al dorso, pp. XI,169,(5); 161,(3); con ritratto dell’A. litografato
da G. Riccio, e una grande pianta topografica della città di Locri (restaurata per
strappo), ricavata sugli avanzi esistenti dall’Arch. Vincenzo Sanzalone, in scala
di palmi 5000 Napolitani.
Storia di questi due importanti centri calabresi “messi in ordine e in rapporto con le vicende della Magna Grecia, di Roma e del Regno delle Due Sicilie”.
Come precisa l’A. “i maggiori materiali del mio lavoro li ho ricavati dalle opere
di Strabone, di Polibio, di Tito Livio, di Plutarco, di Rollin, di Muratori, di
Giannone e di Grimaldi”.
Edizione originale.
Cfr. Lozzi,I,2302 - Fera / Morlicchio,II,1421: “Importante opera ottocentesca”.
Con fioriture intercalate nel testo ma complessivamente discreto esemplare.
€ 450

299
scherr giovanni

LA GERMANIA
Due mila anni di vita tedesca descritti istoricamente
Milano, Tipografia Editrice lombarda, 1879
In-4 gr. (mm. 380x270), bella legatura editoriale in tela rossa, pp.
X,(4),402,(2), molto ben illustrato nel testo da numerosiss. inc. su legno e,
fuori testo, da 61 tavole in b.n. e 4 occhietti (per ciascuna delle parti in cui è
suddivisa l’opera) - di cui 3 a colori. “La Germania antica - Il Medio Evo - Il
tempo della Riforma - L’Età Moderna”. Ben conservato.
€ 80

300
schiner

DESCRIPTION DU DEPARTEMENT DU SIMPLON
OU DE LA CI-DEVANT REPUBLIQUE DU VALAIS
Sion, chez Antoine Advocat, 1812
In-16 gr. (mm. 190 x 115), mz. pelle coeva, fregi e titolo oro su tassello al
dorso, pp. X,557. Storia del Cantone Vallese di cui l’A. offre “la description de
tous les villages, villes et chateaux; les moeurs, les coutumes, culte et commerce de leurs habitans.... une énumération détaillée de tout ce qu’il y a de plus
remarquable, telle que la salubrité ou insalubrité de l’air, la fertilité ou stérilité
des terreins, les fleuves, les torrens, les lacs, les éboulemens des montagnes, les
inondations, les avalanches, les minéraux, végétaux et animaux... avec une division exacte du Valais en ses diverses parties et gouvernemens successifs”, come
si legge nella prefazione.
Edizione originale.
Alone sulle prime 3 carte, con fiorit., ma complessivamente buon esemplare.
€ 340

301
schizzi folchino

SULLA MILIZIA COSTANTINIANA
Memoria storica
Milano, per Gaspare Truffi, 1828
In-4 (mm. 335 x 242), brossura orig. (piccola mancanza), pp. 39, con un
ritratto di Costantino Massimo all’antiporta ed 1 tavola fuori testo con raffigurate
le varie decorazioni dell’Ordine, incise in rame. Storia della milizia Costantiniana
e della assunzione di Francesco I a Gran Maestro dell’Ordine (cui e’ dedicata la
seconda parte del saggio).
Prima edizione.
Esemplare a grandi margini, con lievi fioriture.
€ 290

302
schizzi folchino

SULLA MILIZIA COSTANTINIANA
Memoria storica. Seconda edizione riveduta dall’autore
Parma, Stamperia Rossetti, 1844
In-8 p. (mm. 220x140), bross., pp. 62,(2), con 4 tavole litografate fuori
testo: ritratto (in medaglione) dell’Imperatore Costantino Massimo, stemma
dell’Ordine Costantiniano di S. Giorgio, 1 bella tavola a colori che raffigura un
Cavaliere in divisa, 1 tavola (ripieg.) con varie decorazioni.
“Origine della Milizia Costantiniana fino alla cessione fatta al Gran Magistero dell’Ordine da Isacco Commeno a Francesco I Duca di Parma - Restaurazione dell’Ordine fatta dall’Arciduchessa Maria Luigia Duchessa di Parma,
Piacenza e Guastalla”. Segue elenco dei componenti l’Ordine.
Esempl. ben conservato.
€ 290

303
schoell fredéric

RECUEIL DE PIECES OFFICIELLES DESTINEES
A DETROMPER LES FRANCOIS
Sur les événemens qui se sont passés depuis quelques années
Paris, A la Librairie Grecque-Latine-Allemande, 1814-1816
In-16 gr. (mm. 197 x 117), 9 volumi, mz. pelle coeva (con abras.), decoraz.
e titolo oro su tassello al dorso, ca. 4.500 pp. compless., con ritratto di Victor
Moreau e 2 piante fuori testo, più volte ripieg., relative alla battaglia di Leipzig
“du 16 au 19 Octobre 1813”.
L’autore, di idee monarchiche, con questa eccezionale raccolta di documenti ufficiali intende demolire il mito di Napoleone. È una documentazione
relativa a: “Evénemens qui se sont passés en Espagne en 1808 - Usurpation de
l’Etat de l’Eglise - Affaires de la Hollande - Les trois campagnes de 1812, 1813 et
1814 - Evénemens de 1815 - Conduite de Buonaparte envers la Prusse; relations
officielles sur la translation de celui-ci à l’ile d’Elbe; instruction sur la manière
dont il sera traité à Sainte-Hélène; pièces relatives au royame de Naples - Première abdication de Buonaparte; affaires de Genes; divers traités signés en 1814
et 1815 ; manifeste de la Prusse en 1806 - Acte du Congrès de Vienne, du 9
Juin 1815, avec les dix-sept pièces annexées - Divers memoires sur Buonaparte;
le manifeste de l’Empereur d’Autriche, du mois d’avril 1809; les traités conclus
a Paris le 20 novembre 1815”.
Edizione originale.
Testi ben conservati.
€ 390

304
schurer emil

A HISTORY OF THE JEWISH PEOPLE
In the time of Jesus Christ. Being a Second and Revised Edition
of a “Manual of the History of New Testament Times”
Edinburgh, Clark, 1898-1910
In-8 p. (mm. 224x141), 6 volumi (di cui 1 di Indice), tela edit., pp.
VIII,467; VIII,407,16; XII,379,(9); VIII,386,(6); VIII,327,16; (6),99,(5).
“Political history of Palestine, from b.C. 175 to a.D. 135 (2 volumi) - The
internal condition of Palestine, and of the Jewish People, in the time of Jesus
Christ (3 volumi) - Index”.
Solo qualche lieve fiorit., altrim. esempl. ben conservato.
€ 120

305
schweitzer albert

(kaysersberg, alsazia 1875 - lambaréné, rep. gabon 1965)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA
2 pp., (mm. 134x215), datata (dal timbro postale) Gunsbach 4.5.1922,
diretta a “Monsieur M.G.W. Sharo” ad Huddersfield, di 17 righe;
in busta con indirizzo
(1922)
Bella lettera: ha ricevuto dal corrispondente una missiva piena di humour
e ne è lieto. “Votre bonne humeur m’a fait du bien dans ma fatigue...”. E anche
Schweitzer vuol far sfoggio del suo spirito “En vous écrivant j’emploierai toujours
autant que possible des verbes irréguliers, pourque vous me compreniez plus
facilement. Moi aussi j’aime beaucoup l’humour, car en Afrique que deviendrais-je sans cela... Mais quand je serai obligé, seul en Afrique, d’etre en meme
temps médecin et constructeur de mon Hopital, que les termites ont mangé,
alors peut etre quelque fois mon humour faiblera. Je compte alors sur vous...”.
Esemplare ben conservato.
€ 490

306
sesti giovanni battista

PIANTE DELLE CITTÀ PIAZZE E CASTELLI
FORTIFICATI IN QUESTO STATO DI MILANO
Colle loro dichiarazioni. Date alle stampe dal Tenente Generale
& Ingegnere Militare Don Giovanni Battista Sesti
Milano, per gl’Agnelli Scultore, e Stampatore, 1707
In-8 gr. (mm. 271x203), cartoncino rustico antico (dorso e risg. rifatti),
cc.nn. 48, vignetta allegorica con lo stemma del Principe Eugenio di Savoia e
Piemonte al frontespizio e il motto “Umbra et Lumine”.
Il volume è molto ben illustrato (come da Indice) da 24 tavole inc. in rame
con parziale coloritura: sono piante di città o castelli (Milano, Pavia, Tortona,
Seravalle, Alessandria, Valenza, Mortara, Novara, Arona, Domodossola, Como,
Lecco, Trezzo, Fontes, Vigevano, Bobio, Lodi, Pizzighittone e Gera, Cremona,
Sabioneda, Marina del Finale, Govone/San Giovanni e Borgo del Finale), ciascuna con descrizione a fronte racchiusa in pregevole cornice figurata (inc. in
rame). Vi sono pure incluse una carta geografica dello “Stato di Milano e suoi
confini” e la “pianta del Castello di Milano, con suoi Attachi Anno 1707”, entrambe a doppia pag. e fuori testo”. Le varie città fortificate sono precedute da
una dichiarazione storica.
Cfr. Predari, p. 19 e Argelati,II,p.I, p. 1352, che citano l’ediz. del 1706 Graesse,VI,374 per un’ediz. del 1718 - Cat. Hoepli,913 per una del 1711 - Cat.
Piantanida,I,1360 un’ediz. del 1733, tutte stampate da Agnelli.
Esemplare su carta forte, ben conservato.
€ 2.500

307
sinigaglia leone

CLIMBING REMINISCENCES OF THE DOLOMITES
With introduction by Edmund J. Garwood. Translated By Mary Alice Vialls
London, Fisher Unwin, 1896
In-8 gr. (mm. 245x171), tela edit. figurata, pp. XXIII,224, con 1 carta
topografica a colori (ripieg.), 1 fotoincisione all’antiporta e 38 tavole fotografiche
in b.n. di vedute, fuori testo. Prima edizione inglese, non comune, che traduce
la prima italiana dal titolo “Ricordi alpini delle Dolomiti” (1893).
Cfr. Perret, 4068: “Un des premiers ouvrages consacrés à l’escalade dans
les Dolomites. Ouvrage recherché”.
“L’autore (1868-1944) aveva compiuto l’ascesa al Cervino nel 1890, con la
cordata di Jean-Antoine Carrel, la celebre anziana guida che morì subito dopo,
a seguito delle fatiche sostenute contro la tormenta e per salvare la spedizione”.
Esemplare ben conservato.
€ 250

308
solaro della margherita clemente

L’UOMO DI STATO INDIRIZZATO
AL GOVERNO DELLA COSA PUBBLICA
Libri quattro
Torino, Speirani, 1863
In-4 (mm. 285x215), 2 volumi, bross. orig. (restaur.), pp. XXIV,327; 391.
Edizione originale.
Cfr. CLIO,VI, p. 4356.
Importante opera in cui l’A., che fu per 12 anni Ministro degli Esteri
del re Carlo Alberto, condensò il suo pensiero politico. Clemente Solaro della
Margherita (1792-1869) fu uomo di estrema destra e combattè la politica di
Cavour come deputato al Parlamento subalpino.
Con numerosi timbri di appartenenza, fioriture ma complessivam. buon
esemplare con barbe.
€ 150

309
spada antonio

ONORI E GLORIE
Regno d’Italia e antichi stati italiani
Milano/Brescia, Istituto per la Diffusione del Libro, 1977
In-4 p., p. pelle editoriale rossa, dorso a cordoni con titolo oro, taglio
super. dorato, custodia con cuffia in pelle, pp. (12),243,(5), testo in italiano e
in inglese, ampiamente corredato da ill. fotografiche a colori, per lo più a piena
pag., relative a medaglie, insegne, segni d’onore, croci, collari, placche etc., degli
Ordini appartenenti al Regno d’Italia.
Esemplare in ottimo stato.
€ 170

310
spada antonio

ONORI E GLORIE
Sovrano Militare Ordine di Malta, Spagna, Gran Bretagna, Portogallo, Brasile
Brescia, Grafo edizioni, 1980
In-4 p., bella legatura in p. pelle editoriale rossa, dorso a cordoni con titolo
oro, taglio superiore dorato, custodia con cuffie in pelle, pp. (12),276,(8), testo
in italiano e in inglese, ampiamente corredato da ill. fotografiche a colori, per
lo più a piena pag., relative a medaglie, insegne, segni d’onore, croci, collari,
placche etc. degli Ordini su indicati.
Tiratura di 1050 esemplari numerati. In ottimo stato.
€ 120

311
spada antonio

ONORI E GLORIE
Francia Russia e Austria
Brescia, Grafo edizioni, 1983
In-4 p., bella legatura in p. pelle editoriale rossa, dorso a cordoni con titolo
oro, taglio superiore dorato, custodia con cuffie in pelle, pp. (8),320,(8), testo
in italiano e in inglese, ampiamente corredato da ill. fotografiche a colori, per
lo più a piena pagina, relative a medaglie, insegne, segni d’onore, croci, collari,
placche etc. degli Ordini appartenenti a Francia, Russia e Austria.
Tiratura di 1050 esemplari numerati. In ottimo stato.
€ 120

312
spada antonio

SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA
Carta costituzionale, codice, regolamento.
ORDINE CAVALLERESCO AL MERITO MELITENSE.
Statuto, regolamento
Brescia, Grafo edizioni, 1982
In-4 p., bella legatura in p. pelle editoriale rossa, dorso a cordoni con titolo
oro, taglio superiore dorato, custodia con cuffie in pelle, pp. 210,(2), corredato
da ill. fotografiche a colori, per lo più a piena pag., relative a medaglie, insegne,
segni d’onore, croci, collari, placche etc. degli Ordini in questione.
Esemplare in ottimo stato.
€ 120

313
spergs (de) iosepho
TYROLIS PARS MERIDIONALIS

Viennae, apud Artaria et Soc., 1762
Magnifica carta inc. su rame con i confini colorati, montata su tela (cm.
92 x 103,6) e suddivisa in 24 riquadri.
È questa la prima e rarissima mappa che raffigura con precisione tutto il
Trentino e a nord descrive l’Alto Adige comprendendo Val Venosta e Val Gardena. Realizzata dal barone Joseph von Spergs (1725-1791) ed incisa in rame
da Antonio Weinkopf, porta le seguenti iscrizioni:
A sinistra - in alto: “Iosepho Hungariae Bohemiaeq. Regio Principi Austriaci Imperii Avitarumq. virtutum haeredi Pio Felici magnanimo populorum
amori in spem. reipub. nato”. In basso: Antonius Weinkopf... sculp. Vienna
An. 1759”. // A destra - in basso: “Tyrolis pars Méridionalis Episcopatum Tridentinum cum Sucatum et Marchiami finitimasque valles complexa una cum
limitibus Venetis pub. auctoritate lustratis accurate descripta a Iosepho de Spergs,
a Palenz et Reisdorf Aenipont. 1762”.
Cfr. Tooley’s Dictionary of Mapmakers, p. 593 che cita: “Tyrolis Merid.”
1762 - Perini “L’Italia e le sue regioni...”, p. 9: “Il Trentino di Spergs, forse perché
considerata come parte di una grande carta del Tirolo mai realizzata, fu stampata
in pochi esemplari ed è infatti molto rara”.
Esemplare ben conservato.
€ 2.800

L’opera è arricchita da: 2 grandi belle vedute di Ginevra, più volte ripieg.
(du coté du Septentrion e du coté du Midy, disegnate da Gardelle) - 3 carte
geografiche di cui: 1 dell’antica Ginevra, 1 con la “partie du pais de Sequanois”
e 1 grande (mm. 590x820) “carte du Lac de Geneve et des Pays Circonvoisins
où se trouvent ‘Les Frontières de France de Savoye et de Suisse avec le Territoire
de la Republique de Geneve’” e 11 tavole che contengono 63 raffigurazioni di
sigilli e monete; il tutto inc. in rame f.t. da Daudet, tranne la veduta di Ginevra
dal lato settentrionale inc. da Seiller.
Prima edizione ginevrina. Cfr. Brunet,VI,25930.
“Jacques Spon (1647-1685), medico e antiquario francese. Intraprese nel
1674 un viaggio per la Dalmazia e l’Oriente ellenico, in compagnia dell’inglese
G. Wheler. Visitò Costantinopoli e si spinse fino in Asia Minore, osservando e
raccogliendo note su monumenti, opere d’arte ed epigrafi, che descrisse e copiò;
trascorse, allo stesso scopo, l’inverno 1675-76 in Atene.
Nel 1678 pubblicava a Lione la relazione del Voyage d’Italie, de Dalmatie,
de Grèce et de Levant, ampio repertorio di notizie storiche e artistiche pieno di
preziose e acute osservazioni... È grande merito dello Spon di avere felicemente
ristabilito, fra i primi, il contatto fra la civiltà europea del sec. XVII e le antichità
greche e orientali, gettando le basi per gli ulteriori studî e ricerche nel campo
dell’archeologia e delle antichità”, così Encicl. Treccani,XXXII, p. 408.

314
spon jacob

HISTOIRE DE GENEVE
Rectifiée & augmentée par d’amples notes.
Avec les actes et autres pieces servant de preuves à cette Histoire
Geneve, chez Fabri & Barrillot, 1730
In-8 gr. (mm. 254x195), 2 volumi, bella legatura in p. pelle coeva, dorso
a cordoni con filetti e tit. oro su due tasselli, tagli blu decorati, pp. (2),XV,556;
(10),518; compresi i 2 frontespizi stampati in rosso e nero con grande vignetta
inc. in rame da Daudet. Testo ornato da graziose testatine, capilettera, finalini
e alc. figure nel t., inc. su legno.

Cfr. anche Biographie Universelle,43, p. 339: “On lui doit encore une
Histoire de Genève, dont la première édition, publiée à Lyon, en 1680, n’était
qu’en 2 volumes in-12, et qui a été portée à 4 volumes (ou 2 volumes in-4)
dans l’édition de 1730, par les notes qu’y a ajoutées Gauthier, professeur de
philosophie et membre du petit conseil”.
Esemplare con uniformi arross. solo su alc. carte e qualche lieve fiorit., ma
certamente bell’esemplare.
€ 1.500

315
spontone ciro

AVVERTIMENTI DELLA HISTORIA
Scritti dal Cavaliere Ciro Spontone a i Serenissimi Principi:
il Principe di Piemonte et il Principe Gran Priore Di Castiglia...
Bergamo, per Comin Ventura, 1608
In-8 p. (mm. 217 x 134), mz. pelle ottocentesca (lievi abras.), titolo oro al
dorso, 12 cc.nn., 28 cc.num., ornato da pregevoli grandi capilettera figurati a
vignetta e testatine, in xilografia. Dedica a Roberto Avogadro Conte delle Mezzane. Vi sono contenuti: “Considerationi politiche cavate da gli avvertimenti della
historia” e Sette discorsi: i primi 5 dedicati al “testo del Guicciardini, da poi che
le arme de’ Francesi, chiamate da’ nostri Principi medesimi, cominciarono con
grandissimo movimento a perturbare la nostra Italia”. Rara edizione originale.
“Storico e poeta bolognese, Ciro Spontone (ca. 1552 - ca. 1610) visse
quasi sempre a corte in qualità di Segretario. Fu al servizio di Boncompagni,
Governatore d’Ancona e Arcivescovo di Ravenna; di Bentivoglio, Vescovo di Policastro e Città di Castello; del duca di Nemours a Torino; di Rodolfo Gonzaga,
marchese di Castiglione delle Stiviere. Al seguito del duca di Mantova prese parte
alla guerra d’Ungheria. Successivamente per un certo periodo fu governatore di
Rovigo. Dal 1600 al 1610 fu segretario del Senato di Bologna”.
Cfr. T. Bozza “Scrittori politici italiani dal 1550 al 1650” (Roma, 1949),
p. 75 - Bibliographie Universelle, XLIII, p. 342-343.
Lievi fioriture; alone marginale su due carte, altrimenti esempl. ben conservato.
€ 400

316
spreti v. (diretta da)
ENCICLOPEDIA STORICO-NOBILIARE ITALIANA
Famiglie nobili e titolate viventi, riconosciute dal R. Governo d’Italia

Milano, Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana, 1928-1997
In-8 gr., 9 volumi (6 di testo, 2 appendici + 1 Supplemento), mz. pelle
coeva con angoli (abrasioni al dorso), conserv. le copertine orig., pp. 6.480
complessive, con numerose illustrazioni in b.n. nel testo, i disegni delle “armi” di
tutte le famiglie considerate, e 62 bellissime tavole di “armi”, a colori, fuori testo.
L’opera è preceduta da una iconografia dei Sommi Pontefici e di Casa Savoia, da un sintetico trattato di araldica, da una raccolta delle più importanti leggi
vigenti in materia nobiliare e dai regolamenti che riguardano i vari cerimoniali
presso la Corte d’Italia e quella Pontificia.
Il Supplemento contiene un “Saggio di bibliografia araldica italiana”, pp.
230, ed è nella ristampa pubblicata dall’editore Forni nel 1997, in brossura.
Esemplare ben conservato.
€ 980

317
STATUTI DEL COMUNE DI PADOVA
Dal secolo XII all’anno 1285
Padova, Tip. Sacchetto, 1873
In-4 p. (mm. 302x208), mz. pelle coeva, pp. X,(2),431,(15), Gli statuti
sono preceduti da alcuni Cenni intorno al Codice da cui furono tratti da Andrea
Gloria e sono seguiti da una “Tavola di voci barbare non comprese nel Glossarium del Du Cange”.
Cfr. Fontana,II, p. 328.
Con “date” annotate a matita al margine di alcune pagine, ma ben conservato.
€ 160

318

STATUTI DELL’ORDINE DE’ CAVALIERI DI S.TO STEFANO
Ristampati con aggiunte in tempo del Ser.mo Cosimo II.
Gran Duca di Toscana & Gran Maestro
Firenze, nella stamperia di Pietro Cecconcelli, 1620
In-8 p. (mm. 237x170), p. pergamena antica (risguardi rifatti), titolo oro
su tassello al dorso, pp. 282,(10), compreso il bel frontespizio allegorico inciso
all’acquaforte dal celebre artista francese Jacques Callot (1592-1635). All’antiporta un ritratto di Cosimo II entro cornice ovale, sormontata da un mascherone
e sorretta da due putti, sempre disegnato ed inciso dal Callot, anche se non
firmato. Ornato da grandi capilettera e finali inc. su legno.
Cfr. Vitzthum “Jacques Callot” (La Nuova Italia, 1971), tavole XXXIV e
XXXV: “Il frontespizio rappresenta, alta su un piedestallo, una figura che tiene
in mano lo stendardo e lo scudo dell’Ordine, accompagnata dalle figure assise
della Giustizia e della Fortezza e in basso, con i piedi incatenati al piedestallo, i
prigionieri turchi... Nello sfondo dell’acquaforte, a destra si intravede una pallida
veduta del porto di Livorno, e a sinistra galere dell’Ordine.
Il ritratto di Cosimo II porta la scritta “Cosmus II Magnus Dux Etruriae
Magus Magist. Ord. S. Stephani”; la croce dei cavalieri di S. Stefano fa sfoggio
sugli stendardi tenuti dai due putti e sullo scudo a sinistra. Entrambe le tavole
furono disegnate per il volume che contiene gli Statuti dell’Ordine, pubblicati
a Firenze nel 1620”.
Cfr. Graesse,VI, p. 487 - Moreni,II, p. 402 - Gamba,1660 che citano le
varie edizioni a partire dalla prima del 1562 dal titolo: “Statuti, Capitoli, et Constitutioni dell’Ordine de’ Cavalieri di S. Stephano fondato, et dotato dall’Illust.
et Eccell. Signor Cosimo Medici Duca di Fiorenza e di Siena”, ristampati con
“dichiarationi et additioni” nel 1575, 1577, 1595 e “con l’additioni ordinate
in tempo di Cosimo II e Ferdinando II....”, nel 1665. Manca la ns. edizione.
Con lievi e uniformi arross. e qualche fiorit. ma certamente un buon
esemplare.
€ 440

319
strickland agnes

LIVES OF THE QUEENS OF ENGLAND
FROM THE NORMAN CONQUEST
Compiled from official records and other authentic documents, private as
well as public. Preceded by a biographical introduction by J. Foster Kirk
Philadelphia, Barrie, 1902-1903
In-8 p., 16 volumi, tela edit., taglio super. dorato, ca. 300 pp. cad., molto
ben illustrati da complessive 85 tavole fuori testo a colori o in fotoincisione
applicate alla pagina “From the Norman conquest to Anne, Queen-Regnant of
Great Britain and Ireland (1702-14)”. Pubblicata per la prima volta a Londra
nel 1840/48 in 12 volumi, l’opera fu più volte ristampata.
Cfr. Bateson,III,897.
Bella edizione con barbe, in tiratura di 1000 esemplari numerati In ottimo
stato.
€ 160

320
strucchi arnaldo

IL VERMOUTH DI TORINO
Monografia. Seconda edizione
Casale Monferrato, Cassone, 1909
In-16, tela editoriale, pp. XVI,276,(14 di pubblicità), con 18 figure xilografate nel testo e 12 tavole fototipiche a doppia pag. fuori testo “Origine
- composizione - sostanze aromatiche del vermouth - i vini più adatti per la
preparazione del vermouth - sua preparazione - vermouth speciali - confezionamento dei barili, delle bottiglie e delle casse - commercio nell’interno del Regno
ed esportazione - leggi sui vini - dazi doganali”.
Esemplare ben conservato.
€ 90

321
(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), brossura muta, 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.
Tavola con lievissime fiorit. marginali, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 350

322
taine hippolite

VOYAGE AUX PYRENEES
Septième édition. Illustrée par Gustave Doré
Paris, Hachette, 1873
In-8 p. (mm. 231 x 150), mz. pelle edit. (piccoli spacchi), dorso a cordoni
con decoraz. e titolo oro, tagli dorati, pp.VI,536, con le belle e numerose illustrazioni del Doré, anche a p. pag., nel testo. “La Cote - La Vallé d’Ossau et de
Luz - Bagnères et Luchon”.
Solo qualche rara e lieve fioritura, altrim. ben conservato.
€ 60

323
tassini giuseppe

ALCUNE DELLE PIÙ CLAMOROSE CONDANNE CAPITALI
ESEGUITE IN VENEZIA SOTTO LA REPUBBLICA
Seconda edizione corretta ed ampliata
Venezia, Fontana, 1892
In-8 gr. (mm. 252x160), mz. pergam. coeva con ang., pp. 291. Con un
“elenco generale dei giustiziati in Venezia dal principio alla fine della Repubblica”, tratto dai così detti ‘Registri dei giustiziati’, che si trovano manoscritti nella
Biblioteca Marciana, ed altrove: dal 737 al 1791.
Pagine ingiallite per la qualità della carta; alc. fioriture, ma complessivamente buon esemplare.
€ 200

324
(testi fulvio)
RISTRETTO DELLE RAGIONI CHE LA SERENISSIMA
CASA D’ESTE HA COLLA CAMERA APOSTOLICA
Compilato con occasione di replicare alla Risposta di Roma
s.d. (1644 ca.)
In-4 p. (mm. 325x215), cartoncino rustico coevo, pp. 144, ornato da fregi
e capilettera xilografati. I fatti qui considerati si verificarono nel 1643.
Edizione originale.
Cfr. Melzi,II,467: “compilazione del Conte Fulvio Testi”.
Esempl. con barbe, su carta distinta, ben conservato.
€ 200

325
testi lodovico

DISINGANNI OVERO RAGIONI FISICHE FONDATE
SU’ L’AUTORITÀ ED ESPERIENZA CHE PROVANO
L’ARIA DI VENEZIA INTIERAMENTE SALUBRE
Con una dichiarazione d’alcune particolarità, non da tutti intese,
poste nella lettera al lettore
Colonia (ma Venezia), Giovanni Vuilelmo Schell, 1694
In-8 p. (mm. 214x150), cartonato rustico coevo, pp. (16),160.
Edizione originale.
“Il medico modenese Testi (1640-1707) poggia le sue dimostrazioni
sull’innocuità dei vapori dell’acqua marina e sulla loro differenza con l’umidità
prodotta dai vapori di acque dolci. Invoca la sua esperienza di venti anni per
sostenere che in Venezia facilmente si guariscono le ferite della testa, difficilmente
le piaghe dei piedi. Fa conoscere con ricerche statistiche che frequentemente
colà si arriva all’estrema decrepitezza”. Così De Renzi “Storia della medicina
italiana”,IV, p. 321.
Cfr. Piantanida,I,2059: “Nei preliminari elogio lat. (versi) di anonimo.
L’A. prende lo spunto da una lettera del Vallisnieri sull’aria di Venezia e dalla
risposta che l’A. stesso indirizzò al Vallisneri, qui riportate nelle prime 8 pp.
Opera rara, sconosciuta al Cicogna e al Soranzo. Ediz. originale con la falsa di
Colonia mentre invece l’opera fu stampata a Venezia” - Choix de Olschki,VII,
9605 - Krivatsy, 11763.
Solo lievi aloni marginali sulle prime 8 carte, altrimenti esempl. ben conservato su carta forte.
€ 400

326

TESTO A STAMPA DELLA CAUSA INTENTATA
DAL CONTE MILANESE ERCOLE MARLIANI NEI CONFRONTI
DELL’OSPIZIO DELLA STELLA DI MILANO
(oggi delle Stelline) IL 17 SETTEMBRE 1736
s.d. (1736?).
In-4 gr. (mm. 338x218), plaquette di 4 cc.nn. contenuta in cartellina mod.,
note a penna di mano antica alle cc. 3-4, testo in latino.
Interessante documento riguardante i beni di tre grandi famiglie milanesi
(Arcimboldi, Lampugnani, Marliani); il restauro di palazzo Marliani a Mariano
e la causa giudiziaria intentata dal conte Ercole Marliani ad una della più famose
opere assistenziali di Milano, l’Ospizio della Stella.
Il conte Ercole, prelato (morto nel 1757), fu l’ultimo del ramo dei Marliani
feudatari di Mariano.
L’Ospizio della Stella (dapprima chiamato “dei mendicanti”) fu fondato
nel 1578 da San Carlo Borromeo nell’antico monastero della Stella, attiguo
alla chiesa di S. Maria della Stella, a Porta Vercellina. Vi furono accolti uomini,
donne, fanciulli che la peste del 1576 aveva ridotto in povertà, malati cronici,
vecchi paralitici. Si ingrandì rapidamente (arrivò ad accogliere 3.000 ricoverati),
godette di privilegi ed esenzioni, di lasciti e donativi. I poveri vi imparavano un
mestiere per poi entrare a pieno titolo nella società. All’inizio del ‘600 per volontà
del Cardinale Federigo Borromeo fu costruito l’attuale vasto palazzo. L’Ospizio
si trasformò successivamente in un orfanatrofio maschile e femminile, divenuto
poi dal 1788 solo femminile e perciò chiamato “delle Stelline”.
Esemplare ben conservato.
€ 300

327

THE GENTLEMAN’S MAGAZINE AND HISTORICAL CHRONICLE
by Sylvanus Urban. Volume XXXVIII for the year MDCCLXVIII
London, 1768
In-8 p. (mm. 210x130), p. pelle coeva (con mancanze), dorso a cordoni
con titolo oro su tassello. Offriamo l’annata completa del 1768, incluso il “Supplement for the year”, pp. (4),625, (11 di Indice), con alcune figure nel testo e
21 tavole incise in rame fuori testo (alcune più volte ripiegate).
La rivista The Gentleman’s Magazine fu pubblicata a Londra da Edward
Cave, a partire dal gennaio 1731. L’innovazione del Cave fu quella di creare un
compendio mensile di notizie, arricchito di commenti su qualsiasi argomento
che potesse interessare al pubblico colto: si spaziava dai prezzi delle materie prime
fino alla poesia latina. La rivista faceva assegnamento sugli articoli scritti da un
gruppo di collaboratori regolari, e riportava ampi estratti da altre riviste e da libri.
Il Cave, che diresse il “Gentleman’s Magazine” con lo pseudonimo di Sylvanus Urban, fu il primo a utilizzare il termine “magazine”, che sarà poi usato
per indicare le riviste popolari. Sulla prima pagina di ogni numero era raffigurato
l’edificio di St John’s Gate, nella zona londinese di Clerkenwell, in cui abitava
il Cave, e dov’era anche la Sede del giornale.
Solo fori di tarlo margin. ai risg. e sulle ultime 8 carte, altrimenti buon
esemplare.
€ 220

328
thiers adolphe

HISTOIRE DE L’EMPIRE
Faisant suite a “l’HIstoire du Consulat”.
Edition illustrée de deux cent quatre-vingt dessins
Paris, Lheureux et C., 1865-1873
In-4 p. (mm. 274x185), 4 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con
titolo oro su due tasselli, pp. 737,(3); 683,(3); 723,(3); 726,(2); testo su due
colonne, molto ben illustrato da 280 grandi vignette, incise su legno nel testo.
Questa “histoire de l’Empire” ha inizio il 4 aprile 1804 e termina con la morte
di Napoleone a Sant’Elena il 21 maggio 1821.
Con lievi fioriture intercalate nel testo, altrimenti ben conservati.
€ 290

329
tommaseo niccolò

LA QUESTIONE DALMATICA
Riguardata ne’ suoi nuovi aspetti. Osservazioni
Zara, Tip. F.lli Battara, 1861
In-8 p. (mm. 216x147), 2 opere in 1 vol., mz. tela mod. con ang., titolo
oro al dorso, pp. (2),118. Prima edizione. Cfr. CLIO,VI, p. 4579. (segue):
- La parte pratica della questione ai Dalmati. Terzo scritto di N. Tommaseo.
Zara, Tip. Battara, 1861, pp. 24.
Si uniscono altri 2 scritti del Tommaseo:
- Ai Dalmati. Trieste, Coen, 1861. In-16 p., bross. (restaur.), pp. 32 (buon
esempl.).
- Il matrimonio. Lettera di N. Tommaseo nelle nozze d’uno di sua famiglia.
Lucca, Tip. Canovetti, 1869. In-8 p., bross., pp. 9 (sciupato).
La prima opera con postille a penna, la seconda con uniformi arross.,
altrimenti ben conservate.
€ 150

330
TRANSILVANIA
A cura della Società Storica Ungherese.
Edizione italiana a cura del Prof. R. Mosca
Budapest, 1940
In-4 p., p. pelle editoriale, stemma in oro applicato al piatto, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, pp. 304, con 299 illustrazioni in bianco e nero e a
colori nel testo e in tavole fuori testo, tra cui: numerose carte, riproduzioni di
antiche stampe, alcune vedute in silografia e 4 grandi carte etnografiche a colori,
piu’ volte ripiegate (alla fine del volume). Raccolta di studi così suddivisa:
“L’unità del bacino dei Carpazi - I popoli della Transilvania - La Transilvania ungherese - Arte, letteratura, scienza - Due decenni di dominazione rumena
in Transilvania”. Ben conservato.
€ 80

331
tronci paolo / valtancoli montazio enrico
ANNALI DI PISA DALLA SUA ORIGINE FINO ALL’ANNO 1840
Terza edizione

Lucca, Guidotti, 1842-1843
In-8 p. (mm. 233x150), 2 volumi, bross. orig., pp. 624; (2),LXII,335,VIII-LXI; con 1 pianta della città di Pisa “divisa in quartieri”, più volte ripieg.
fuori testo, disegnata e incisa in rame da Tommaso Santoni.
Gli Annali sono distribuiti in sette epoche distinte: 1° Pisa etrusca - 2° Pisa
sotto il dominio dei Romani - 3° Invasioni dei Barbari - 4° Pisa ai tempi del dominio Longobardico - 5° Pisa Repubblica - 6° Pisa sotto il dominio Mediceo - 7°
Pisa sotto il dominio Austro-Lorenese. In Appendice: Catalogo cronologico degli
uomini piu’ illustri di Pisa (personaggi insigni in religione; Letterati e scienziati;
Guerrieri e politici; Artisti) e Catalogo dei santi e beati Pisani.
Questa importante opera è una riedizione parzialmente rifusa, delle “Memorie istoriche della citta’ di Pisa”, edite da Paolo Tronci a Livorno nel 1682,
arricchita di molti fatti e continuata, da Enrico Valtancoli Montazio, fino all’anno 1839.
Con fiorit. o uniformi arross. ma complessivamente un discreto esemplare.
€ 270

332
tronci paolo

ANNALI PISANI
Pisa / Lucca, Vannucchi / Giusti, 1828-1829
In-8 p. (mm. 216x145), 4 volumi, bross. orig., pp. 180; 185; 207; 212.
Riedizione dell’importante opera postuma “Memorie istoriche della citta’ di
Pisa”, pubblicate a Livorno nel 1682 da Monsignor Paolo Tronci (Vicario Generale di Giuliano de Medici Arcivescovo di Pisa). Gli annali, corredati di cospicui
documenti, fanno la storia di Pisa dalle lontane origini greche fino al 1440.
Cfr. Lozzi, II, 3683 - Platneriana, 269.
Manca la bross. poster. del vol. I; con uniformi arross. e fiorit. interc. nel
testo ma complessivam. un discreto esemplare con barbe.
€ 140

333
turner samuel

AMBASCERIA AL TIBET E AL BUTAN
In cui si danno esatte e curiosissime notizie intorno ai costumi, alla religione,
alle produzioni ed al commercio del Tibet, del Butan, e degli stati limitrofi,
e sugli avvenimenti che si sono succeduti sino al 1793.
Tradotta da Vincenzio Ferrario
Milano, Sonzogno, 1817
In-16 p. (mm. 152x92), 3 volumi, mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al
dorso, pp. XIII,266; 268; 288; ben illustrati f.t., come da Indice, da 12 tavole
per lo più a colori, di vedute, costumi, etc., inc. in rame.
L’opera fa parte della “Raccolta di viaggi dopo quelli di Cook” eseguiti
tanto per mare quanto per terra, e non pubblicati finora in lingua italiana (Tomi
XLI-XLIII).
Esempl. con lievi fioriture o arrossature interc. nel t., altrimenti ben conservato.
€ 300

334
vallemont t. l. l.
GLI ELEMENTI DELLA STORIA

Venezia, per Girolamo Albrizzi, 1718
In-16 p. (mm. 163x104), 3 volumi, p. pergam. coeva (piccola mancanza ai
bordi superiori), 2 cc.nn. (antiporta e frontespizio), (32),440; (6),491; (6),504
pp.num., ben illustrati fuori testo da complessive 40 tavole incise in rame che
raffigurano stemmi, blasoni (laici ed ecclesiastici) e medaglie imperiali.
L’opera fornisce alcuni metodi per apprendere agevolmente “ciò che bisogna sapere della Cronologia - della Geografia - del Blasone - della Storia Universale - della Chiesa del Vecchio Testamento - delle Monarchie Antiche - della
Chiesa del Nuovo Testamento e delle Monarchie Novelle, avanti di leggere la
Storia particolare ”. Ultima edizione accresciuta delle Monarchie Novelle, di
molte cose sopra la Storia Ecclesiastica e sopra la Storia Civile; e di una serie di
Medaglie Imperiali da Giulio Cesare fino ad Eraclito. Interessante studio.
Testo e tavole ben conservati.
€ 240

335
vanini anton siro

PER LE REALI ESEQUIE CELEBRATE
ALLA SACRA CESAREA MAESTÀ DI MARIA TERESA IMPERATRICE
REGINA NELLA IMPERIAL REGIA COLLEGIATA
DI S MARIA DELLA SCALA IN S FEDELE
Il giorno XVI Dicembre 1780.
Orazione funebre recitata dall’Abate Anton Siro Vanini
Milano, nell’Imperial Monistero di S. Ambrogio Maggiore, (1780)
In-4 gr. (mm. 333 x 232), cartoncino muto mod., pp. XX,(8), con una
bellissima vignetta al frontespizio, una testata e una grande iniziale, inc. in rame
da Dom. Cagnoni su disegno di Hier. Mantelli, e con 1 pregevole tavola fuori
testo (mm. 750x510), pure inc. in rame dal Cagnoni, che raffigura l’imponente
catafalco disegnato dal Piermarini (in legno e gesso e decorato da imprese, emblemi e iscrizioni) “eretto.... in S. Fedele pel triduo solenne di esequie... i giorni
16,17.18 dicembre”.
Edizione originale.
Cfr. Bertarelli, “Inventario della raccolta...”,II,13895 - Arrigoni “Milano
nelle vecchie stampe”,II,961.
Fresco e bell’esemplare, molto ben conservato.
€ 490
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VEDUTA DEL GOLFO DI NAPOLI
s.d. (1830 ca.)
Magnifica veduta del golfo di Napoli con il Vesuvio in eruzione sullo sfondo (cm. 33,5 x 46, al vivo): è una gouache originale della prima metà dell’Ottocento, posta sotto passe-partout, con una moderna cornice dorata (cm. 55x68).
Solo leggere screpolature lungo il lato destro e sinistro della gouache, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 1.400

337
venturi giambatista

STORIA DI SCANDIANO
Modena, per G. Vincenzi e Compagno, 1822
In-4 p. (mm. 294x209), mz. tela mod., pp. 252,(2), ben illustrato fuori
testo da 17 tavole inc. in rame fra cui: 1 tavola all’antiporta che raffigura le “Armi
dei Feudatari di Scandiano”, 2 alberi genealogici (famiglia Fogliani e famiglia
Bojardi), 9 ritratti, 1 bellissimo dipinto del Correggio, 3 tavole al tratto e 1 in
sanguigna, e con una grande carta geografica (più volte ripieg.) del “territorio di
Scandiano e paesi adiacenti”. Sul risguardo anter. vi è un’etichetta dell’editore
con i prezzi del volume, della carta geografica e della legatura, nonche’ degli
esemplari in carta real soprafina.
Prima edizione di questa fondamentale opera su Scandiano e i suoi feudatari, molto dettagliata sui personaggi più illustri nati nella cittadina reggiana;
particolare rilievo è dato alle biografie del poeta Matteo Maria Boiardo, del
naturalista Antonio Vallisneri, del biologo Lazzaro Spallanzani, e dell’Abate
(scienziato) Bonaventura Corti.
Cfr. Lozzi,II,4960.
“Il fisico emiliano Giovanni Battista Venturi (1746 - 1822) fu discepolo di
Lazzaro Spallanzani e Bonaventura Corti; fu prof. a Modena e Pavia, e si dedicò
altresì alla vita politica. Come fisico compì ricerche di ottica e di idraulica; da
queste ultime deriva il cosiddetto tubo di Venturi”. Così Diz. Treccani,XII, p.
695.
Fresco esemplare con barbe, ben conservato.
€ 1.100

338
vermiglioli giambattista

DE’ MONUMENTI DI PERUGIA ETRUSCA E ROMANA
DELLA LETTERATURA E BIBLIOGRAFIA PERUGINA
Nuove pubblicazioni per cura del Conte Giancarlo Conestabile
Perugia, Tipografia Bartelli, (1855-1856)
In-4 p. (mm. 300x215), 3 parti in 1 volume, cartonato muto coevo +
Atlante di tavole in folio (mm. 500x375).
Il vol. di testo è così suddiviso: Parte prima, “Della vita, degli studi, e delle
opere di Giambattista Vermiglioli”, pp. (10),180 + “Appendice di documenti:
Lettere o estratti di lettere indirizzate a G. Vermiglioli - varietà”, pp. CLII //
Parte seconda, “Il sepolcro dei Volunni”, pp. 148 // Parte Terza, “Monumenti
della necropoli del Palazzone circostanti al sepolcro de’ Volunni”, pp. (12),248,
con 1 tav. fuori testo. In fine “Aggiunte, mende e dilucidazioni.
L’Atlante (contenuto in astuccio mod. in tela con legacci), è completo di
109 magnifiche tavole sciolte incise in rame (alc. a colori) ed è così composto:
bross. edit. (restaur.), foglio di titolo, indice delle tavole I-XVI che illustrano il
Sepolcro dei Volunni e dei monumenti // Titolo, indice delle tavole XVII-XXVI
(le tavole sono in effetti 11 perché la 21 è bis) che illustrano i Monumenti circostanti al sepolcro dei Volunni // Titolo, indice delle tavole XXVII-CVI + tavole A
e B, che illustrano “Monumenti venuti alla luce per escavazioni eseguite in vari
punti del territorio di Perugia ed in parte esistenti nel museo o nelle collezioni
particolari di detta città, in parte nei musei esteri, in parte smarriti o distrutti”.
Edizione originale di questa importante opera. Raro trovarla completa.
Cfr. Borroni,II (IV/II),7383 - Brunet,V,1143 - Graesse,VII,286.
“Giovanni Battista Vermiglioli (1769-1848) fu archeologo, storico e numismatico. La sua attività di studioso fu rivolta ad illustrare in ogni campo e in
ogni epoca la vita culturale perugina”. Cosi’ Diz. Treccani,XII, p. 711.
Bell’esemplare, ben conservato.
€ 2.400
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verri gio

CARTA TOPOGRAFICA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
A Sua Eccellenza il Conte di Hartig, Governatore della Lombardia...
1850 ca.
Rara e bellissima carta topografica, telata in b.n. e coi confini colorati a
mano (cm. 64,6 x 77,6), relativa alla provincia di Pavia; nell’angolo inferiore
sinistro è riportata la “pianta della R. Città di Pavia nel rapporto di 1 a 10.000
m.” È contenuta in un astuccio coevo (cm. 22 x 16,3).
Molto ben conservata.
€ 590

340
verri pietro

STORIA DI MILANO
Milano, Società Tipografica Classici Italiani, 1834-1835
In-8 p. (mm. 217x148), 2 volumi, brossura editoriale (picc. manc. al dorso
del 1° vol.), pp. XI,585,(3); (6),503; con 8 tavole fuori testo e più volte ripieg.,
inc. in rame; vi figurano: una pianta della città, vedute, costumi e tavola genealogica.
Nel primo tomo “si narrano le vicende della città incominciando dai più
remoti principj sino alla fine del dominio de’ Visconti”.
Nel secondo “si descrive lo stato della repubblica milanese, il dominio
degli Sforza e de’ successivi sovrani sino ai principj del pontificato di San Carlo
Borromeo”. Questa edizione si basa su quella originale del 1783-98, continuata,
dopo la morte dell’A. dal canonico Frisi.
Esemplare ben conservato, con ampi margini.
€ 450
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VIAGGI E SCOPERTE DI NAVIGATORI
ED ESPLORATORI ITALIANI
Milano, Alpes, 1928-1932
In-16 gr., 18 volumi, p. pelle editoriale con decoraz. a secco (4 dorsi rifatti,
altri sbiaditi; alc. volumi con piccole manc. ai bordi), ben illustrati fuori testo da
numerose tavole e carte geografiche (anche più volte ripieg.), in b.n. e a colori;
tutti i volumi sono corredati da ampie introduzioni, note e bibliografia.
Di questa importante collana offriamo una collezione così composta:
I - Le navigazioni atlantiche di Alvise da Ca’ da Mosto, Antoniotto Usodimare e Niccoloso Da Recco. A cura di R. Caddeo.
II - Itinerario di Ludovico de Varthema Bolognese, nello Egypto, nella

Surria, nella Arabia deserta e felice, nella Persia, nella India e nella Etiopia. La
fede, el vivere et costumi de tutte le prefate provincie. A cura di P. Giudici.
III - Relazione del primo viaggio intorno al mondo di Antonio Pigafetta, e
il “Roteiro d’un pilota genovese”. A cura di C. Manfroni.
IV - Il Milione di Marco Polo. A cura di R. Allullli.
V - Viaggio a’ Tartari di Frate Giovanni da Pian del Carpine (Historia
Mongalorum). A cura di G. Pullè.
VI - Viaggi in Persia, India e Giava di Nicolò de’ Conti, Girolamo Adorno
e Girolamo da Santo Stefano. A cura di M. Longhena.
VII e VIII - Esplorazioni nell’America Equatoriale di Gaetano Osculati. A
cura di G. Bottoni.
IX - Viaggio settentrionale di Francesco Negri. A cura di E. Falqui.
X - Sette anni nel Sudan Egiziano. Memorie di Romolo Gessi. A cura di
A.A. Michieli.
XI e XII - Le historie della vita e dei fatti di Cristoforo Colombo. Per D.
Fernando Colombo suo figlio. A cura di R. Caddeo.
XIII e XIV - L’ultima spedizione affricana di Gustavo Bianchi. Diari, relazioni, lettere e documenti editi ed inediti. Prefazione dell’esploratore Ludovico
M. Nesbitt. A cura di C. Zaghi.
XV - Memorie inedite di Agostino Codazzi sui suoi viaggi per l’Europa e
nelle Americhe (1816 - 1822). A cura di M. Longhena.
XVI - Mondo nuovo (De orbe Novo) di Pietro Martire d’Anghiera. A cura
di T. Celotti.
XVII - Viaggio del Beato Odorico da Pordenone. A cura di G. Pullè.
XVIII - Viaggi africani di Pellegrino Matteucci. A cura di C. Cesari.
Raccolta, unica nel suo genere, con la quale il Caddeo, lasciato il giornalismo per dedicarsi alla storia delle esplorazioni e delle scoperte, si proponeva di
pubblicare relazioni, spesso introvabili, di scoperte e esplorazioni italiane svoltesi
in ogni parte del mondo per un periodo ininterrotto di sette secoli, partendo
dal Medioevo per arrivare alle scoperte nell’africa Orientale.
Dalla Alpes, vennero pubblicati anche altri tre volumi, non più numerati e
che non riportano più, né in copertina, né sul frontespizio, sopra il l’indicazione
dell’editore, la scritta “Viaggi e scoperte di Navigatori ed Esploratori Italiani”.
Molto raro trovare questa collezione in questa edizione di lusso, in p. pelle
editoriale, ben conservata.
€ 890
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VILLA LAINATE
Milano, Tipogr. Bravetta, 1840
Album oblungo (mm. 165x250), cartonato edit. con una bella veduta
della Piazza di Lainate, pp. 37 di testo (incluso occhietto e frontespizio figurato)
e spiegazione delle 11 bellissime tavole inc. in rame, racchiuse entro deliziosa
cornice decorata. Vi sono illustrate: “Vasca grande - statue - Palazzo delle Fontane visto da Mezzogiorno e da Settentrione - Torre ed esterno della grotta - Le
grotte dal lato di Ponente e di Levante - la Rotonda”.
Prima edizione di questa affascinante guida ad una delle più importanti
ville dei dintorni di Milano, “la villa Borromeo Visconti Litta” a Lainate. Villa
storica risalente al XVI secolo (l’intero complesso fu ideato verso il 1585 da
Pirro I Visconti Borromeo), è famosa specialmente per il suo ninfeo che costituisce uno dei luoghi di delizia più raffinati della cultura rinascimentale in
Lombardia. Nel Settecento la villa passò in eredità al Marchese Pompeo Litta
che si dedicò con fervore al rinnovamento del giardino e vi attuò grandi lavori
di sistemazione scenografica. Nel 1872 divenne proprietà del Barone Ignazio
Weill Weiss; nel 1932 passò alla famiglia Toselli e nel 1970 fu acquistata dalla
municipalità di Lainate.
Solo lievi aloni marginali altrimenti esemplare ben conservato.
€ 840
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villani nicola

DELLA FIORENZA DIFESA POEMA EROICO
Canti otto. Dedicati all’Emin.mo e Rev.mo... Cardinal Francesco Barberino,
Vicecancelliere di Santa Chiesa, dall’Abbate Onofrio Ippoliti
Roma, appresso Antonio Landini, 1641
In-8 p. (mm. 215x160), p. pergam. coeva, titolo oro su tassello al dorso, 6
cc.nn. (compresa la bellissima antiporta allegorica inc. in rame da Gio. Federico
Greuter su dis. di Gr. Grassi), 380 pp. num., 1 c.nn. (d’Errata) e 1 c.b, ornato
da grandi capilett. xilografati.
Edizione originale postuma, dei soli otto canti.
Cfr. Piantanida,II,2861: “Il poema, incompiuto, narra l’assedio posto a
Firenze da Radagaso re dei Goti, la resistenza della città e la sconfitta di Radagaso per opera dell’esercito imperiale comandato da Stilicone. Dopo l’ottavo
canto vi è la parola “fine”, seguita da 2 pagine bianche; gli ultimi due canti,
aggiunti nel corso della stampa, mancano in molte copie, come quella veduta
dal Belloni (il quale afferma che “solo otto canti videro la luce”) - Moreni,II, p.
463 - Graesse,VI, p. 318.
Solo 1 carta con mancanze margin. che intaccano alc. lettere del t., altrimenti esempl. ben conservato.
€ 240
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villeneuve-bargemont (vicomte de) alban
ECONOMIE POLITIQUE CHRETIENNE OU RECHERCHES
SUR LA NATURE ET LES CAUSES DU PAUPERISME
En France et en Europe, et sur les moyens de le soulager et de le prévenir

Paris, Paulin, 1834
In-8 p. (mm. 221x110), 3 volumi, brossura orig., pp. (4),509,(3); (4),652;
(4),603; con 2 tavole di vedute (Maisons dans la Colonie de Frederik-Oords en
Hollande) e 4 tavole ripieg. fuori testo, relative a “Pauperisme et Mendicité en
Europe et en France”.
Prima edizione.
Cfr. Cat. Biblioteca Luigi Einaudi, II, p. 876.
È questa l’opera più importante del sociologo, economista e uomo politico francese Villeneuve-Bargemont (1784-1850), ispirata spesso al Sismondi.
Deputato legittimista del Nord, contribuì nel 1841 a far emanare il divieto
del lavoro dei fanciulli inferiori a 8 anni. Dal 1848 si dedicò unicamente allo
studio e temperò il liberismo della scuola classica con spirito di carità cristiana,
tanto che è considerato un precursore della dottrina sociale cattolica. Cosi’ Diz.
Treccani,XII, p. 778.
Solo alcune pagine con lievi fioriture, altrimenti esemplare con barbe,
pressoché intonso, ben conservato.
€ 1.600

345
voghera giovanni

ILLUSTRAZIONE DELL’ARCO DELLA PACE IN MILANO
Dedicato a Sua Eccellenza il Sig. Conte Francesco di Hartig,
Governatore della Lombardia
Milano, Voghera, 1838
In folio max. oblungo (mm. 475x660), mz. pergamena coeva con ang.,
pp. (8), con 28 pregevoli tavole litografate (di cui una bella veduta prospettica
in chiaroscuro) che raffigurano: piante, spaccati, bassorilievi, particolari architettonici e di scultura, ecc. per lo più inc. al tratto; le tavole sono disegnate da
Voghera, Pagani, Gallina, Pampuri, Durheim, Achille, Bottini.
Edizione originale di questa classica opera iconografica.
Cfr. CLIO,VI, p. 4842 - Cat. Hoepli,1396.
Frontespizio restaur. per picc. manc.; alc. tavole con strappetti ben restaur.;
con fiorit. per lo più marginali, ma complessivam. buon esemplare.
€ 1.100

346
wetzel johann jacob

LAGO DI LUGANO: SAN MARTINO VERS PORLEZZO
Zurich, Orell, Fussli & C., 1823
Magnifica acquatinta incisa da C. Rordorf (cm. 19,2 x 27,4, più i larghi
margini) da disegno dal vero di Johann Jacob Wetzel, stampata a colori, (è posta
sotto passe-partout).
“Sulla nuova strada che conduce da Melide a Lugano, una roccia il cui
piede è bagnato dalle onde appare coronato da una cappella eretta in onore di
S. Martino. Dall’alto di questo luogo si gode una deliziosa prospettiva che si
estende, lungo le rive orientali del lago di Lugano, fino a Porlezza. Più oltre si
vedono nel fondo del quadro le montagne di Menaggio, sul lago di Como”.
Così Wetzel “Il lago Maggiore e il lago di Lugano - Voyage Pittoresque aux
lacs Majeur et de Lugano”, n. 13, p. 118.
Esemplare ben conservato.
€ 1.200
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wilkes charles

NARRATIVE OF THE UNITED STATES EXPLORING EXPEDITION
During the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842. New edition
New York, Putnam, 1851
In-8 gr. (mm. 255 x 165), 5 volumi, tela editoriale, ricca decoraz. a secco
ai piatti e al dorso (2 volumi restaur. per piccole manc. ai bordi), pp. LX,434;
XVI,476; XVI,438; XVI,540; XVI,558; molto ben illustrati da numerose figg.
inc. su legno nel testo e da 63 (su 64) belle tavole inc. su acciaio fuori testo:
sono vedute, ritratti di indigeni, loro abitazioni e cerimonie; unite 13 cartine
geografiche piu’ volte ripieg.
Resoconto di una importante missione scientifica di esplorazione, diretta
dall’ufficiale di marina americano Charles Wilkes (1798-1877). Durante il lungo viaggio vennero visitati vari arcipelaghi del Sud Pacifico, toccata l’Australia,
scoperte le coste dell’Antartico oggi chiamate “Wilkes Land” e percorse le isole
Fidji, Hawaii e la costa nord-ovest degli Stati Uniti; ritornata fino al Borneo via
Filippine, la spedizione fece definitivo rientro attraverso la Polinesia e il Capo
di Buona Speranza.
stato.

Esemplare uniformem. arross. e con fiorit. ma complessivam. in buono
€ 1.700
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wilson enrico

RELAZIONE DELLE ISOLE PELEW SITUATE
NELLA PARTE OCCIDENTALE DELL’OCEANO PACIFICO
Versione dal francese dal Sig. Natale Pianazza
Milano, Sonzogno, 1818
In-16 p. (mm. 163x95), 2 volumi in 1 tomo, mz. pelle coeva, fregi e titolo
oro su tassello al dorso, pp. XXII,231; 246,(2); corredato fuori testo, come da
Indice, di un ritratto dell’A., 1 carta geografica, più volte ripiegata, delle isole
Pelew e 8 belle tavole a colori fuori testo, inc. in rame. “Composta sui giornali, e
sulle notizie comunicate dal capitano Enrico Wilson e da alcuni de’ suoi uffiziali
che in Agosto del 1783 vi fecero naufragio sull’Antelope, nave mercantile della
compagnia inglese delle Indie Orientali”.
L’opera fa parte della “Raccolta di viaggi dopo quelli di Cook” eseguiti tanto
per mare quanto per terra, e non pubblicati finora in lingua italiana (Tomi V-VI).
Esempl. ben conservato.
€ 240
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wit (de) frederick, junior (m.

NEAPOLIS

1706)

Amstelodami, s.d. (1694)
Magnifica pianta a volo d’uccello della città di Napoli (mm. 405x510),
incisa in rame.
Cfr. Tooley’s Dictionary of Mapmakers, p. 670: “Son of the cartographer
and publisher Frederick de Wit (1610-1698), he bought plates of Jansson’s Town
Plans, issued 1694”.
Buon esemplare marginoso.
€ 900

350

ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE
Stochiometrie und Verwandtschaftslehre
Leipzig, Engelmann, 1892-1894
In-8 p., 6 volumi, mz. tela coeva. Di questa rivista scientifica, a cura di
Wilhelm OSTWALD e Jacobus VAN’T HOFF sono disponibili 3 annate complete (rileg. a semestri): 1892 - 1893 - 1894.
Nell’annata 1892 (primo semestre) sono contenuti due importanti articoli di Max Planck in prima edizione : “Notiz zur Theorie der Diffusion und
Elektrolyse”, pp. 347-348 e “Erwiderung auf einen von Herrn Arrhenius erhobenen Einwand”, pp. 636-637.
“In this paper (Erwiderung...) Planck responds to a paper by Svante Arrhenius Uber die Gultigkeit des Beweises von Herrn Planck fur das van’t Hoff’sche
Gesetz published in the same journal (pp. 330-334)”. Cfr. Catalogue 258, n.
17, Interlibrum, Vaduz, “Max Planck”.
Esemplare ben conservato.
€ 1.190

