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arte & architettura



n. 1

(Spalato - Illustr. ’700)
adam robert

RUINS OF THE PALACE
OF THE EMPEROR DIOCLETIAN AT SPALATRO IN DALMATIA

(London) printed for the Author, 1764

In folio (mm. 555 x 375), mz. pelle mod. stile settecento con ang., dorso a cordoni 
con titolo oro, pp. IV,(8),33 (dedica al Re Giorgio III, lista dei sottoscrittori, introduzione, 
descrizione delle tavole con talvolta note sullo stile dell’architettura).

Questa magnifica opera è illustrata da 61 incisioni in rame, numerate, contenute in 
54 tavole fuori testo, di cui 7 a doppia pag. e 7 più volte ripieg. Vi figurano: 14 vedute, 
incluso il frontespizio (1 a doppia pag. con “General plan of the town and fortifications 
of Spalatro...” - Spalato - Porta Aurea - Porta Ferrea - Crypto-Porticus - peristilio del 
Palazzo - interno del Vestibulum - tempio di Jupiter - entrata e interno di questo tempio 
- l’acquedotto - tempio di Aesculapius); le restanti sono tavole architettoniche con piante 
generali, spaccati, sezioni, particolari (archivolti, consoles, porte, capitelli, fregi, cornici), 
bassorilievi e la sfinge. 

Le tavole, su disegni per lo più di Charles-Louis Clérisseau, ed incise in rame da Bar-
tolozzi, Zucchi, Santini, Rooker, Patton, Walker, Mazell, Basire e Cunego “are of interest 
not only as fine examples of architectural engraving but as showing the source of some of 
the motives of the Adam style. The frontispiece, a composition of ruins and landscape with 
figures, is by F. Bartolozzi”. Così Fowler Collection, n. 2. 

Come precisa Robert Adam, il Palazzo di Diocleziano è la prima casa di abitazione 
privata romana ad essere illustrata e descritta. Prima edizione.

Cfr. Cicognara,3567: “Opera magnifica e grandiosa ove forse con soverchia libertà 
l’arte del disegnatore aggiunse bellezza ad opere scolpite nel momento della decadenza delle 
arti” - Brunet,I,46: “ouvrage bien exécuté, peu commun” - Berlin Kat.,1893.

Esemplare ben conservato, ad ampi margini e con barbe.

L’architetto Robert Adam (Edimburgo 1728 - Londra 1792) viaggiò durante 4 anni, 
visitando specialmente l’Italia ove conobbe Piranesi. A Spalato eseguì studi e disegni delle ro-
vine del Palazzo di Diocleziano e li pubblicò nel 1764. Tornato in patria, dal 1764 al 1768 
fu architetto di Giorgio III e della regina. Eseguì numerosi lavori per la trasformazione o la 
costruzione di palazzi signorili sia a Londra che fuori della capitale (con il castello di Culzen 
anticipò il gusto del secolo successivo per il finto gotico). Lo stile di Adam, per l’abile applicazione 
alle tradizioni inglesi dei motivi importati dalla Grecia e da Roma, costituisce una delle prime 
e più riuscite attuazioni del neoclassicismo. Così Diz. Treccani,I, p. 96. 

€ 13.500



n. 2

(milano)

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° Sfol-
lamento 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



n. 3

barozzi da vignola giacomo

REGOLA DELLI CINQUE ORDINI D’ARCHITETTURA
DI M. IACOMO BAROZZIO DA VIGNOLA

Siena, Pietro Marchetti, s.d. (1635)

In folio (mm. 408x270), 2 parti in 1 volume, p. pergamena settecentesca, titolo ms. 
al dorso, 45 tavole numerate, inc. in rame, inclusi i due frontespizi e la tavola con dedica 
a Volunio Bandinelli e la prefazione (pure inc. in rame).

La prima parte contiene 37 tavole relative ai cinque ordini, alle porte e a un camino - la 
seconda parte, con frontesp. dal titolo “Nuova et ultima aggiunta delle porte d’architettura 
di Michel Angelo Buonaroti Fiorentino Pittore Scultore et Architetto Eccell.mo”, contiene 
7 tavole dedicate alle porte disegnate da Michelangelo che, secondo il Fowler apparvero per 
la prima volta nel 1602. Il testo delle “Regole” del Vignola è posto in calce a ogni tavola.

Questa edizione venne pubblicata a Siena anche riportando come editore l’Oppi.

È questa l’opera che per prima fissò le regole degli ordini classici, includendovi il 
composito, e le pose a fondamento di ogni vera architettura.

 
Cfr. Fowler,359 e 360: “Plates and title pages are for the most part reversed copies 

of those of the 1607/1610 edition” - Cicognara,417 - Berlin Katalog,2585 - Comolli,IV, 
p. 100: “Edizione delle più accreditate... il frontesp. della seconda parte ha il ritratto del 
Bonarroti in età d’anni 73, e a piedi il nome di Pietro Marchetti”.

Primo frontesp. ben restaur. per strappi; con aloni o fiorit. margin. interc. nelle tavole, 
ma certamente un buon esemplare. 

€ 1.900



n. 4
(Antiquaria/Numismatica - Illustr. ’600)

begerus laurentius

THESAURUS BRANDENBURGICUS SELECTUS
Sive Gemmarum et Numismatum Græcorum, in Cimeliarchio Electorali Brandenburgico, 

Elegantiorum Series, Commentario Illustratæ a L. Begero, Serenissimi Electoris
Brandenburgici Consiliario Ab Antiqvitatibus et Bibliotheca

Coloniae Marchicae, typis et impensis electoralibus, exc. Ulricus Liebpert, 1696

In folio (mm. 418x264), 3 volumi, cartonato rustico coevo, titolo ms. al dorso, così 
suddivisi: 

1° vol.: 9 cc.nn., 524 pp.num. (l’Indice, di 21 cc., è nel vol. III) - 2° vol. “Thesauri 
electoralis Brandenburgici continuatio: sive Numismatum Romanorum...”: 8 cc.nn., 525-
870 pp.num., 16 cc.nn. (di Indice) - 3° vol.: “... Antiquorum Numismatum et Gemma-
rum... Rariora ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam... quorum pleraque cum Museo 
Belloriano...”: 7 cc.nn., 472 pp.num., 16 cc.nn. 

L’opera è magnificamente illustrata da: 3 antiporte (la prima firmata: A. Terwesten 
inv: C.F. Blesendorff f.), 3 splendide vignette ai tre frontespizi calcografici, testate, grandi 
capilettera figur., finali e numerosissime figure nel testo, oltre a 1 tavola ripieg. “Kun-
stkammer” (nel 1° vol.) e 43 tavole fuori testo (nel 3° vol.), tutte inc. su rame. Le bellissi-
me tavole raffigurano monete greche, romane “tam consularium quam imperatoriorum”, 
gemme, medaglie; busti, statue, bassorilievi di varie divinità greche, romane ed egiziane; le 
più svariate opere di antiquaria: simulacri, sarcofagi, sfingi, animali sacri, are, anfore, vasi, 
urne, insegne, gioielli, falli, lucerne, ecc. Mancano 2 tavole: il ritratto di Federico III (al 1° 
vol.) - la “Wunderkamer” (al 2° vol.) - l’ultima c.b. (al vol. 1°).

Edizione originale, da molti considerata fra le più importanti opere tedesche sull’arte 
classica, prima di Winckelmann.

Cfr. Cicognara,2757: “Le tavole sono di accurata esecuzione. L’opera è grandiosa e 
dottissima, e forse la più copiosa fra quelle che sono illustrate” - Choix de Olschki,IX,12882 
(che offre solo il primo vol.): “Bel ouvrage. Les belles figures sont gravées par C.F. Blesen-
dorff” - Dekesel “Bibliotheca Nummaria II”, B. 70.

Nel ns. esemplare, marginoso con barbe, un vol. è brunito e uno porta uniformi arross. 
più o meno pesanti interc. nel testo (entrambi con alone margin.); uno (il 2°) è ben conservato.

Laurent Beger (Heidelberg 1653 - Berlin 1705), n’étant encore agé que de vingt-quatre 
ans, fut choisi par Charles-Louis, électeur palatin, pour etre bibliothécaire et garde des antiquités 
du cabinet de ce prince. Il eut cette double place jusqu’en 1685. Alors Frédéric-Guillaume, él-
ecteur de Brandebourg, s’attacha Beger, et lui donna le titre de conseiller. Beger fut membre de la 
Société de Berlin dès la formation de cette compagnie. Il est l’auteur de nombreux et importants 
ouvrages numismatiques et d’antiquités. 

Così Biographie Universelle,IV, p. 53. 
€ 2.900



n. 5

(Libro d’artista)

bonnefoy yves

DEUX SCENES - POUR MIEUX COMPRENDRE DEUX SCENES.
Acquetinte Gérard Titus-Carmel

Milano, Cento Amici del Libro, 2009

In-4 gr., 2 volumi, brossura alla francese, testo a fogli sciolti, astuccio. Il primo 
volume, di 34 pp.nn., contiene l’edizione originale di “Deux Scènes” e della sua “Note 
conjointe”, illustrate da 6 bellissime incisioni all’acquatinta dell’artista parigino, a p. pagina. 
Fanno seguito le traduzioni dei testi originali francesi in lingua italiana, eseguite da Beppe 
Manzitti, 12 pp.nn., che costituiscono parte integrante dell’opera. 

Cfr. Benezit,XIII, p. 681 per Gérard Titus-Carmel (Parigi, 1942) “peintre, graveur, 
dessinateur. Polymorphe”.

Il secondo volume, di pp. 84,(4), contiene l’edizione originale, di “Pour mieux com-
prendre Deux Scènes”, sempre del grande poeta francese Bonnefoy (Tours, 1923), composto 
a mano e impresso da Enrico Tallone con i tipi Caslon (tratti dai punzoni e dalle matrici 
settecentesche).

Bella edizione d’arte a tiratura limitata di 130 esemplari numerati, di cui 100 “ad 
personam”, con le firme dell’Autore e dell’artista al colophon. Il nostro, n. 4, “ad personam”, 
è allo stato di nuovo. 

€ 2.200



n. 6
(Roma - S. Filippo Neri)
borromini francesco

OPUS ARCHITECTONICUM EQUITIS FRANCISCI BOROMINI EX EJUSDEM 
EXEMPLARIBUS PETITUM; ORATORIUM NEMPE, AEDESQUE ROMANAE 

RR. PP. CONGREGATIONIS ORATORII S. PHILIPPI NERII
Additis Scenographia, Geometricis proportionibus, Ichnographia....

Romae, Sebastianus Gianninus edidit, 1725

In folio max. (mm. 556x402), p. pergamena coeva (restauri agli angoli e al dorso), 
bellissima antiporta architettonica inc. in rame che reca il titolo in italiano “Opera del Cav. 
Francesco Boromino cavata da suoi originali cioè l’Oratorio, e Fabrica per l’Abitazione de’ 
PP. dell’Oratorio di S. Filippo Neri di Roma. Con le vedute in Prospettiva e con lo studio 
delle Proporzioni geometriche, Piante, Alzate, Profili, Spaccati, e Modini. Dedicata all’Ill.
mo e R.mo Principe il Sig. Cardinal Giuseppe Renato Imperiali”.

Il volume è così composto: frontespizio con marca tipografica xilografata, 2 carte di 
dedica (1 con grande vignetta alle armi e iniziale figur., inc. in rame), 31 pp.num. - con 
testo italiano e latino a fronte - che contengono l’Indice delle tavole e la “Relazione della 
presente opera, composta dal medesimo Cavalier Francesco Boromino per commando del 
Signor Marchese di Castel Rodriguez, e copiata dal suo originale inedito”. Seguono il ritratto 
dell’A., 65 tavole (di cui 4 più volte ripieg.) numerate II-LXVI e 1 tavola non numerata 
(ma ‘LXVII’, come precisato in Indice), più volte ripieg., tutto pregevolmente inc. in rame. 

Rara prima edizione di quella che può essere considerata l’opera più significativa per 
l’architettura del barocco romano.

Cfr. Craveri “The Library of the late M. F.d.C.”,132: “the only edition of Borromini’s 
Works, grandest of all high baroque publications, begun by the architect himself and edited 

after his suicide in 1667 by his friend Virgilio Spada, who used all surviving drawings as well as 
notes made during Borromini’s lifetime to document two great projects, the Chiesa della Sapienza 
(1642-60) and the Oratory and Monastery of the Padri di S. Filippo Neri (1637-50)” - Schudt 
“Le Guide di Roma”, 940 - Berlin Kat.,2689 - Brunet,I, 1119 - Manca alla Fowler Collection. 

“Il Borromini, per testimonianza del Baldinucci, ebbe in animo di pubblicare tutti i suoi 
progetti eseguiti e non eseguiti; a tale scopo predispose il materiale che però fu pubblicato 
soltanto dopo la sua morte da Sebastiano Giannini, e non per intero, avendone il Borromini 
stesso, avanti il suicidio, dato buona parte alle fiamme. Il materiale superstite apparve dunque a 
Roma in due volumi in-folio, con 112 tavole in rame; il primo del 1720, ristampato nel 1760, 
comprende la descrizione e i disegni de “la chiesa e fabrica della Sapienza di Roma”; il secondo, 
uscito nel 1725, comprende la descrizione e i disegni dell’Oratorio di S. Filippo Neri in Roma. 

Nel primo volume, che include pure un’importante serie di progetti ineseguiti, la storia 
della costruzione della Sapienza è dovuta al Giannini. La descrizione dell’Oratorio, benché 
fatta in prima persona, fu composta invece da Monsignor Virgilio Spada “in nome del Cav.
re Boromino”; ma è da credere che essa sia tratta da conversazioni e appunti del Borromini 
stesso con il quale lo Spada ebbe dimestichezza, sia al tempo della costruzione dell’Oratorio, 
sia più tardi, quando da Innocenzo X egli ebbe l’incarico di sopraintendere come “moderator 
et arbiter” al restauro che il Borromini veniva facendo in S. Giovanni in Laterano. 

Tutto il complesso dell’opera è un’aperta difesa dell’originalità del grande architetto, il 
quale in un punto si appella all’autorità di Michelangelo, e afferma che non si sarebbe “posto 
a questa professione, col fine d’essere solo copista”. Così Diz. Opere Bompiani,V, p. 217.

Solo alc. lieviss. fioriture margin. su qualche tavola, altrimenti esemplare molto ben 
conservato.

Francesco Borromini (o Borromino), architetto svizzero (1599-1667). Solo verso il 1628 
mutò in Borromini il suo vero cognome: Castello. Venuto giovanissimo a Roma, portò con sé dalla 
sua terra, feconda di costruttori e di scalpellini, l’amore per le materie costruttive, e l’affinò in un 
lungo, umile esercizio. Fino ai trent’anni non lavorò che come scalpellino, formandosi a poco a 
poco in modesta collaborazione, prestata nei lavori di S. Pietro in Vaticano, a Carlo Maderno, suo 
conterraneo e lontano parente. 

Morto il Maderno (1629), fu alle dipendenze del Bernini nella medesima basilica, sempre 
con umili funzioni d’esecutore..... e proficuo fu certamente il passaggio dalla bottega del vecchio 
Maderno, tradizionalista ed equilibrato, a quella del coetaneo Bernini, audacissimo pur nel rispetto 
delle forme consacrate dai monumenti classici..... 

Finalmente nel 1634 il Borromini prese la direzione d’una grande opera architettonica: S. 
Carlo alle Quattro Fontane (“S. Carlino”), con l’annesso convento dei padri Trinitarî. Opera più 
importante, eseguita verso il 1640, fu la trasformazione del palazzo Falconieri, soprattutto notevole 
per la bella loggia... Dal 1637 al 1650 l’attività dell’artista fu soprattutto in una opera di grande 
mole che ne caratterizza lo stile e ch’è fra i monumenti più singolari del nostro Seicento: il convento 
dei Filippini adiacente a S. Maria in Vallicella, con l’originalissimo movimento della bella facciata, 
con l’Oratorio - una delle più eleganti sale di Roma - con la scala ed i chiostri, con la biblioteca, 
con la Torre dell’Orologio...”. 

Così Encicl. Treccani,VII, pp. 513-515. 
€ 25.000



n. 7

(Collezione “Otto Beit”)

CATALOGUE OF THE COLLECTION OF POTTERY AND PORCELAIN
In the possession of Mr. OTTO BEIT

London, Chiswick Press, 1916

In folio, mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni con titolo oro, pp. (6),168,(2), con 
9 figure nel t. e 29 pregevoli tavole in tinta fuori testo, tutte inc. in rame, protette da velina 
con didascalia. Catalogo di questa importante e magnifica collezione, suddiviso in 3 parti:

- Hispano-moresque pottery (based on the article and the catalogue, by Dr. Valentiner, 
edited with additions by A. van De Put): sono coppe, vasi, piatti del XIV e XV secolo.

- Italian majolica (edited, with introduction by Bernard Rackham) di: Faenza, Fi-
renze, Caffaggiolo, Siena, Deruta, Gubbio, Castel Durante, Urbino e Venezia, realizzate 
nel XVI secolo.

- German and other porcelain (XVIII sec.), Introduction and descriptions by B. 
Rackham, senza illustrazioni. 

Edizione di soli 70 esemplari numer. Il ns., 39, è molto ben conservato. 
€ 1.200



n. 8

(Musica - Solfeggio)

(chigi zondadari flavio)
RIFLESSIONI FATTE DA EUCHERO PASTORE ARCADE SOPRA ALLA MAG-

GIOR FACILITÀ, CHE TROVASI NELL’APPRENDERE IL CANTO
Con l’uso di un Solfeggio di dodici Monosillabi, atteso il frequente uso degl’accidenti, in-

trodotto molto posteriormente alla primiera istituzione del Solfeggio di sei monosillabi

Venezia, presso Carlo Pecora, 1746

In-8 p. (mm. 210x155), brossura muta coeva, pp. 16, cc.nn. 8 (l’ultima è bianca); 
con 2 tavole inc. in rame fuori testo di cui 1 riporta i suoi “dodici Monosillabi”: ut, pa, re, 
bo, mi, fa, tu, sol, de, la, no, si. 

Prima ed unica rarissima edizione, con “correzioni fatte a mano e forse dal medesimo 
autore”, come su ICCU dichiara anche la Biblioteca Musicale di Bologna “per tutti gli 
esemplari da noi veduti”.

Sotto il nome di Euchero, della Accademia dei Pastori Arcadi, si cela il Marchese 
Flavio Chigi Zondadari di Siena (1714-1769).

Cfr. Fetis “Bibliogr. générale de la musique”,III, p. 51.

Esemplare su carta distinta, ben conservato. 
€ 950



n. 9

(Veduta di Cremona)

CORSO DI PORTA S LUCA IN CREMONA

Cremona, s.d. (1836)

Bellissima acquatinta (mm. 275x380), firmata in basso a sinistra “C. Gilio Rimoldi 
dip.”, con a d. il nome dell’incisore “A. Angeli”. La stampa, ben conservata, è posta sotto 
passepartout.

Cfr. Sinistri/Fink “Cremona nelle antiche stampe”, p.169, n. 166. 
€ 800



n. 10

(Venezia - Illustr. ’800)

diedo a. / zanotto f.
I MONUMENTI COSPICUI DI VENEZIA

Illustrati da Antonio Diedo,
Segretario della I.R. Accademia di Belle Arti in Venezia e da Francesco Zanotto

Milano, Tamburini e Valdoni, s.d. (1830 ca.)

In folio gr. (mm. 515x355), mz. pelle coeva con ang., fregi e titolo oro al dorso, 
pp.nn. 200 ca., con 90 tavole al tratto inc. in rame che raffigurano monumenti funerari di 
88 importanti personaggi della storia della Repubblica Veneta. Ogni tavola è descritta da 
Zanotto che, di ciascun personaggio, traccia anche un profilo biografico. 

Esempl. marginoso, molto ben conservato. 
€ 900



n. 11

(Periodico)

DOMUS

Milano, Editoriale Domus, 1928-2005

In-4, brossura e tela. Offriamo la collezione completa delle prime 76 annate di questa 
celebrata rivista illustrata mensile di architettura, più i primi cinque numeri del 2005: dal 
gennaio 1928 (n. 1, Anno I) al Maggio 2005 (n. 925). 

Precisiamo che: 
nel 1945 la rivista non fu pubblicata - l’annata 1947 è cosi’ composta: gennaio (n. 

217), febbraio e marzo non pubblicati, aprile (n. 218), maggio (n. 219), giugno (n. 220), 
luglio (n. 221), agosto non pubblicato, settembre (n. 222), ottobre-novembre-dicembre 
(n. 223-224-225) - nel 1948 la rivista diventa bimensile, con 6 “volumi”, dal n. 226 al 
231 - nel 1949 torna ad essere mensile ed è numerata dal 232 (gennaio) al 237 (giugno), 
non pubblicati luglio e agosto, dal 238 (settembre) al 241 (dicembre).

 
Domus accompagna l’arco della vicenda contemporanea del design e della cultura della 

casa. Fu fondata nel 1928 da Giò Ponti che la diresse (tranne un breve periodo 1941-47) 
fino alla sua morte (1979) ed ebbe come collaboratori i più importanti architetti e designers 
dell’epoca. Tra il 1946 e il 1947 Domus, col sottotitolo “La casa dell’uomo”, passò sotto la 
direzione di Ernesto N. Rogers che impresse alla rivista la sua inconfondibile vitalità intel-
lettuale. Negli anni della ricostruzione Domus, anche per la sua risonanza internazionale, 
contribuì a promuovere il design italiano e le associazioni di settore.

La nostra collezione comprende cinque annate rilegate in tela, con copertine originali 
conservate. I restanti numeri sono in brossura e solo alcuni fascicoli presentano problemi 
al dorso o alla copertina (più in particolare gennaio 1950, dicembre 1955, dicembre 1962 
e dicembre 1987)

Il testo è comunque ben conservato.
Raro trovare una collezione così completa. 

€ 18.000



n. 12

(Illustr. ’800)

dorè gustave

LES DIFFERENTS PUBLICS DE PARIS

Paris, Au Bureau du Journal Amusant, s.d. (1854)

Album oblungo (mm. 261x336), bella legatura in mz. pelle moderna con ang., titolo 
oro al dorso, conservata la brossura orig. verde disegnata da Belin, con 1 tavola di fron-
tespizio in litografia (stessa composizione della brossura) e 20 magnifiche tavole di Doré, 
litografate, numerate da 1 a 20, con didascalia. 

In questa importante raccolta, realizzata dall’artista agli inizi della sua carriera, sfi-
lano immagini della vita parigina: “Opéra Italien - Comédie-Française - Opéra (la fosse 
aux lions) - Funambules - Cirque et hippodrome - Les lutteurs - La bibliothèque (salle de 
travail) - Les joueurs de boules - Amphithéatre de l’école de médecine - Les revues, ecc.”. 
Edizione originale in “premier tirage”.

Cfr. Leblanc “Cat. Oeuvre complet de G. Doré”, p. 90: “Ainsi que dans la Ménag-
erie Parisienne, Doré, dans cet album, commence à manifester une maitrise qu’on ne lui 
connaissait pas encore dans le comique de l’exubérance. On est constamment entrainé par 
l’abondante gaminerie de sa verve, et, comme dit Beraldi ‘par une observation très juste, 
très spirituelle et en meme temps mesurée’ ”.

Con qualche fiorit. per lo più marginale, ma certamente un buon esemplare. 
€ 3.900



n. 13

(Illustr. ’900)

durer albrecht

LA PASSIONE DEL CRISTO
Con le poesie latine di Fra’ Benedictus Chelidonius Musophilus

novamente stampate e seguite dalla traduzione italiana

Verona, Officina Bodoni, 1971

In-8 p., legatura edit. in mz. pelle, astuccio con cuffie in pelle, pp. 218,(4). Trentasei 
poesie latine, con le 36 xilografie a fronte e quella del frontespizio, reincise da Leonardo 
Farina secondo la prima edizione del 1511, con la traduzione italiana in versi di Enzio Ce-
trangolo e uno studio di Giovanni Mardersteig sull’opera del Duerer e di Fra’ Chelidonius.

La Passio Christi qui ripubblicata, detta per lo più Piccola Passione e che si differenzia 
dalla Grande Passione anche per il suo formato più maneggevole, viene considerata il capo-
lavoro fra i vari cicli sulla “Passione” di Duerer. 

Come nella prima, rarissima edizione del 1511, anche questa stampa contiene i versi 
di Frater Benedictus Chelidonius, scritti per incarico di Duerer per illustrarne le scene.

Cfr. Cat. Mardersteig,171. 

Tiratura di 135 esemplari numerati, su carta a mano Magnani. Il ns., 52, è in perfetto 
stato. 

€ 900



n. 14

(Periodico)

EMPORIUM
Rivista mensile illustrata d’arte letteratura scienze e varietà

Bergamo, IIAG, 1895-1964

In-8 gr., brossura orig. figurata, fascicoli con numerose illustrazioni fuori testo in 
b.n. e a colori. Di questa celebrata rivista mensile - importante soprattutto per gli originali 
contributi all’arte dell’800 e del ’900 e a cui collaborarono scrittori, giornalisti, studiosi e 
critici d’arte come Di Giacomo, Lombroso, Vittorio Pica - offriamo una collezione di tutto 
il pubblicato, dal gennaio 1895 (Anno I) al dicembre 1964 (Anno LXX).

Tutta la collezione è in brossura e ben conservata. 
€ 3.800



n. 15
(S. Sofia a Istanbul - Illustr. ’800)

fossati gaspard

AYA SOFIA CONSTANTINOPLE, AS RECENTLY RESTORED
BY ORDER OF H.M. THE SULTAN ABDUL MEDJID

From the original drawings
by Chevalier Gaspard Fossati. Lithographed by Louis Haghe Esq

London, P. & D. Colnaghi & Co., 1852

In folio (mm. 555 x 375), legatura edit. in mz. marocchino e piatti in tela, titolo oro 
al dorso e al piatto anteriore, pp. (2),6, compreso il frontespizio in cromolitografia. 

Seguono 25 splendide tavole cromolitografate, protette da velina, realizzate da L. 
Haghe su disegni di Gaspare Fossati, che raffigurano l’interno e l’esterno della Basilica di 
Santa Sofia a Istanbul: “Entrée principale de la Mosquée - Nartex, ou Porche - Vue générale 
de la Grande Nef, en regardant l’Orient - Vue générale de la Grande Nef, en regardant 
l’Occident - Vue de l’entrée du Coté du Nord - Vue centrale de la Nef du Nord - Vue prise 
du meme point, en regardant le porche - Vue de la nouvelle tribune impériale... - Entrée 
du Gynécée, ou Galerie Supérieure - Vues dans la meme galerie, prises dans l’angle sud-
ouest - Centre de la Galerie - Vue du fond de la Galerie... - Vue extérieure de la Mosquée.. 
- Façade principale de Ste. Sophie... - Vues de la Mosquée pris de Bab-Houmayoun et de 
l’ancien presbytère - Vue des Turbé, ou Tombes Impériales - Panorama de Constantinople... 
- L’intérieur et l’extèrieur de la Mosquée, avant sa restauration”. 

Prima edizione della prima raffigurazione iconografica moderna di questo importante 
monumento.

“Gaspare Fossati (1809-1883), celebre architetto svizzero. All’inizio del 1837 si trasferì 
a Costantinopoli per costruire, su incarico dello zar Nicola I, la nuova sede dell’ambasciata 
russa che fu edificata tra il 1838 e il 1848. A questo periodo risalgono anche due altri ambi-
ziosi progetti commissionatigli dal governo turco: l’università, edificata intorno al 1845-47 
nei pressi di S. Sofia e distrutta da un incendio nel 1933, e la Nuova Scuola imperiale, eretta 
sulla piazza dell’At-Meidam (il vecchio ippodromo). Accanto alle grandi imprese pubbliche, 
realizzò numerosi progetti per dignitari turchi e per ambasciatori stranieri. 

Con l’albo pittorico intitolato Ayi Sofia - as recently restored..., edito a Londra nel 
1852, il F. intendeva illustrare in una grande pubblicazione a diffusione internazionale 
gli interventi di restauro della basilica intrapresi assieme con il fratello Giuseppe, che, nel 
maggio del 1847, aveva ricevuto la commissione dal sultano. I lavori furono portati a ter-
mine nel giro di soli due anni e inaugurati con una grandiosa cerimonia il 13 luglio 1849. 
Oltre agli interventi di consolidamento delle strutture murarie, di epurazione dell’edificio 
dalle costruzioni superflue aggiunte in varie epoche e di pulizia del rivestimento marmoreo, 
il F. dedicò particolare attenzione al restauro dei mosaici, come è testimoniato anche dai 
numerosi disegni che ci sono pervenuti”. Così “Diz. Biograf. Ital.”, vol. 49, pp. 493-494.

Cfr. anche Brunet,II, p. 1354. 
Qualche lieve fioritura marginale, altrimenti esemplare ben conservato. 

€ 12.000



n. 16

(Dizionario degli Incisori)

gori gandellini g.
NOTIZIE ISTORICHE DEGL’INTAGLIATORI

Siena, Pazzini Carli e Figli, 1771

In-8 p. (mm. 200 x 130), 3 volumi, p. pergamena coeva, titolo oro su tassello al dorso, 
tagli azzurri, pp. (2),390; (2),351; (2),433,(3); frontespizi inquadrati in deliziosa cornice 
figur., con bella antiporta allegorica e 2 tavole di ritratti, tutti inc. in rame da R. Faucci. Al 
fine del III tomo: “Aggiunte” e “Indice delle marche e sigle delle quali si son serviti molti 
intagliatori... con la spiegazione del loro respettivo significato”. 

Edizione originale, non comune, di questo dizionario degli incisori.

Cfr. Brunet,II,1476 che cita la seconda del 1808-16 in 15 volumi, col proseguimento 
dell’opera del P. Luigi de Angelis: “Les trois premiers volumi, les seuls qui appartiennent à 
Gandellini, ont été impr. pour la prmière fois à Sienne en 1771; ils sont meilleurs que la 
continuation dans laquelle, selon Cicognara,2281, l’A. reproduit toutes les erreurs de ses 
devancier, sans offrir aucune notice neuve et utile”.

Fresco esemplare con ex libris, ben conservato. 
€ 1.500



n. 17

(Ceramica decorativa - Illustr. ’800)

jacobsthal j.e.
SUD-ITALIENISCHE FLIESEN-ORNAMENTE

Nach Originalaufnahmen

Berlin, Wasmuth, 1886

In folio gr. (mm. 482x324), cartella edit. in mz. tela con legacci (patellette interne 
rifatte) contenente, a fogli sciolti, pp. (2),20 (testo e descriz. delle tavole), con 32 figure 
nel t. e 30 bellissime tavole litografate a colori, ciascuna con 2/3 illustrazioni di piastrelle 
dell’Italia meridionale. Importante raccolta di esempi di decorazioni policrome del XVI 
secolo, provenienti da palazzi o chiese di Palermo, Napoli, Salerno, Amalfi, Ravello, ecc. 

Qualche lieve alone o strappetto margin. ma buon esemplare. 
€ 1.400



n. 18

leonardo da vinci

TRATTATO DELLA PITTURA
Nuovamente dato in luce, colla Vita dell’Istesso Autore, scritta da Rafaelle Du Fresne. Si 

sono giunti i tre libri della Pittura, ed il trattato della Statua di Leon Battista Alberti, col-
la Vita del medesimo. E di nuovo ristampato, corretto, ed a maggior perfezione condotto

Napoli, nella Stamperia di Francesco Ricciardo, 1733

In-4 gr. (mm. 360x236), 2 parti in 1 volume, cartonato rustico coevo, titolo ms. al 
dorso, 8 cc.nn., 115 pp.num.; 4 cc.nn., 55 pp.num.; con 2 bellissimi ritratti f.t. e 57 grandi 
figure nel t., tutte inc. in rame da Fran. Sesoni; frontespizio con titolo in rosso e nero e 
vignetta alle armi; ornato da pregevoli testate, grandi capilettera e finali, pure inc. su rame.

I trattati sono preceduti dalle Vite dei due Autori - Leonardo e Leon Battista Alberti 
- estese dal du Fresne, e con i loro ritratti. 

Ristampa della prima edizione (Parigi, 1651).

Cfr. Cicognara 232/233: “Magnifica edizione, per cui gli italiani professano ricono-
scienza a questo illustre Francese. Si reputa la più ampia che fosse fatta di questo Trattato, il 
più prezioso che abbiano le arti del Disegno” - Gamba,1164 per la prima edizione - Schlosser 
Magnino, p. 143 - Comolli,III, p. 189: “Il Trattato della pittura di quest’uomo singolare, 
può dirsi il capo d’opera delle scuole pittoriche” - Fowler,180. 

Esemplare ben conservato, marginoso e con barbe. 
€ 3.000



n. 19

(Periodico)

LO STILE
Nella casa e nell’arredamento. Direttore: GIÒ PONTI

Milano, Garzanti, 1941-1943

In-4 (mm. 325x245), cartoncino edit. figurato a colori, 28 fascicoli, pp. 36 cad. Di 
questa importante rivista mensile illustrata, offriamo tutto il pubblicato di 30 numeri (in 
28 fascicoli), dal gennaio 1941 (Anno I, n. 1) al giugno 1943 (Anno III, n. 30). A partire 
dal n. 31 la rivista porta il titolo Stile e cambia il sottotitolo. 

Solo alcuni dorsi con manc., altrimenti tutta la raccolta è ben conservata. 
€ 1.500



n. 20

(Illustr. ’800)

magazzari giovanni

TRATTATO DELLA COMPOSIZIONE E DELL’ORNAMENTO DÈ GIARDINI
Opera tradotta dal Francese,

aumentata di un gran numero di Fabbriche dei più distinti artisti d’Italia

Bologna, a spese dell’Editore, 1837

In-8 p. (mm. 210x272), album oblungo, mz. pelle coeva con angoli in pergam., tit. 
oro al dorso (restaur.), contenente una preziosa raccolta di immagini relative ai giardini così 
composta: frontespizio figur., 1 pagina con stemma inc. del Marchese D. Matteo Conti 
Castelli C. e 112 bellissime tavole in tinta e inc. in rame, tutte con più figure, rappresentanti 
“piante di Giardini Francese ed Inglese, giardino d’Inverno, Serre, Barriere, Cancellate, 
Stecconate, Casini, Case Inglese, Rustiche, Campestri, Eremitaggi, Capanne, Belvederi, 
Ghiacciaie, Ponti, Fontane, Veliere, Macchine per innalzare le acque, ecc.”. 

Con lievi fiorit. ai soli margini ma certamente un buon esemplare. 
€ 1.500



n. 21

(Como - Fotografia)

munari / mulas

CAMPO URBANO. INTERVENTI ESTETICI NELLA DIMENSIONE COLLET-
TIVA URBANA. COMO - 21 SETTEMBRE 1969

A cura di Luciano Caramel - Ugo Mulas - Bruno Munari

Como, Cesare Nani, s.d. (ma 1970)

In-4 p. (cm. 29,5x19,5), brossura orig. figur. in b.n. con una serie di fotogrammi 
tratti dalla performance, pp.nn. 144, interamente illustrato con fotografie in b.n. e virate 
in verde e blu, di Ugo Mulas. Design e impaginazione di Bruno Munari. Testo introduttivo 
di Luciano Caramel.

 
Importante documentazione fotografica della performance avvenuta il 21 settembre 

1969 nelle vie e nelle piazze di Como. Dal comunicato stampa: “La manifestazione è nata 
dall’esigenza di portare l’artista a diretto contatto con la collettività di un centro urbano, 
con gli spazi in cui essa quotidianamente vive, con le sue abitudini, le sue necessità.... Ai 
partecipanti non è stato perciò chiesto nessun intervento in qualche modo preordinato....” . 

Fra gli artisti presenti: Enrico Baj, Davide Boriani, Giuseppe Chiari, Gianni Colom-
bo, Luciano Fabro, Ugo La Pietra, Attilio Marcolli, Livio Marzot, Bruno Munari, Giulio 
Paolini, Ico Parisi, Franca Sacchi, Gianni Emilio Simonetti, Tommaso Trini. Prima edizione.

Si uniscono: 
- 1 fascicolo dal titolo “Campo Urbano - Discussione”. Quadrante Lariano n. 11 - 

settembre-ottobre 1969, di cm. 24x16,3, brossura orig. a colori, pp. (32), con fotografie 
in bianco e nero, alcune a p. pagina. Contiene: “Il Comunicato stampa - La cronaca - Di-
scussione”. Le foto che illustrano la cronaca sono di Giovanni Campi e Ugo Mulas. Le ill. 
a p. pagina sono tratte dalle fotografie presentate da Ugo Mulas alla galleria “La Colonna”. 
Testi di L. Caramel, T. Trini, G. Maini, M. Rusconi, A. Scialoja, e altri.

- 1 manifesto a colori, di cm. 92 x 64, di Bruno Munari.

Tutto il lotto, formato da 3 pezzi, in ottimo stato. 
€ 1.400



n. 22
palladio andrea

DELLE FABBRICHE INEDITE DI ANDREA PALLADIO VICENTINO
Arricchite di tavole diligentemente incise in rame.

Con le osservazioni dell’Architetto N. N. e con la traduzione francese. Tomo Primo

Venezia, dalle stampe di Giorgio Fossati architetto ec., 1760

In folio (mm. 460 x 315), cartonato muto coevo, pp. (8),35, inclusi i due frontespizi 
- italiano e francese - con i titoli stampati in rosso e nero e grandi vignette inc. in rame. 
Testo su due colonne in italiano e in francese. 

L’opera, divisa in due parti, è corredata di: 5 bei capilettera figurati, una grande testata 
alle armi del Principe Lodovico Rezzonico, cui è dedicata l’opera, 1 testatina e 2 grandi 
finalini (quello a pag. 19 è inc. da Zucchi su disegno di F. Fontebasso), e complessive 61 
tavole (in 41 fogli), di cui 6 più volte ripieg., tutte inc. in rame.

-- Nella prima parte (con 33 tavv.) vengono descritte e illustrate le “fabbriche inedite di 
Andrea Palladio, le quali si vedono nel Territorio e Città di Padova: Palazzo delli N.N.H.H. 
Alvise e Pietro Fratelli Contarini Patrizj Veneti - della Certosa di Padova - Università di 
Padova detta comunemente il Bò - il Palazzo Pretorio - il Palazzo Pubblico del Sig. Capitanio 
di Padova - Chiesa di S. Canziano - Palazzo di Marc’Antonio e Francesco Molino - Casino 
del Sig. Girolamo Vandelli - Casa del Sig. Tommaso e Fratelli Andrighetti ed il Palazzetto 
del Sig. Ettore Abriani”.

-- Nella seconda parte, dedicata a Vicenza (con 28 tavv.), vengono descritti e illustrati: 
Teatro Olimpico di Vicenza - macchina trionfale che si suole portare ogni anno in Vicenza 
nella Processione del Corpus Domini - Loggia del Palazzo Pubblico - Arco Trionfale nel 
Campo Marzio - Tombe sepolcrali del Sig. Lionardo e Figliuoli Porto - Palazzo del Sig. 
Trissimo di Vicenza - Casa di A. Quinto - del Sig. Schio di Vicenza - Casa di Palladio in 
Vicenza e il Palazzo dei Sigg. Gasparo e Febo Arnaldi. 

La tav. III, nella seconda parte, è siglata da Giorgio Fossati. 

Si tratta del IX volume, ovvero della continuazione, della fondamentale opera pal-
ladiana curata prima da Francesco Muttoni, poi da Giorgio Fossati, e stampata da Angelo 
Pasinelli e dallo stesso Fossati - La “Raccolta Palladiana Guglielmo Cappelletti”, 121 (per 
l’opera in 9 volumi de ‘L’Architettura’, 1740-1760): “Prima edizione di una fondamentale 
opera palladiana”. 

Cfr. Fowler,230 (in nota all’ediz. del 1740-1748, di “Architettura”, in 8 volumi): “Of 
the twelve volumes planned only eight were published, as stated in Francesco Muttoni’s 
preface to Volume IV. Several of the dedications and many of the plates were signed Giorgio 
Fossati, who is probably the ‘Architetto N.N.’ because a later two-volume edition of this 
work was issued under his name in 1760 - Berlin Katalog,2707 - Millard, pp. 256-257: 
“The edition of Palladio’s treatise published by Muttoni and Fossati is thoroughly researched 
and beautiful illustrated...”. 

Esemplare ben conservato, con barbe. 
€ 2.000



n. 23

(Illustr. ’700)

palladio andrea

LE FABBRICHE E I DISEGNI DI ANDREA PALLADIO RACCOLTI
ED ILLUSTRATI DA OTTAVIO BERTOTTI SCAMOZZI

Opera divisa in quattro tomi, con tavole in rame rappresentanti le piante, i prospetti,
e gli spaccati. Con la traduzione francese. Unito: LES THERMES DES ROMAINS

Vicenza /Vicence, per Francesco Modena / chez François Modena, 1776-1785

In folio (mm. 490x345), 4 volumi in 8 tomi (4 di testo + 4 di tavole), p. pelle coeva, 
dorso a cordoni (restaur.) con decoraz. e tit. oro su tassello, tagli rossi. 

L’opera è composta da: 
--- Le fabbriche e i disegni, 4 voll. in 8 tomi., testo in italiano e in francese, con com-

plessive 209 tavole, disegnate e inc. in rame da Davide Rossi, Gaetano Testolini e Gaetano 
Vichi, così suddivise: 

- vol. I (1776) (testo + tavole), 1 c.b., pp. 84 + 1 tav. non numer. (fra le pp. 24-25); 
pp. 86; / antiporta incisa da Ravenet su disegno di Davide Rossi (busto del Palladio entro 
pregevole cornice) /// 52 tavv. di cui 11 a doppia pag. 

- vol. II (1778), pp. 59; 59; /// 51 tavv. di cui 8 a doppia pag.
- vol. III (1781), pp. 54; 1 c.b., 55; /// 52 tavv. (in 50 fogli), di cui 7 a doppia pag.
- vol. IV (1783), pp. 72, con una bellissima testata alle armi alla dedica al Duca 

Baldassare Odescalchi; 70; 1 c.b. /// con 54 tavv. di cui 8 a doppia pag.
Prima edizione.

--- Les thermes des Romains dessinées par André Palladio et publiées de nouveau avec 
quelques observations par Octave Bertotti Scamozzi d’après l’exemplaire du Lord Comte 
de Burlingthon, imprimé à Londres en 1732. Vicence, chez François Modena, 1785. In 
folio (mm. 480x350), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con fregi e tit. oro su tassello, pp. 
35, testo in francese. Illustrato da: una antiporta presa dall’edizione in lingua italiana (è 
una copia di Gaetano Testolini del frontesp. architettonico con il busto del Palladio che 
figurava sull’edizione delle “Fabbriche antiche date in luce da Lord Burlington”, Londra, 
1730), una bellissima testata alle armi, alla dedica a Girolamo Ascanio Giustiniani e 25 
tavole di cui 17 a doppia pag. 

Prima edizione. 

Lo studio di Ottavio Bertotti Scamozzi è di fondamentale importanza nella storia 
della fortuna critica di Palladio. Alla pubblicazione dei disegni e delle opere di questo 
architetto, Bertotti Scamozzi dedicò tutta la vita fornendo, nelle sue edizioni, l’acutezza 
delle osservazioni critiche allo studio diretto sugli edifici e sui testi autografi palladiani. Il 
suo scopo fu quello di fornire un imponente apparato critico che valorizzasse gli apporti 
e le soluzioni architettoniche dell’opera di Palladio, tanto che progettò addirittura un’edi-
zione trilingue (italiano, inglese e francese) dell’opera, per darle una risonanza europea. Il 
legame con Vincenzo Scamozzi (da cui ereditò patrimonio e nome) e con Palladio stesso è 
riscontrabile nelle opere architettoniche da lui edificate e riconosciute certamente sue dalla 
storiografia moderna. 

L’opera, completa del V volume dedicato alle terme romane, è piuttosto rara; infatti 
quest’ultimo tomo fu pubblicato in forma separata e difficilmente si trova unito ai primi 
quattro. Le numerose edizioni di quest’opera testimoniano del profondo interesse per 
Palladio nel periodo neoclassico.

Cfr. Fowler,227, 231 e 234 - Berlin Catalog,2722 e 1877 - Cicognara,598 e 599.

Esemplare ben conservato. 
€ 10.000



n. 24

(Bronzi)

planiscig leo

COLLEZIONE CAMILLO CASTIGLIONI. CATALOGO DEI BRONZI
Con introduzione e note descrittive di Leo Planiscig

Vienna, Casa Editrice Antonio Schroll, 1923

In folio (mm. 460 x 332), mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni con filetti e tit. 
oro (cerniere e angoli dei piatti abrasi), pp. 52,(4) di descrizione delle opere con due inc. 
in fototipia; seguono 115 bellissime tavole in fotoincisione che riproducono i bronzetti, 
precedute da un foglio con didascalia. Le fotografie sono di Martino Gerlach.

Questa straordinaria collezione di bronzi, per lo più italiani, si basa su “due punti 
centrali: da una parte l’Officina padovana del Riccio, dall’altra Giambologna e la Scuola 
fiorentina (XV e XVI sec.). È la statuetta di bronzo che rappresenta nella forma più originale 
il simbolo del Rinascimento... Il ’600 è presente con pezzi importanti (per l’arte veneziana) 
di Alessandro Vittoria, Girolamo Campagna e Nicolò Roccatagliata.... E la collezione si 
chiude con opere del ’700 del francese Claude Michel detto Clodion”.

Pregevole edizione del catalogo della collezione “Camillo Castiglioni (1879-1957), 
imprenditore, banchiere e finanziere, nato a Trieste.... A Vienna dove risiedeva, approfit-
tando del dissesto economico della vecchia nobiltà, aveva ammassato beni e oggetti preziosi 
e acquistato un palazzo principesco trasformandolo in una sorta di dimora rinascimentale 
con quadri, vasellame, statue, mobili, fatti scovare da una schiera di specialisti da lui in-
gaggiati in ogni parte d’Europa. Aveva messo insieme anche un’importante collezione di 
piccoli bronzi di buona epoca e aveva donato alla città di Salisburgo la splendida sala dei 
concerti del Mozarteum”. Così Diz. Biografico degli Italiani,XXII,pp. 133-135 (e segg.).

Tiratura di 300 esempl. numerati fuori commercio. Il ns., 23, è molto ben conservato 
(ad eccezione della legatura con abrasioni). 

€ 1.500



n. 25

(Roma - Illustr. ’800)

righetti pietro

DESCRIZIONE DEL CAMPIDOGLIO

Roma, 1833-1836

In folio, 2 volumi, tela coeva, pp. (4),202; 200,(2); molto ben illustrati da com-
plessive 390 tavole inc. in rame al tratto (per lo più dal Garzoli) che riproducono tutte le 
opere contenute nel Campidoglio, dipinte o scolpite. Ogni tavola è ampiamente descritta. 
Edizione originale. 

Cfr. Brunet,IV,1302 - Graesse,VI,122 - Choix de Olschki,XI,17949.

Esempl. con lievi fiorit. margin.; piccola macchia di inchiostro al marg. bianco su 25 
carte di un vol., altrimenti ben conservato. 

€ 1.000



n. 26

(Firenze)

ruggieri ferdinando

STUDIO D’ARCHITETTURA CIVILE
Sopra gli ornamenti di porte, e finestre colle misure, piante, modini, e profili,

tratte da alcune fabbriche insigni di Firenze, erette col disegno de’ più celebri architetti.
Opera misurata, disegnata, e intagliata da Ferdinando Ruggieri architetto

Firenze, nella Stamperia reale presso Gio. Gaetano Tartini e Santi Franchi, 1722-1728

In folio (mm.455x358), 3 volumi, mz. pelle moderna, piatti in cartonato stile Sette-
cento, titolo oro al dorso (lievi abras.). L’opera è così composta:

- vol. 1°: 4 cc.nn. (incluso frontesp.), sotto gli auspicj dell’A.R. dl Cosimo III Granduca 
di Toscana, con 80 tavole numerate.

- vol. 2° (1724): 4 cc.nn. (incluso il frontesp.), sotto gli auspicj dell’A.R. di Gio. Ga-
stone I Granduca di Toscana, con 80 tavole numerate.

- vol. 3°: 4 cc.nn. (incluso il frontesp.), sotto gli auspicj della Seren.ma Anna Maria 
Luisa Elettrice Palat.na del Reno &c. nata Gran Principessa di Toscana, con 77 tavole nu-
merate, di cui 3 più volte ripieg. (nn. 1-4-5).

 
I volumi, illustrati da complessive 237 tavole disegnate e inc. in rame da Ferdinando 

Ruggieri, portano tutti la stessa antiporta figurata, inc. da Bernardo Sgrilli, su disegno di 
Ruggieri, e sono ornati da belle grandi iniziali figur. a vignetta, pure inc. in rame (come le 
4 cc. iniziali).

Questa importante raccolta illustra i modelli architettonici più accreditati della città, 
esemplificandoli attraverso l’analisi dei dettagli architettonici, usando quindi solo prospetti 
di facciate e limitando le piante a quelle di cortili e logge. All’interno dei volumi si mostrano 
sia opere del XVI secolo (Ammannati, Buontalenti, Giambologna, Michelangelo, Scamozzi, 
Vasari) sia opere del secolo successivo (Cigoli, Gherardo Silvani, Foggini). Edizione originale 
rara e pregiata. (Una seconda ediz. si stampò a Firenze, nel 1755, da Bouchard in 4 volumi).

Cfr. Cicognara,639: “Quest’opera serve ad illustrare i monumenti dell’Architettura 
Toscana in un’epoca sola, poichè non vengono prodotti i monumenti di quelle prime età, 
alle quali siamo debitori del risorgimento delle arti. 80 tavole ha il primo volume, un egual 
numero il secondo, e 77 il terzo; un semplice elenco le precede senza alcun ragguaglio storico 
o discussione critica” - Brunet IV,1455-56 - Moreni,II, pp. 282-83 / Berlin Kat.,I,2690 e 
Choix de Olschki,X,15242 riportano solo la seconda edizione.

Cfr. anche Millard “Italian and Spanish Books”, p. 373, che dell’architetto fiorentino 
così precisa: “Ferdinando Ruggieri (1687-1741) was the most distinguished architect of 
Florence at a time when almost no new building took place and the greater talents, such as 
Ferdinando Fuga and Alessandro Galilei, had left to work elsewhere. Ruggieri studied with 
Giovanni Battista Foggini in Florence, then surveyed and drew in Rome the most outstanding 
ruins of antiquity. In Rome he also participated in the competition for the facade design of 
San Giovanni in Laterano. From 1718 Ruggieri was a member of the Florentine ‘Accademia 
del Disegno’; in 1732 he was the deputy of Alessandro Galilei as court architect and then 
in 1737 became chief architect after Galilei’s death. His most distinguished contribution is 
the facade of San Firenze, an important structure strategically located between the Palazzo 
Vecchio and the Bargello in the center of Florence”. 

Bello e fresco esemplare, su carta distinta, molto ben conservato. 
€ 7.000



n. 27

serlio sebastian

L’ARCHITETTURA IN SEI LIBRI DIVISA
Ne’ quali vengono dottamente & con ogni chiarezza spiegate

tutte le oscurità & secreti dell’arte

Venetia, Per Combi & La Nou, 1663

In folio (mm. 390x260), p. pergamena coeva, dorso a cordoni con titolo ms., cc.nn. 
2, pp.num. 433 (ma 437 perchè le pp. 324-325 e 415-416 sono ripetute); frontespizio 
generale dell’opera in elaborata cornice figurata con, al suo verso, ritratto del Serlio; an-
che i frontespizi dei libri III-VI hanno figure architettoniche; al fine marca tipografica in 
ricca cornice. Il voume è ornato da grandi iniziali e da numerosiss. e pregevoli finali, ed è 
illustrato nel t. da centinaia di xilografie, molte a p. pagina; il VI libro contiene 13 tavole 
(sempre nel t.) inc. in rame. 

I sei libri “nuovamente impressi in beneficio universale in lingua Latina & Volgare, 
con alcune aggiunte” sono cosi’ suddivisi: “Geometria - Perspettiva - Antiquità di Roma 
e le altre che sono in Italia e fuori d’Italia - Regole generali di architettura sopra le cinque 
maniere degli edifici, cioè Thoscano, Dorico, Ionico, Corinthio, e Composito - Diverse 
forme di Tempij Sacri secondo il costume christiano e al modo antico - Libro Estraordinario: 
diverse Porte in ordine rustico, & gentile di diversi generi”. 

Cfr. Fowler Collection, p. 266: “The woodcut illustrations of Book I - V seem to be 
from the same blocks as those of the Venice edition of 1560 but greately reworked... An 
interesting feature of this edition is the numerous printer’s devices and other ornaments 
used as tailpieces”. 

Solo lievi aloni e tracce d’uso sparse, altrimenti esemplare ben conservato. 

Sebastiano Serlio (1475-1554) is one of the four Renaissance authors, with Giacomo 
Barozzi da Vignola, Andrea Palladio, and Vincenzo Scamozzi, who surpassed in importance 
Vitruvius and his sixteenth-century commentators. The first to publish an original and illustrated 
architectural treatise in Italian, he offered practical rules for architectural design, which were 
intended for the ordinary reader rather than the elite humanists and ruling aristocrats for whom 
Leon Battista Alberti had written. Serlio avoided theorizing and provided direct aid through 
woodcuts illustrations.... 

Così The M.J. Millard Architectural Collection, 125. 
€ 4.000



n. 28

(Illustr. ’800)

silva ercole

DELL’ARTE DEI GIARDINI INGLESI

Milano, Stamperia e Fonderia al Genio Tipografico, Anno IX (1800)

In-8 gr. (mm. 266 x 212), elegante legatura ottocentesca in pelle zigrinata (dorso 
rifatto), cornice floreale dorata ai piatti, dorso a cordoni con filetti e tit. oro, tagli gialli, pp. 
(8),373,(3), con 30 grandi vignette nel t. e 6 tavole, fuori testo e più volte ripieg., il tutto 
inc. in rame. Le bellissime incisioni che adornano il volume illustrano fra l’altro vedute della 
Villa Silva di Cinisello, della villa Cusani di Desio, il laghetto della Villa Reale a Monza, i 
giardini del castello di Belgioioso e vari altri giardini milanesi.

Prima edizione, molto rara, di un famoso trattato sull’arte dei giardini inglesi. Questo 
testo influenzò largamente la formazione di molti giardini privati e pubblici in Italia, nel 
corso dell’Ottocento ed è considerata dal Cicognara (n. 960) e da Schlosser Magnino (p. 
684) “la più importante opera italiana sull’argomento”.

Occhietto e ultima carta (di Errata) ben restaur. per consistente mancanza (non di 
t.); frontesp. e ultime 4 carte restaur. al marg. super. per picc. manc.; lievi aloni alle prime 
13 carte. A parte questi difetti, l’esemplare, su carta distinta, è ben conservato. 

€ 1.900



n. 29

(Bolzano/Trento)

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. na-
to”. 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 - Pe-
rini “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



n. 30

(Pianta di Parigi)

turgot michel etienne

PLAN DE PARIS

Paris, s.d. (1860 ca.)

(Cm. 67 x 96), cartella mod. in mz. tela con ang. contenente una delle più famose 
piante di Parigi, nota come le “Plan de Turgot”. È una pianta della città - a volo d’uccello - di 
eccezionale formato (m. 3,2 x 2,6), suddivisa in 20 fogli, inc. in rame e numerati (ciascun 
foglio misura cm. 66 x 91 - l’incisione al vivo è di cm. 52 x 81 ca.) + 1 tavola con l’intera 
area (inc. al tratto) che serve da Indice (sovente mancante).

Di tutte le rappresentazioni cartografiche di Parigi questa, realizzata per ordine di 
Michel Etienne Turgot (1690-1751), capo della municipalità parigina, per la glorificazione 
della capitale, è la più seducente. L’artista-topografo Louis Bretez - che la disegnò dal 1734 
al 1739 - non redasse una pianta ma una veduta prospettica che ci consente di attraversare 
con gli occhi i monumenti, le case, gli hotels, le piazze, i giardini, i boulevard, i sobborghi, 
le chiese, i castelli e avere della città una immagine parlante. 

Parigi nei primi decenni del Settecento non possedeva ancora vedute prospettiche 
che potessero confrontarsi con le vedute urbane realizzate a Venezia, Roma e Napoli tra 
Cinque e Seicento. Parigi giunse in ritardo al suo “ritratto di città”, ma recuperò splendi-
damente il terreno. 

La ns. pianta è stata stampata nel XIX secolo, usando i rami originali del Settecento, 
su carta pesante e di grande qualità.

Nel ns. esemplare 13 tavole sono state più o meno rinforzate al verso; 1 tav. è stata 
restaurata all’angolo infer. per mancanza che ha intaccato di ca. 3 cm. anche l’incisione; i 
margini bianchi portano lievi arross. ma complessivamente è ben conservato. 

€ 4.200



n. 31

(Veduta di Venezia)

visentini antonio - canaletto antonio

BUCENTAURUS ET NUNDINAE VENETAE IN DIE ASCENSIONIS

Venezia, Giovanni Battista Pasquali, 1742

Incisione all’acquaforte (mm. 272x427), sotto passe-partout. 
In basso al centro “Bucentaurus et Nundinae Venetae in die Ascensionis” (Il Bu-

cintoro) e sulla destra “XIV” in numero romano. Esemplare in II stato, tratto dalla prima 
edizione completa del celebre album inciso da Antonio Visentini sui dipinti di Canaletto, 
“Prospectus Celebriores, ex Antonii Canal Tabulis XXXVIII, aere expressi ab Antonio 
Visentini. In partes tres distributi”.

Cfr. Cat. “I rami di Visentini per le vedute di Venezia del Canaletto”, (Venezia, Museo 
Correr, 1990), paragr. 16.

Esemplare molto ben conservato. 
€ 1.400



n. 32

(Veduta di Venezia)

visentini antonio - canaletto antonio

CAPUT CANALIS ET INGRESSUS IN URBEM

Venezia, Giovanni Battista Pasquali, 1742

Incisione all’acquaforte (mm. 272x427), sotto passe-partout. 
In basso al centro “Caput Canalis et Ingressus in Urbem” (L’ingresso del Canal Grande) 

e sulla destra “VI” in numero romano. Esemplare in II stato, tratto dalla prima edizione 
completa del celebre album inciso da Antonio Visentini sui dipinti di Canaletto, “Prospectus 
Celebriores, ex Antonii Canal Tabulis XXXVIII, aere expressi ab Antonio Visentini. In 
partes tres distributi”.

Cfr. Cat. “I rami di Visentini per le vedute di Venezia del Canaletto”, (Venezia, Museo 
Correr, 1990), paragr. 8.

Esemplare molto ben conservato. 
€ 1.000



n. 33

(Veduta di Venezia)

visentini antonio - canaletto antonio

HINC EX AEDE CHARITATIS,
ILLINC EX REGIONE S. VITALIS USQUE AD TELONIUM

Venezia, Giovanni Battista Pasquali, 1742

Incisione all’acquaforte (mm. 272x430), sotto passe-partout. 
In basso al centro “Hinc Ex Aede Charitatis, Illinc Ex Regione S. Vitalis Usque Ad 

Telonium” (Veduta della Chiesa di S. Maria della Carità) e sulla destra “III” in numero ro-
mano. Esemplare in II stato, tratto dalla prima edizione completa del celebre album inciso 
da Antonio Visentini sui dipinti di Canaletto, “Prospectus Celebriores, ex Antonii Canal 
Tabulis XXXVIII, aere expressi ab Antonio Visentini. In partes tres distributi”.

Cfr. Cat. “I rami di Visentini per le vedute di Venezia del Canaletto”, (Venezia, Museo 
Correr, 1990), paragr. 5.

Esemplare molto ben conservato. 
€ 1.000



n. 34

(Veduta di Venezia)

visentini antonio - canaletto antonio

NAUTICUM CERTAMEN CUM PROSPECTU AB AEDIBUS BALBORUM, AD 
PONTEM RIVOALTI

Venezia, Giovanni Battista Pasquali, 1742

Incisione all’acquaforte (mm. 272x430), sotto passe-partout. 
In basso al centro “Nauticum Certamen cum Prospectu ab Aedibus Balborum, ad 

Pontem Rivoalti” (La regata sul Canal Grande) e sulla destra “XIII” in numero romano. 
Esemplare in II stato, tratto dalla prima edizione completa del celebre album inciso da An-
tonio Visentini sui dipinti di Canaletto, “Prospectus Celebriores, ex Antonii Canal Tabulis 
XXXVIII, aere expressi ab Antonio Visentini. In partes tres distributi”.

Cfr. Cat. “I rami di Visentini per le vedute di Venezia del Canaletto”, (Venezia, Museo 
Correr, 1990), paragr. 15.

Esemplare molto ben conservato. 
€ 1.000



n. 35

(Prospettiva)

vredeman frisio ioanne (vredeman de vries hans)
PERSPECTIVE ID EST, CELEBERRIMA ARS INSPICIENTIS AUT TRANSPI-
CIENTIS OCULORUM ACIEI, IN PARIETE, TABULA AUT TELA DEPICTA

In qua demonstrantur quædam tam antiqua, quam nova ædificia, Templorum sive Ae-
dium, Aularum, Cubicularum, Ambulaciorum, Xystorum, Hortorum, Fororum, Via-

rum... & hujusmodi alia, quæ nituntur suis fondamentalibus lineis, quorum fondamen-
tum descriptionibus clarè explicatur, perutilis ac necessaria, omnibus pictoribus, sculp-
toribus, statuariis ... & omnibus artium amatoribus, qui huic arti operam dare volent ... 

Auctore Ioanne Vredeman Frisio

Lugduni Batavorum (Hagae-Comitis) / Lugduni ad Rhenum, Ex Officina Bucoldi Nieu-
landii, sumptibus Henrici Hondii / Henricus Hondius Caelator, 1604-1605

Album oblungo in-4 p. (mm. 304 x 364), 2 parti in 1 volume, p. pergamena coeva 
(risg. rifatti), dorso a cordoni. L’opera è così composta: 

- Prima parte: 11 cc.nn. (bel frontespizio figur. entro cornice architettonica; un ritratto 
del dedicatario - il Principe Maurizio di Nassau (d’Orange) - inc. da “Henricus Hondius, cum 
privillegio, 1599”; un ritratto dell’A. inciso da Hondius, datato 1604, con poema a fronte; pre-
fazione e descrizione delle tavole), seguono 49 magnifiche tavole prospettiche, inc. in rame, in 
48 carte (le tavv. 33-34 sono unite). 

Diverse le firme apposte alle tavole. 
 
- Seconda parte, i.e. “Pars altera, in qua praestantissima quaeque artis praecepta, nec non 

eximia ac scitu digniora argumenta circa magnifica aliquot aedificia et præclara architecturæ 
decora plenè planèque exhibentur, addita brevi sed dilucida linearum ac fundamentorum de-
scriptione ... Auctore Iohanne Vredemanno Frisio”: 4 cc.nn. (bel frontespizio figur. entro cornice 
architettonica, dedica al Principe “Mauricio”, spiegazione delle tavole), seguono 24 tavole incise in 
rame. Le tavv. 8, 10, 19 e 21 sono siglate con il monogramma “D B” (Bartholomeus Dolendo); 
la tav. 14 è firmata “P.V. inv. Hondius sculp.”; la tav. 23 è firmata “Vriese Invent 1605”.

Importante edizione originale.

“Hans Vredeman de Vries (1527-1604), disegnatore olandese di architettura e ornati, pit-
tore e decoratore. I suoi progetti di architettura decorativa, diffusi per mezzo di incisioni, tipici 
del Manierismo dei Paesi Bassi, ebbero grande importanza per la formazione del gusto dell’epoca. 
Viaggiò nei Paesi Bassi, fu a Francoforte s. M., ad Amburgo, Danzica, Praga, Leida, scrisse alcuni 
trattati d’arte, i più importanti dei quali sono Architectura (1577) da Vitruvio, e Perspective, id 
est celeberrima ars... (2 voll., 1604-05). I figli Paul e Salomon furono suoi collaboratori”. Così 
Diz. Treccani, XII, p. 872.

 
Cfr. Cicognara,867 (cita l’edizione in lingua francese) - Berlin Katalog,II,4704 - Fow-

ler,432: “Hans (or Jan) Vredeman de Vries was a celebrated Dutch architect and draughtsman, 
known in his own country as the ‘King of Architects’, who may be called the ‘Du Cerceau’ of 
Holland. This is the first edition of his Perspective issued by Hondius with the plates for the most 
part engraved by him”. 

Cfr. anche Benezit,IV, p. 637 (per Dolendo): “Bartholomeus Willemsz Dolendo, né vers 
1571 à Leyde, hollandais, dessinateur et graveur... Il eut pour élève Gérard Gérad Dou, en 1622, 
et travailla pour la “Perspective” de Jan Vredeman de Vries” - Benezit,VII, p. 153 (per Hondius): 
“Hendrik Hondius, l’Ancien ou Hond (1573-1649), hollandais, graveur, dessinateur. Il fut élève 
de J. Wierix, puis de Jan Vredeman de Vries. Il a gravé surtout des portraits des chefs de la réforme 
ou des artistes contemporains”.

Frontespizio e prime 5 cc. restaurate per manc.; 6 tavv. ben restaurate per picc. strappi 
margin. (tavv. 15, 24 e 43 della prima parte; 1, 13 e 19 della seconda); qualche fiorit. o lieviss. 
aloni margin., ma complessivam. esemplare ben conservato. 

€ 7.500



edizioni dal xvi al xix secolo



n. 36

(Illustr. ’600)

aldrovandi ulisse

DE QUADRUPEDIBUS SOLIDIPEDIBUS
Volumen integrum. Ioannes Cornelius Uterverius in gymnasio Bonomiensi simplicium 
medicamentorum professor collegit & recensuit. Marcus Antonius Bernia in lucem restituit

Bononiae, apud Nicolaum Thebaldinum, 1639 (ma 1648)

In-4 gr. (mm. 350x232), p. pelle coeva, dorso a cordoni con titolo oro su tassello, tagli 
a spruzzo, 3 cc.nn., 1 c.b. (a noi mancante), 495 pp.num., 14 cc.nn. (Indice, registro). Il 
bel frontespizio figur. è inc. in rame da G.B. Coriolano e il volume è ornato da fregi, grandi 
iniziali e finali inc. su legno. Nel testo numerose belle xilografie raffigurano anche animali 
strani, centauri, mostri, ecc. Descrizione dei solipedi domestici, selvatici, esotici, leggendari. 

È questa la IV ediz. col frontespizio recante la data della III. 

Cfr. Ceresoli, p. 41 e Cat. Piantanida,I,1696 che citano anche la I ediz. del 1616 - 
Nissen ZBI,72.

Solo alcune carte con lievi uniformi arross., altrimenti esemplare ben conservato. 

“Il bolognese Ulisse Aldrovandi (1522-1605), medico e naturalista enciclopedico, scrisse 
una storia degli animali di cui pubblicò 4 volumi (3 di Ornitologia e 1 di Insetti); altri 9 
furono editi dopo la sua morte. Mente aperta e illuminata, fu uno dei migliori osservatori del 
suo tempo e precursore di Linneo”. Così Diz. Treccani,I, p. 242. 

€ 2.500



n. 37

(Russia - Illustr. ’800)

(alexander william)
COSTUME OF THE RUSSIAN EMPIRE

Illustrated by upwards of Seventy richly coloured engravings.
Dedicated, by permission, to Her Royal Highness the Princess Elizabeth

London, printed by Bensley for John Stockdale, 1811

In folio (mm. 380x280), mz. pelle moderna con ang., dorso a cordoni con fregi e 
tit. oro, pp.nn. 12 (doppio frontespizio in inglese e francese, dedica, Indice delle tavole, 
introduzione), con bella antiporta a colori che raffigura la colossale statua equestre di Pietro 
il Grande e 72 tavole di costumi dell’Impero Russo, all’epoca di Caterina la Grande. 

Sono magnifiche tavole finemente incise e acquarellate, su disegno di Edward Harding 
(come indicato sulle tavv., con la data della prima ediz. Jan. 1, 1803), numerate da 1 a 70 
(la 5 e la 20 sono bis) e accompagnate da altrettante carte non numerate che contengono 
il testo descrittivo in inglese e francese. La dedica a S.A. Reale la Principessa Elizabeth, è 
firmata da Edward Harding. 

La successione delle illustrazioni è la seguente: le tavv. 1-17 sono relative a quelle 
nazioni che hanno avuto origine dai Finlandesi - le tavv. 18-41 descrivono le moltitudini 
di Tartari sottomessi alla Russia - nelle tavv. 42-61 troveremo le varie tribu di Samoyèdes e 
quelle che abitano la parte più orientale della Siberia e le isole dell’Oceano orientale - dalla 
tav. 62 in poi sono raffigurati i Kalmuk, i Mongoli e altre tribù meno note.

Le descrizioni, attribuite a William Alexander, derivano dalle più accreditate fonti 
dell’epoca, inclusi: “Description de toutes les Nations de l’Empire de Russie” del Prof. 
Mueller - “Voyage en Sibérie” di D’Auteroche - “Description du Kamtshatka” di Krache-
ninnikow, e dai viaggi del Prof. Pallas e di altri.

Cfr. Colas,704 per l’ediz. del 1810: “Le tirage des planches de cette seconde édit. 
parait etre aussi bon que dans la première. Il existe des exemplaires datés de 1811 - Lip-
perheide,I,1341.

Esemplare molto ben conservato. 
€ 2.700



n. 38

(Chirurgia - Illustr. ’700)

alghisi tommaso

LITOTOMIA ovvero DEL CAVAR LA PIETRA

Firenze, nella Stamper. di Giuseppe Manni, 1707

In-4 p. (mm. 285x196), p. pergamena coeva (risg. rifatti), pp. CX,(2), frontespizio 
con vignetta alle armi di Papa Clermente XI (cui è dedicata l’opera) inc. in rame. Il volume 
è ornato da eleganti testate, grandi capilettera e finali xilografati, e molto ben illustrato f.t. 
da 16 tavole inc. in rame, ciascuna con più figure (di anatomia e strumenti chirurgici), 
tutte dettagliatamente descritte. 

Prima edizione del più importante degli scritti - del medico fiorentino Tommaso 
Alghisi (1669-1713) - sul trattamento chirurgico della calcolosi vescicale, allora chiamata 
“mal della pietra”. Tale opera, corredata anche di illustrazioni e di disegni eseguiti dallo stesso 
autore, contiene una dettagliata descrizione dell’intervento, la cui tecnica aveva raggiunto 
un notevole grado di evoluzione già nel sec. XVI, soprattutto per merito di chirurgi italiani 
(tra cui Berengario da Carpi).

Cfr. Wellcome,II, p. 30 - Diz. Biograf. Italiani, II, p.363.

Solo 1 tav. con uniforme arross. altrimenti esemplare marginoso, ben conservato. 
€ 2.200



n. 39

(Milano - Illustr. ’800)

(amati carlo)
SUCCINTA DESCRIZIONE DELLA CORSIA DÈ 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 originale (dorso rifatto; lievi fioriture), pp. XIX, 
con 5 tavole fuori testo, di cui 1 ripiegata, incise in rame sui disegni di Carlo Amati: “Sce-
nografia 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 Pari-
ni. 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 co-
lonnato 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



n. 40

(Scherma - Illustr. ’700)

angelo

THE SCHOOL OF FENCING
With a general explanation of the principal attitudes and positions peculiar to the Art

London, s.e. 1787

Album oblungo (mm. 136x220), mz. pelle mod. con ang. (risg. rifatti), pp. VIII,105,(9 
di indice), con 47 tavole in 44 fogli, inc. in rame e fuori testo. Vi sono illustrate 47 classiche 
posizioni di scherma (per lo più due figure per tavola). 

Edizione originale inglese, dedicata a “their Royal Highnesses the Duke of Gloucester 
and Prince Henry-Frederic”. Quanto alla scienza schermistica l’Autore, benchè italiano, 
si è attenuto in parte ai principi della Scuola francese, che aveva studiato lungamente a 
Parigi (Gelli). 

Cfr. “Cat. Collect. ouvrages sur l’escrime de Jacopo Gelli”, n. 26: “Traduction re-
cherchée de ce traité assez rare et apprécié. Elle est ornée de 47 planches fort belles, très 
finement gravées sur cuivre” - Thimm “Bibl. of fencing & duelling”, pp. 9/10, cita le varie 
ediz. in francese (a partire dalla prima del 1763) e in inglese, e dell’A. precisa: “Domenico 
Angelo Malevolti Tremamondo was the son of a very wealthy Italian merchant, and was 
born at Leghorn in 1716. His English friends persuaded him to abandon this too outlandish 
patronymic, and adopt the single name of Angelo”. 

Con qualche fiorit. o ingiallitura, ma certamente un buon esemplare; con grande ex 
libris di Jacopo Gelli. 

€ 1.700



n. 41

(Malacologia - Illustr. ’700)

argenville (d’) antoine joseph dezallier

CONCHYLIOLOGIE ODER ABHANDLUNG
VON DEN SCHNECKEN NEBST DER ZOOMORPHOSE

Aus dem Franzoesischen uebersetzt und mit Anmerkungen vermehret.
Mit 41 Kupfertafeln

Wien, Kraussische Buchhandlung, 1772

In-4 gr. (mm. 357x 235), 2 parti in 1 volume, mz. pelle mod. con ang., dorso 
a cordoni con filetti e titolo oro su tassello, piatti in cartonato coevo, pp. (2),XII,302; 
82,LVIII,(14), frontespizio con titolo in rosso e nero, illustrato da 41 tavole fuori testo 
inc. in rame, di cui la prima con bellissima raffigurazione allegorica. Ogni tavola contiene 
numerose figure di tipi diversi di conchiglie (di mare, d’acqua dolce, terrestri e fossili), per 
un totale di 650, suddivise per specie, tutte disegnate dal vero, accompagnate da dettagliate 
descrizioni e note su ogni Famiglia.

L’opera tratta “von den Schnekken, Muscheln und Schaalthieren, welche in der See, 
in suessen Wasser und auf dem Lande gefunden werden nebst der Zoomorphose, oder 
Abbildung und Beschreibung der Thiere, welche die Gehaeuse bewohnen”. In appendice: 
“Elenchus alphabeticus verborum abstrusiorum, tam latinorum quam e graeco idiomate 
desumtorum quae saepius in auctoribus occurrunt: cum eorum teutonica versione...” e gli 
Indici.

Cfr. Nissen,ZBI,147.

Il naturalista francese Antoine Joseph Dezallier D’Argenville (1680-1765) pubblicò 
per la prima volta, nel 1742, l’”Histoire naturelle éclairci dans deux de ses parties principales: 
la lithologie et la conchyliologie”, famosissima opera, illustrata in modo mirabile, in cui 
riunì le conoscenze del tempo sulla mineralogia e la conchiliologia (l’A. fu il primo ad usare 
questo termine). Lo stesso Linneo si basò su queste illustrazioni per il suo “Systema naturae”. 

Con alone margin. sulle ultime 6 carte; solo qualche lieve uniforme arross. alle pagine 
di testo, altrimenti esemplare ben conservato. 

€ 2.800



n. 42

(Illustr. ’500)

arlotto (mainardi) piovano

FACETIE: PIACEVOLEZE: FABULE: E MOTTI DEL PIOVANO ARLOTTO
PRETE FIORENTINO, HOMO DI GRANDE INGEGNO

Opera molto dilettevole vulgare in lingua Toscha, historiata, & novamente impressa

Venegia, per Bernardin Bindoni, ad instantia de Mathio Pagani 
in Frezaria a linsegna de la Fede, s.d. (1540 ca.)

In-24 gr. (mm. 147x99), p. pelle ottocentesca (risg. rifatti), 88 cc.nn.; al frontespizio, 
con titolo in rosso e nero, grande vignetta xilografica che raffigura Arlotto in conversazione 
con tre personaggi; ben illustrato nel t. (a due colonne) da 16 vignette, pure inc. su legno. 
Celebre raccolta di facezie edita dopo la morte dell’A. da un anonimo amico, vivacemente 
scritta, che ebbe grande fortuna anche fuori Italia.

Cfr. Brunet,I,482: “Cette édition reproduit le titre de celle de 1523, lequel a été 
également copié dans plusieurs autres” - Sander e Essling citano numerose ediz. del Cinque-
cento ma non la ns. - Melzi,I, p. 86: “Arlotto (Piovano) era Arlotto Mainardi (1396-1484), 
piovano di S. Giusto di Fiorenza, di cui furono stampati i motti e le facezie in varie edizioni 
sul cominciare del secolo XVI. La prima edizione è di Firenze, per Bernardo Zucchetta, 
senz’anno, in-4°, che potrebbe essere venuta alla luce sulla fine del secolo antecedente”.

Corto di margini ma complessivam. ben conservato. 
€ 2.200



n. 43

(Illustr. ’800)

(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



n. 44

(Sifilide)

astruc jean

DE MORBIS VENEREIS
Libri novem. Editio secunda veneta, post quartam Lugdunensem, auctior & emendatior, 

in qua additae sunt duae Dissertationes novae

Venetiis, apud Thomam Bettinelli, 1748

In-8 p. (mm. 226x170), 2 opere in 2 volumi, p. pergamena coeva, tit. oro sui tasselli 
al dorso. 

- La prima, De morbis venereis, pp. 590; 642; ornata da testate, grandi capilettera e 
finalini, inc. su legno, è divisa in nove libri: “1° ‘De l’origine, des progrès et du déclin ou 
de l’histoire de la syphilis’ - 2° ‘De la nature, du caractère, de la propagation et des effets 
du virus vénérien’ - 3° et 4° ‘Du traitement’ - Enfin, les cinq derniers, ‘De la bibliographie, 
ou des auteurs qui ont écrit sur cette affection, disposés par ordre chronologique (dal 1475 
al 1740)”. Così Biographie médicale,I, p.400.

- La seconda Tractatus therapeuticus et pathologicus, di pp. 260. 
Seconda edizione veneta di quest’opera che ottenne grande successo, fu tradotta in 

varie lingue ed ebbe numerose edizioni.

Cfr. Garrison and Morton,5195 che cita la prima ediz. del 1736 in 6 libri: “Consi-
dering the period in which it was written, this is an admirable and comprehensive book on 
the subject. It includes a careful review of the existing literature. Of syphilis, Astruc says 
that it made its appearance in Europe in 1493”. 

“Il francese Jean Astruc (1684-1766) fu professore di anatomia a Parigi, noto soprat-
tutto per il suo ‘De Morbis Venereis’. Fu uno dei massimi esperti nel campo delle malattie 
femminili e particolarmente dei tumori; primo medico del re di Polonia, fu consulente di 
Luigi XV”.

Solo qualche lieve fiorit. margin., altrimenti un buon esemplare. 
€ 450



n. 45

(Napoli - Vesuvio)

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 cor-
redano, 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



n. 46

(Milano)

(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 im-
periale 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 organizza-
zione - 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 - De-
scrizione 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 alc. fori di tarlo restaurati, altrimenti ben conservato, con barbe. 
€ 950



n. 47

(Illustr. ’600)

balduinus benedictus et nigronus julius 
DE CALCEO ANTIQUO ET DE CALIGA VETERUM

Accesserunt ex Q. Sept. Fl. Tertulliani,
Cl. Salmasi, & Alb. Rubeni scriptis plurima ejusdem argumenti

Amstelodami, sumptibus Sebastiani Combi, & Joannis Lanoy / Andreae Frisi, 1667

In-24 gr. (mm. 132x75) 2 opere in 1 volume, p. pergamena coeva, titolo ms. al dorso, 
pp. (12),345,(31 di Indice); 213,(15 di Indice), compresa la bella antiporta figurata inc. 
in rame da Hendrick Bary; vignette incise ai due frontespizi. Il volume è molto ben illu-
strato nel t. da 21 tavole inc. in rame a piena pagina e da 7 tavole, pure inc. in rame e più 
volte ripieg., fuori testo (compresa 1 di iscrizioni) che raffigurano varie fogge di calzature 
e personaggi che le indossano, alcune assai curiose (come quella a p. 126 che mostra una 
lucerna romana a forma di piede calzato). La tavola di p. 40 costituisce una delle prime 
raffigurazioni di attrezzi per muoversi e camminare sulla neve e sul ghiacccio. 

Prima edizione di opera rara sulle calzature, dai tempi più antichi fino al Medioevo: 
materiali, forma, uso in base al rango sociale, alle circostanze ed alla professione; con una 
gran quantità di notizie e curiosità tratte da autori classici e contemporanei. 

Cfr. Cicognara,1567: “Libretto assai ben fatto, e con molte tavole nitide” - Lipperhei-
de,I,154 (in nota all’edizione del 1733 di Lipsia).

Pagine ingiallite per la qualità della carta altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 950



n. 48

(Brasile)
barlaeus caspar

RERUM PER OCTENNIUM IN BRASILIA ET ALIBI GESTARUM,
SUB PRAEFECTURA ILLUSTRISSIMI COMITIS I. MAURITII,

NASSAVIAE &C. COMITIS, HISTORIA
Editio secunda. Cui accesserunt Gulielmi Pisonis Medici Amstelaedamensis Tractatus:

1. De aeribus, aquis & locis in Brasilia. 2. De arundine saccharifera.
3. De melle silvestri. 4. De radice altili mandihoca

Clivis, ex Officina Tobiae Silberling, 1660

In-16 p. (mm. 152x92), p. pergamena coeva alle armi in oro (leggerm. sbiadite), tit. 
ms. al dorso, 6 cc.nn. (compresa la bella antiporta figur. inc. in rame), 664 pp.num., 11 
cc.nn. di Indice, con 1 tavola inc. in rame f.t. - di formato più piccolo rispetto al resto del 
libro - che raffigura un’eclisse solare osservata a Pernambuco (spesso mancante). A pag. 565 
si legge un poema scritto da Barlaeus in latino, dedicato al rientro in patria del Principe di 
Nassau. Mancano tutte le altre tavole, ovvero: il ritratto del principe, 1 tavola con le armi 
di Nassau e 8 tavv. a doppia pag. f.t. 

Rara seconda edizione di una delle più importanti opere del XVII secolo dedicate al 
Brasile, cui si aggiungono per la prima volta i 4 trattati di Willem Piso, medico del Principe 
Johan Maurits van Nassau (1604-1679). Stampata la prima volta nel 1647 ad Amsterdam, 
dal Blaeu, rimase la principale fonte di conoscenza della regione per tutto il XVII secolo. 

Cfr. Choix de Olschki,I,814: “Les quatre traités de Piso ont pour objets le climat du 
Brésil, la canne à sucre, le miel sauvage et le manioc. Une longue liste de Vocabula chilensia 
(aymarà) occupe les pp. 474-491. Ouvrage rare” - Brunet,I,656-57 - Borba de Moraes,I,p. 
67: “This second edition is known to Brazilian bibliophiles as the ‘little Barleu’... The plates 
and maps are reductions of the original”. 

“Caspar van Baerle (1584-1648), Barleus as used it in Latin, or Barleu as he is called 
by Brazilians, was one of the great humanists of Holland of the XVII century. A Latin poet 
appreciated in his time, he left besides his poetic works, several books on other subjects. 
But it is not by these works that he is remembered by posterity. 

If today his name is constantly recalled it is, above all, by Brazilians, and by reason 
of his classic work on the government of Maurice de Nassau in Pernambuco. As many 
other of his works... this one was also written by commission, this time of Nassau himself 
who provided a great part of the documentation. The remaining documentation Barleus 
collected from people who had been in Brazil, among others the Portuguese Jew Gaspar 
Dias Ferreira. Nassau did not spare money to have his panegiric printed, and thus one of the 
most beautiful books on Brazil of this period was produced.... Due to its sumptuousness and 
inestimable document value, it has been much searched for. Nowadays it is not easy to find 
a copy, and when one is found it commands a high price”. Così Borba de Moraes,I,p. 66. 

Cfr. anche Borba de Moraes,II, p. 153: “Willem Pies, whose name is known to history 
under the Latin form of Pisonius or Piso, was born in Leyden in the year 1611. He studied 
Medicine in his home town and in Caen. He practiced Medicine in Amsterdam until his 
departure for Brazil to substitute for Nassau’s physician who died upon Piso’s arrival... Piso 
seems not only to have been the physician to the Governor of Dutch in Brazil, but also chief 
of a scientific mission sent to that country by the West Indies Company at Nassau’s request”.

Leggerm. corto di margini; lieve alone marginale solo sulla tavola dell’eclisse; firma 
di appartenenza all’antiporta, altrimenti esemplare ben conservato. 

€ 2.200



n. 49

(Venezia)

bembo pietro

DELLA ISTORIA VINIZIANA
Libri dodici, ora per la prima volta secondo l’originale pubblicati

Vinegia, per Antonio Zatta, 1790

In-4 p. (mm. 322x232), 2 volumi, cartonato ottocentesco, titolo ms. al dorso, pp. 
XLIII,309 (mal numer., in effetti 317), 1 c.b.; 356; in antiporta bel ritratto del Bembo, 
disegnato da A. Pasetti (da un dipinto di Tiziano) ed inc. in rame da F. Bartolozzi. 

Cfr. Morazzoni, p. 215 - Cicogna,570: “la storia del Bembo... ha bellezza di lingua e 
di stile...” - Gamba,131: “In questa moderna, nobile ed accuratissima ristampa (la I ediz. è 
del 1552), dovuta all’ab. Iacopo Morelli, il testo è ridotto per la prima volta alla sua integrità 
sopra un manoscritto di pugno del Bembo che serbasi nella Marciana... Eruditissima è la 
Prefazione dell’editore, a cui piacque nel dettato imitare lo stile del Cardinale”. 

Dedica ms. al risg.; il ritratto ben restaur. al margine bianco infer. per manc. (cm. 
4); tracce d’uso al frontesp. del 1° vol. e solo su alc. carte, altrimenti fresco esemplare con 
barbe, su carta distinta, ben conservato. 

€ 1.200



n. 50

(Bergamo)

benalius (benalio) antonio

DE VITA ET REBUS GESTIS SANCTORUM BERGOMATUM COMMENTARII
Quos olim a M. Antonio Benalio, immatura morte sublato, imperfectos relictos,

Io. Antonius Guarnerius Canonicus ex decreto Decurionum Bergomatum
quam diligentissimè expoliuit et auxit

Bergomi, Typis Comini Venturae, 1584

In-8 p. (mm. 202x145), p. pergamena molle coeva con legacci, titolo ms. al dorso, 
5 cc.nn. (inclusa la c. di imprimatur), 136 cc.num., stemma xilografato al frontespizio. La 
carta d’errata, al fine, non è presente (come in molti esemplari). Storia ecclesiastica e civile, 
della provincia di Bergamo, non comune. 

Cfr. Coleti,I, p. 16, che dà come autore dell’opera il Guarnerius. 

Fresco esemplare, ben conservato. 
€ 1.100



n. 51

berni francesco

ORLANDO INNAMORATO
Nuovamente composto

Vinetia, per gli heredi di Lucantonio Giunta, 1541

In-8 p. (mm. 200x138), p. pelle ottocentesca con eleganti cornici dorate ai piatti, 
dorso a cordoni (rifatto) con filetti e titolo oro, dentelles dorate ai risg., tagli dorati, 2 
cc.nn., 262 cc.num., frontespizio in rosso e nero, testo in carattere corsivo su due colonne. 
A c. 1 del testo “Libro primo d’Orlando Innamorato. Composto già dal S. Matteo Maria 
Boiardo, Conte di Scandiano, & rifatto tutto di nuovo da M. Francesco Berni”. Al verso 
dell’ultima carta “Finiscono li tre libri de Orlando Innamorato composto da M. Francesco 
Berni. Stampati nuovamente...... nel’anno del Signore MDXLI. nel mese di Ottobre”. 

Prima edizione rifatta dal Berni.

Cfr. Camerini,I,452: “Il Registro segna ‘K’ come ‘quaderno’, mentre è ‘duerno’. A c. 
2 vi è un sonetto dell’Albicante... Prima edizione del rifacimento bernesco dell’Innamorato, 
di singolare rarità. Fu replicata - in frode - a Milano dal Calvo nel 1542 e replicata dai 
Giunti - con talune modifiche - nel 1545. Citato dalla Crusca”. 

 
Cfr. anche Short-Title Cat. British Library, p. 88 - Brunet,I,1051: ”Cette édition est 

plus rare et plus chère que celle de 1545, que l’on a longtemps, et mal à propos, regardée 
en France comme la meilleure” - Gamba.161: “Il canto primo, che leggesi nella presente 
edizione (il cui valore è divenuto oggidì capriccioso) ha Stanze alquanto diverse da quelle 
impresse in stampe posteriori. La edizione è bella, e d’una lezione più sicura d’ogni altra 
delle posteriori”.

Corto del margine super.; solo qualche lieviss. fiorit., altrimenti esemplare ben con-
servato. 

€ 4.000



n. 52

(Milano)

(bianconi c.)
NUOVA GUIDA DI MILANO

Per gli amanti delle Belle Arti e delle sacre e profane antichità milanesi

Milano, nella Stamperia Sirtori, 1795

In-16 p. (mm. 157x95), cartoncino muto coevo, titolo ms. al dorso, pp. 515, (9). 
“Nuovamente corretta ed ampliata delle cose più stimabili”. È divisa in 6 parti, una per 
ogni porta (Orientale, Romana, Ticinese, Vercellina, Comasina e Nuova). Edizione seconda.

Cfr. Villa “Bibl. Guide di Milano”,85: “È di carattere tipografico più largo e chiaro 
della prima del 1787. Non è accresciuta, anzi è ridotta un poco. Pochissime le aggiunte, solo 
per le cose notevoli in Porta Nuova... È questa la guida artistica più completa ed importante 
della seconda metà del ’700”.

Solo qualche fiorit. o lieve alone, ma complessivam. esemplare ben conservato. 
€ 500



n. 53

boccaccio giovanni

LA THESEIDA
Da Messer Tizzone Gaetano di Pofi diligentemente rivista

Vinegia, per me Girolamo Pentio da Lecco, 1528 a 7 di marzo

In-8 p. (mm. 207x149), piena pergamena coeva, titolo ms. al dorso, 66 cc.nn. (se-
gnatura: A-O4, P6, S4), testo su due colonne in carattere corsivo. Frontespizio con bella 
cornice figurata, composta da quattro blocchi, con putti e motivi floreali, in xilografia. Al 
verso dell’ultima carta, grande marca tipografica con un ippogrifo, entro cornice arricchita 
di fregi xilografici. Dedica di Tizzone Gaetano al Signor Pirro di Gonzaga. 

Terza edizione, assai rara (la prima è di Ferrara, 1475 - la seconda, sempre del XV 
secolo, senza luogo e nome stampatore. v. Gamba,217).

La Teseida è un “poema in 12 libri, in ottava rima, scritto nel 1339-1340, verso la 
fine del soggiorno napoletano dell’autore. Dalla lettera dedicatoria che precede il poema 
appare ch’esso fu composto su istanza di Fiammetta, la gentildonna amata dal Boccaccio, 
e nelle peripezie dell’amorosa vicenda che costituisce l’argomento, il Boccaccio ha poeti-
camente trascritto le varie vicende, prima liete e poi tristi, dei suoi amorosi rappporti con 
madonna Fiammetta. L’argomento del poema è tratto da un rifacimento medievale della 
Tebaide di Stazio, dal Roman de Thebes e dal notissimo Roman de la Rose”. Così Diz. delle 
opere Bompiani,VII, p. 398.

Cfr. Gamba,218: “Assai rara” - Adams,2186, p. 174 - Short-Title Cat. British Library, 
p. 111 - Essling,II/2, p. 655 - Sander,I,1095.

Antiche annotazioni a penna al frontespizio; lieve alone margin. o lievi fioriture solo 
su alc. carte, altrimenti esemplare ben conservato. 

€ 3.400



n. 54

(Politica ’500)

botero giovanni

DELLA RAGION DI STATO, LIBRI DIECI
Con Tre Libri delle Cause della Grandezza e Magnificenza delle Città

Venezia, appresso I Gioliti, 1589

In-8 p. (mm. 223x146), brossura muta ottocentesca, 8 cc.nn., 367 pp.num., marca 
tipografica al frontespizio e fregio tipografico al fine; ornato da testatine e pregevoli grandi 
capilettera figur. a vignetta, inc. su legno. 

Prima edizione collettiva - dedicata all’arcivescovo di Salisburgo Wolf Dietrich von 
Raitenau - del più celebre trattato italiano di politica dopo “Il Principe” di Machiavelli.

Cfr. Diz. Biograf. Italiani,XIII, pp 356-357: “Il cuneese Giovanni Botero (1544-
1617) nel 1588 pubblicava Delle cause della grandezza e magnificenza delle città un’operetta 
di mole esigua ma lucida e penetrante, forse il suo capolavoro; viene elaborata in essa per 
la prima volta una teoria scientifica sulla dislocazione topografica e sull’incremento degli 
agglomerati urbani, che identifica precisi rapporti fra ambiente naturale, risorse economiche 
e sviluppo demografico. Allegato sin dall’anno successivo, quale appendice inseparabile, 
al più ampio trattato Della ragion di Stato (dato alla luce nel 1589 da Giolito de Ferrari), 
l’aureo opuscolo ne condivise lo straordinario successo editoriale....

L’opera Della ragion di Stato tentava di dare una risposta al problema politico centrale 
della Controriforma, la crisi aperta dal machiavellismo con il dissociare la politica dalla 
morale e con il ridurre la religione a strumento di potere.

Tuttavia il successo di questo trattato, che dilagò per decenni con frequenti ristampe 
italiane e versioni in spagnolo, francese, latino e tedesco, non fu dovuto alle poche pagine 
dottrinali, bensì alla sistematica esposizione di tutta la nuova problematica che lo Stato 
moderno sorgente portava con sè: esazione fiscale, organizzazione militare, commercio, 
industria, amministrazione della giustizia, annona, urbanistica; meglio di qualsiasi altra 
opera di quell’età, il libro del Botero documenta il tipico trapasso, che allora si operava, 
dallo Stato patrimoniale di impronta feudale allo Stato di “politìa”, fondato sull’ammi-
nistrazione oculata, la centralizzazione livellatrice, l’estinzione progressiva delle cariche 
ereditarie o venali...”. 

Cfr. anche Gamba,1271: “Gio. Botero è stato uno de’ pochissimi autori del secolo 
decimosesto che abbiano trattato di politica e di scienze economiche. Il suo stile è piuttosto 
trascurato, ma chiaro e disinvolto, e senz’affettazione di traslati” - Adams,B,2548 - Bongi,II, 
pp. 432-33.

Leggermente rifilato al margine super., altrimenti fresco esemplare, ben conservato. 
€ 5.500



n. 55

(Carte topografiche - Brianza)

brenna gio.
RACCOLTA DI CARTE TOPOGRAFICHE DELLA BRIANZA

Gio. Brenna, I.R. 1° Tenente Ingegnere Geografo in pensione,
rilevò dal terreno, disegnò e diresse

Milano, presso Ferd. Artaria e Figlio, 1836-1851

Importante raccolta di 9 carte topografiche in b.n. della Brianza, disegnate dal Brenna 
ed incise in rame da vari artisti, ciascuna (mm. 368 x 457) suddivisa in 4 rettangoli, telata 
e ripiegata. La collezione è così composta:

- Foglio di “Cantù”, inciso da Giovanni Prada, pubblicato nel mese di dicembre 1851. 
Sono evidenziati: Casnate - Fecchio - Bregnano - Mariano. 

- Foglio di “Barlassina”, inciso da B. Bressanini, pubblicato nel mese di agosto 1837. 
Sono evidenziati: Rovellasco - Cabiate - Solaro - Cesano Maderno.

- Foglio di “Bollate”, inciso da G. Biasioli, pubblicato nel mese di marzo 1836. Sono 
evidenziati: Cass. Pertusella - Varedo - Terrazzano - Cusano.

- Foglio di “Erba”, inciso da Gio. Prada, pubblicato nel mese di giugno 1845. Sono 
evidenziati: Lezza - Suello - Anzano - Sirone.

- Foglio di “Briosco”, inciso da Leone Zucoli, pubblicato nel mese di giugno 1841. 
Sono evidenziati: Fabbrica - Barzago - Giussano - Casate Nuovo.

- Foglio di “Carate”, inciso da G. Cattaneo, pubblicato nel mese di agosto 1838. 
Sono evidenziati: Paina - Camparada - Desio - Arcore.

- Foglio di “Monza”, inciso da G. Biasioli, pubblicato nel mese di marzo 1836. Sono 
evidenziati: Muggiò - Vedano - Cinisello - Brugherio,

- Foglio di “Bonate”, inciso da Leone Zucoli, pubblicato nel mese di dicembre 1841. 
Sono evidenziati: il fiume Adda - Medolago - Roncola - Osio.

- Foglio di “Trezzo”, inciso da Leone Zucoli, pubblicato a Milano del mese di no-
vembre 1842. Sono evidenziati: Masate - Brembate - Ciserano - Pontirolo.

La raccolta, tutta ben conservata, è contenuta in 2 astucci (mm. 183x150) in car-
toncino coevo. 

€ 2.000



n. 56

(Africa - Illustr. ’700)
bruce james / paterson william

VOYAGE EN NUBIE ET EN ABYSSINIE,
ENTREPRIS POUR DECOUVRIR LES SOURCES DU NIL

Pendant les années 1768, 1769, 1770, 1771 & 1772.
Traduit de l’Anglais, par M. Castera. (Segue): QUATRE VOYAGES dans le pays des 

Hottentots et la Cafrerie, en 1777, 1778 & 1779, par le Lieutenant William Paterson,
traduit de l’Anglois sur la seconde édition, par M. Castera

Paris, Hôtel de Thou / Plassan, 1790-1792

In-8 gr. (mm. 273x205), 5 volumi + Atlante, mz. pergamena coeva, fregi e titolo oro 
su tassello al dorso, pp. (4),VIII,LXXXIII,620; (4),784; (4),858; (4),752; (4),328,CLXIII; 
due medaglioni inc. in rame ai frontespizi dei volumi 2, 3, e 4. Testo ornato da graziosi 
finalini inc. su legno.

L’Atlante (Parigi, Plassan, 1792), di pp. (4), con bella vignetta incisa in rame al 
frontespizio, raccoglie 88 bellissime tavole inc. in rame, di cui 23 più volte ripieg., così 

composte: 4 carte geografiche (Routes pour parvenir aux Sources du Nil - Route que tenoient 
les flottes de Salomon - Extremité Méridionale de l’Afrique - Golfe d’Arabie) /// 1 pianta 
dell’Isola di Masuah /// 4 di ritratti, costumi e abitazioni /// 7 con esempi di scritture /// 2 che 
raffigurano: “Canja à la voile” e “plan, coupe et développemens du canja” /// 5 con “Fresques 
trouvées à Thèbes, Tot; Hiéroglypes & Obélisque trouvés à Axum” /// 1 di architettura (Plan 
et élévations d’un Mikeas) /// 4 di militaria /// 38 di botanica /// 22 di zoologia.

L’opera di Bruce, suddivisa in 9 libri, tratta di: 1°. “Chypre, Alexandrie, Rosette, le Cai-
re” - 2°. “Histoire des premiers temps, premiers peuples d’Abyssinie et d’ Atbara, Origine de 
leur langue” - 3°. “L’histoire des Abyssiniens, depuis le rétablissement de la lignée de Salomon 
jusqu’à la mort de Socinios” - 4°. “Continuation de l’histoire des Abyssiniens jusqu’à la fin 
du XVIII siècle” - 5°. “Route de Masuah à Gondar” - 6°. “Première tentative pour découvrir 
les sources du Nil” - 7°. “Retour des Sources du Nil à Gondar, bataille de Serbraxos” - 8°. 
“Retour par le Sennaar, la Nubie et le grand Desert. Alexandrie, Marseille” - 9. “Histoire 
naturelle. Tableau Pluie Abyssinie. Températures”.

Al verso del frontespizio dell’opera di Paterson - pubblicata nel 5° volume di Bruce - 
così scrivono gli editori: “Nous avons mis les Voyages du Lieutenant Paterson à la suite de 
ceux de M. Bruce, parce qu’ils contiennent des notions nouvelles sur l’Afrique, & que nous 
nous proposons de publier, dans le meme format, tout ce qui pourra faire bien connoitre 
cette intéressante partie du Monde”. 

La relazione di William Paterson (1755-1810), esploratore e botanico scozzese, con-
tiene: “Premier et second voyage dans le pays des Hottentots, troisième voyage dans le pays 
de Caffres, quatrième voyage dans le pays des Nimiquois. Appendix: poisons tirés du règne 
animal et végétal, Observations athmosphériques, faites pendant le second voyage de M. 
Paterson, depuis le 22 Mai jusqu’au 18 Novembre 1778”. 

Prima edizione francese - contemporanea alla prima di Edimburgo, 1790 (dell’opera 
di Bruce). 

Cfr. Choix de Olschki, I,1154: “Les voyages de Paterson sont d’un spécial intéret, parce 
qu’ils traitent les pays des Cafres et des Hottentots, le Transvaal d’aujourd’hui” - Dawson and 
Uphill “Who’s who in Egyptology”, p. 41 - Gay “Bibliogr. des ouvrages relatifs a l’Afrique 
et a l’Arabie”, 44 e 3122 (per Paterson). 

“James Bruce (173-1794), scozzese, esploratore, medico e cultore di problemi africani; 
visitò la Penisola Iberica e l’Africa settentr., partì per l’Etiopia (1769), raggiungendo, per l’E-
ritrea e il Semien, Gondar e quindi il lago Tana e le sorgenti del Nilo Azzurro, ancora ignote. 
Nel viaggio di ritorno per terra, da Gondar all’Egitto, attraversò il Sennar e la Nubia (1773). 
La voluminosa relazione del suo memorabile viaggio, che nonostante alcune fantasticherie si 
può dire inizi la serie delle moderne esplorazioni scientifiche in Africa, fu pubblicata parecchi 
anni dopo il suo ritorno (Edimburgo, 1790) e più volte poi ristampata e tradotta”. Così Diz. 
Treccani,II, p. 511. 

Esemplare con qualche lieve fiorit. o arross., altrimenti ben conservato, intonso e con barbe. 
€ 3.800



n. 57

(Genova - Illustr. ’700)

(brusco giacomo)
DESCRIPTION DES BEAUTES DE GENES ET DE SES ENVIRONS

Ornée de différentes vues, de tailles douces, et de la carte topographique de la ville

Genes, chez Yves Gravier, 1796

In-16 (mm. 173x104), p. pelle bazana coeva, decorazioni e tit. oro su tassello al 
dorso, pp. (2),268, molto ben illustrato, come da Indice, da 19 tavole f.t., inc. in rame e 
quasi tutte più volte ripieg. Vi figurano: pianta della città, bellissima veduta di Genova a 
volo d’uccello, pianta topografica con le mura nuove della città, vedute dei sontuosi palazzi 
e chiese, costumi, etc.

La guida contiene “tout ce qu’il y a de curieux et d’intéressant, tant en architecture, 
peinture, sculpture, et objets d’art qu’en établissemens publics et de bienfaisance, avec un 
précis historique sur l’antiquité de cette Ville”.

Cfr. Fossati Bellani,II,2647 che la cita con 16 tavv. - Lozzi,2113 un’ediz. senza data: 
“tavole oblunghe di bellissimo effetto” - Schlosser,576: “secondo il catalogo del Museo 
Britannnico il nome dell’A. è Giacomo Brusco”.

Frontespizio stampato su carta azzurrina, esemplare ben conservato. 
€ 1.500



n. 58

(Araldica - Illustr. ’800)

calvi felice

FAMIGLIE NOTABILI MILANESI
Cenni storici e genealogici raccolti da: Fausto Bagatti-Valsecchi. Felice Calvi.

Luigi Agostino Casati. Damiano Muoni. Leopoldo Pullè

Milano, Vallardi, 1875-1885

In folio (mm. 385x290), 4 volumi, mz. pelle coeva (abras. alle cerniere), decoraz. e tit. 
oro al dorso, ca. 300 pp. cad. vol. Descrizione di 52 famiglie nobili milanesi di cui vengono 
dati brevi cenni storici e tavv. genealogiche. Questa importante opera è illustrata da: 32 
bellissime tavole - protette da velina - litografate a colori che riproducono gli stemmi di 
varie famiglie; 1 pregevole tav. a colori e oro con i ritratti di Giovanni Melzi e della moglie 
Brigida de’ Tanzi; 8 tavv. litografate in tinta che raffigurano monumenti, ritratti, ecc., oltre 
a 320 tavv. genealogiche con numerosiss. stemmi in b.n. Edizione originale.

Cfr. Cat. Hoepli,498 - Cat. Famiglia Meneghina,1191: “Opera fondamentale con-
tinuata, per gli ultimi due voll., dal solo Calvi”. 

Il ns. esempl. presenta alcune postille a matita; picc. manc. al margine infer. della tav. 
10 della famiglia Cusani e alc. lieviss. ingialliture, altrimenti ben conservato. 

€ 2.800



n. 59

(Emblemi - Illustr. ’500)

camilli camillo

IMPRESE ILLUSTRI DI DIVERSI
Co i discorsi di Camillo Camilli,

et con le figure intagliate in rame di Girolamo Porro Padovano

Venetia, appresso Francesco Ziletti, 1586

In-16 gr. (mm. 194x140), 3 parti in 1 volume, bella legatura alle armi in p. pelle baza-
na coeva (restaur.), dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, tagli a spruzzo rossi, pp. (8),182; 
95; 56; con 3 pregvoli frontespizi figurati e un centinaio di emblemi nel t., magistralmente 
inc. in rame da Porro. Testo ornato da capilettera e finalini xilografati. 

Edizione originale e unica, dedicata al Card. Ferdinando de’ Medici. 

Cfr. Cicognara,1870: “Sono 108 bellissimi Emblemi intagliati con sommo magiste-
ro, e forse il Porro non eseguì opera più bella e più di questa elegante” - Praz “Studies in 
17th Century Imagery”, p. 296 - Berlin-Katalog,II,4517 - Spreti, 664 - Piantanida,I,259 
- Brunet,I,1514 - Choix de Olschki,IV,4254: “Les emblèmes sont compris en cartouches 
très variés, d’une très belle facture” - Vinet,852: “Suivant Cicognara, Porro n’a rien fait de 
mieux. Jérome Porro, né à Padoue en 1509, à la fois graveur sur cuivre et sur bois, s’est 
rendu célèbre par le gout et l’admirable finesse de son burin”.

Leggerm. corto del margine super., altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 1.500



n. 60

(Piante medicinali - Illustr. ’800)

cassone felice

FLORA MEDICO-FARMACEUTICA

Torino, Tipografia di Giuseppe Cassone, 1847-1852

In-8 (mm. 235x143), 6 volumi, mz. pelle coeva (con abras.), fregi e titolo oro al dorso 
(uno restaur.), pp. XXXV,364; 391; 392; 383; 414; 394; con uno straordinario apparato 
iconografico di ben 600 tavole fuori testo: sono bellissime litografie colorate d’epoca che 
illustrano la flora medico-farmaceutica, suddivisa per famiglie. L’opera è introdotta da: cenni 
storici sulla botanica in genere e sulla materia medica vegetale - azione dei medicamenti 
in genere - dei mezzi per isvelare l’azione dei medicamenti - dose dei medicamenti e modi 
di somministrarli. 

“Il piemontese Felice Cassone (1815-1854), illustre botanico e medico, è l’autore di 
questa importante opera sulle piante medicinali, ciascuna ampiamente descritta in tutte le 
sue parti, le sue proprietà, le sue applicazioni in medicina, le sue varie denominazioni nelle 
diverse lingue, ecc. Edizione originale, raro trovarla completa. 

Cfr. Nissen,334 - Pritzel,1583 - Cat. British Museum,I, p. 324.

Con tracce d’uso; alcune tavole posposte o anteposte (ma opera completa); una pagina 
di testo restaur. per strappo ma complessivam. esemplare ben conservato. 

€ 5.000



n. 61

(Fermo)

catalanus michael (catalani)
DE ECCLESIA FIRMANA EJUSQUE EPISCOPIS

ET ARCHIEPISCOPIS COMMENTARIUS

Firmi, ex Typ. Josephi Augustini Paccaroni, 1783

In-8 gr. (mm. 260x188), cartonato muto coevo, titolo oro su tassello al dorso, tagli 
rossi, pp. VIII,399, bella vignetta inc. in rame al frontespizio con i simboli vescovili; ornato 
da fregi, grandi iniziali e finali xilografati. Edizione originale.

Cfr. Lozzi,I,1574: “Raro”.

“Michele Catalani (1750-1805), canonico della cattedrale di Fermo nel 1782, molto 
contribuì alla ripresa degli studi storico-archeologici, con ricerche erudite sulle origini dei 
Piceni e sulle antichità fermane. In seguito rivolse quasi esclusivamente l’attenzione a mo-
menti e personaggi della storia della Chiesa e il De Ecclesia firmana, nel suo latino sobrio 
ed elegante, rappresentò una tappa importante nella storiografia ecclesiastica per la quantità 
di materiale archivistico riportato alla luce e per il taglio metodologico adottato”. Così Diz. 
Biografico Italiani,XXII, p. 273/74.

Esemplare ben conservato, con bell’ex-libris nobiliare. 
€ 700



n. 62

catullus 
C. VALERIUS CATULLUS VERONENSIS; ET IN EUM JO: ANTONII VULPII... 

NOVUS COMMENTARIUS LOCUPLETISSIMUS

Patavii, excudebat Josephus Cominus, 1737

In-4 p. (mm. 278x202), p. pergamena coeva, fregi e tit. oro su tassello al dorso, tagli 
colorati, pp. XL,608, cc.nn. 2 (l’ultima bianca); note su due colonne, marca tipografica al 
frontespizio con tit. in rosso e nero; al verso della penultima carta “l’arma Volpi” e la data.

Precedono il testo: la dedica del Volpi alla città di Verona, la prefazione, la vita di 
Catullo, le testimonianze, una diatriba intorno ai metri catulliani, alcuni endecasillabi latini 
di Ercole Francesco Dandini al Volpi. In fine: 3 indici. 

Cfr. Brunet,I,1680 - Graesse,II,87 - Salimbeni “Trecento opere della Tip. Volpi-Co-
miniana”,n. 78: “È già nota ai bibliofili la celebrità di questa pregiatissima edizione... Il testo 
è correttissimo, e le note sommamente dotte... Le osservazioni intorno alla mitologia, alle 
romane antichità, alla poesia, all’arte metrica, e la eleganza dell’edizione, come hanno reso il 
vol. raro e prezioso, così hanno confermata nel pubblico... la vasta erudizione dell’editore”. 

Fresco esemplare, ben conservato. 
€ 600



n. 63

(Illustr. ’500)

caviceo jacobo

LIBRO DEL PEREGRINO
Diligentemente in lingua Toscha correcto. Et novamente stampato. & historiato

Venetia, per Nicolo Zoppino, V april. 1520

In-24 gr. (mm. 147x100), p. pelle coeva, ricche cornici a secco ai piatti, dorso a 
cordoni, 284 cc.nn. Al frontespizio grande vignetta xilografata (mm. 100x75) che raffigura 
un giovane uomo, quasi nudo, legato ad un albero; nell’aria vola un Amorino che lo mira 
con una freccia; a destra e a sinistra due satiri suonano strumenti musicali; in alto la scritta 
“Ancora spero solver me” e in basso “P. Amor”. 

Ciascuno dei 3 libri in cui è divisa l’opera è introdotto da una vignetta (mm. 46x66), 
pure xilografata, che raffigura il Pellegrino che parla “a Violante, a Hacate e a Theodoro”. Al 
verso della c. AA12, inno al lettore inquadrato in cornice architettonica. Dedica a Lucrezia 
Borgia, Duchessa di Ferrara.

“Romanzo del sacerdote parmense Iacopo Caviceo (1443-1511), pubblicato nel 1508. 
È la storia boccaccesca degli amori di due giovani, Peregrino e Ginevra, che l’autore finge 
d’aver ascoltato (in tre tempi) dall’ombra del protagonista stesso apparsogli in visione... e 
reso piccante dalle numerose allusioni a uomini contemporanei e dalla lubricità di parecchi 
episodi. Godette al suo tempo di una grandissima popolarità; in mezzo secolo fu ristampato 
19 volte e tradotto in francese e in castigIiano.” Così Diz. Opere Bompiani, IV, p. 394.

Cfr. Sander,I,1876 - Short-Title Cat. British Library, p. 163 - Essling, vol. II-p. I, 
1891 - Choix de Olschki,IX,12696 - Brunet,I,1701: “il y a aussi des éditions de Venise, 
1520, 1526, .... qui sont rares”.

Solo prime 3 carte con picc. fori di tarlo margin. (restaurati al frontesp.), altrimenti 
esemplare ben conservato. 

€ 2.200



n. 64

(Illustr. ’700)

ceneri angelo maria

L’USO DELLO STRUMENTO GEOMETRICO
DETTO LA TAVOLETTA PRETORIANA PROPOSTO, ED AMPLIATO

Opera postuma del Sig. Angelo Maria Ceneri, geometra bolognese

Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1728

In-8 p. (mm. 215x160), cartonato muto mod., titolo ms. al dorso, pp.num. 72,(4), 
ornato da grandi iniziali figur. a vignetta inc. su legno. Precedono: 1 tavola con l’illustrazione 
di uno strumento e relativa tavola di descrizione (più volte ripieg.); al fine 11 tavole, ciasc. 
con più figure, tutte inc. in rame. 

Nell’opera “s’insegna il modo di misurare con questo strumento Linee, Angoli, e Piani: 
e di più la maniera di renderlo idoneo, e di usarlo nelle misure dell’Altimetria; aggiuntavi 
la Pratica del Paralellogrammo (sic) Trigonometrico, per rilevare le quantità superficiali 
delle Figure rettilinee, colle dimostrazioni Geometriche, sopra delle quali è fondata questa 
Operazione, e quella del Paralellogrammo del Padre Cristoforo Scheiner, per disegnare e 
trasportare le Mappe in qualunque data proporzione”. Edizione originale. 

Cfr. Riccardi,I,335: “È un buon trattatello elementare per quei tempi, sull’uso di 
questi strumenti agrimensori e grafici, che gli ulteriori progressi della meccanica pratica 
hanno dippoi notevolmente perfezionati. Merita pure osservazione la storia premessavi 
‘della origine, fabbrica ed uso della tavoletta pretoriana’”.

Solo qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 750



n. 65

cervantes de saavedra miguel

LA GALATEA
Romanzo pastorale; già tirato dallo spagnuolo di Michele Cervantes

dal Signore di Florian, ed ora tradotto in italiano

Ginevra, nella Stamperia di Bonnant, 1788

In-16 p. (mm. 170x98), mz. pelle ottocentesca, filetti e titolo oro al dorso, pp. 
(4),IV,(4),151, in IV libri. Edizione originale della traduzione italiana. 

Cfr. Palau,II,142: “El traductor es Luigi Secreti y su texto solo tuvo una segunda 
tirada, Basilea, 1799”. 

Dell’opera cervantina apprestò un famoso rifacimento lo scrittore francese Florian, 
pubblicato nel 1783 col titolo Galatée, roman pastoral imité de Cervantes. Il Florian riduce a 
tre, aggiungendovene un quarto, i sei libri dell’originale spagnolo”. Così Dizionario Opere 
Bompiani,III, p. 537. 

Esemplare ben conservato. 
€ 650



n. 66

(Illustr. ’600)

cervantes de saavedra miguel

L’INGEGNOSO CITTADINO DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA
Hora nuovamente tradotto con fedeltà, e chiarezza,

di Spagnuolo in Italiano da Lorenzo Franciosini Fiorentino

Roma, nella Stamperia di G. Coruo e B. Lupardi, 1677

In-16 p. (mm. 160x100), 2 parti in 2 volumi, mz. pelle primi Ottocento, fregi e titolo 
oro al dorso, pp. (20),688; (16),730 (manca ultima carta bianca); con due pregevoli anti-
porte figurate e molto ben illustrato da 15 (su 16) bellissime tavole fuori testo inc. in rame.

“Opera gustosissima e di grandissimo trattenimento a chi è vago d’impiegar l’ozio in 
legger battaglie, disfide, incontri, amorosi biglietti & inaudite prodezze di Cavalieri erranti. 
Con una tavola ordinatissima per trovar facilmente a ogni capitolo gli stravaganti successi 
e l’heroiche bravure di questo gran Cavaliero. Aggiuntevi in questa nova impressione otto 
figure di rame & il principio”.

Rarissima terza edizione in lingua italiana, seconda con le due parti e prima edizione 
illustrata. Poichè venne utilizzato il testo della prima traduzione (impressa a Venezia tra il 
1622 e 1625) le poesie presenti nel romanzo sono in spagnolo. 

La versione, non priva di pregi stilistici, è assai libera e introduce svariati mutamenti 
nel testo di Cervantes per eludere alcuni ostacoli frapposti dalla censura, alterando anche 
il nome dei personaggi. Ma la traduzione del letterato toscano Franciosini fu alla base di 
tutte le edizioni italiane del XVII e XVIII secolo del capolavoro cervantino.

Cfr. Palau,II, p. 171 che cita 1 tavola in meno nel 1° vol. - Dizionario Biogr. Italiani, 
L, pp. 155-57 per Lorenzo Franciosini.

Mancante di una carta, qui riprodotta perfettamente su carta antica (pp. 1-2 del 1° 
vol.); leggermente corto di margini, con uniformi lievi arross. e qualche alone, ma com-
plessivam. un buon esemplare. 

€ 6.000



n. 67

(Cucina - Illustr. ’500)

cervio vincenzo

IL TRINCIANTE
Ampliato, et ridotto a perfettione dal Cavalier reale Fusoritto da Narni,

già Trinciante dell’Illustr.mo & Rev.mo Signor Cardinal Farnese.
Con una bellissima aggiunta fatta novamente dall’istesso Cavalier reale

Venetia, appresso gli Heredi di Giovanni Varisco, 1593

In-16 gr. (mm. 195x135), elegante legatura in p. vitellino mod., sottile cornice do-
rata ai piatti, dorso a cordoni con filetti e titolo oro, tagli dorati, custodia in cartonato con 
cuffie in pelle, 4 cc.nn., 68 cc. num. Alla c. 45 ha inizio l’”Aggiunta fatta al Trinciante del 
Cervio dal Cavalier reale Fusirotto da Narni, Trinciante del Card. Montalto”, con proprio 
frontespizio; il volume porta xilografate 3 marche tipografiche (ai 2 frontespizi e in fine) 
ed è ornato da capilettera figurati e finalini, con 4 bellissime figure a p. pagina xilografate 
nel t. e 3 tavole fuori testo (più volte ripieg.) che illustrano forchette, coltelli di varie forme 
e altri strumenti necessari per tagliare le carni, i pesci, la frutta, etc. Una delle figure nel 
t. rappresenta due volatili con l’indicazione dei principali pezzi: “punta d’ala, alla, cossa, 
sopra-cossa...”. 

Rara seconda edizione, ampliata, di uno dei più importanti libri del Rinascimento 
sull’arte del trinciare (la prima è del 1581, Venezia).

 
Cfr. Adams,I,1287 - Paleari-Henssler, n. 596 - B.IN.G. 455 - Olschki,IV,4307 - 

Brunet,I,1754-55 - Cicognara,1622: “Libretto elegantemente stampato, e singolare per 
le notizie de’ costumi, e dei tempi” - Bitting, p. 81 (in nota) - Vicaire. p. 159: “curieux 
traité de l’Ecuyer tranchant... Il Trinciante indique la manière dont doivent se découper 
toutes sortes de viandes, de poissons et de fruits; on y trouve également l’ordre à suivre 
pour recevoir un Pape, un Roi et autres Princes, un traité sur les poissons et une curieuse 
pièce de vers, en tercets, sur la qualité et la préparation des viandes, volailles, gibiers, etc. Il 
Trinciante, a été réimprimé en 1604 à la suite des oeuvres de Bartolomeo Scappi, avec un 
titre à part et une pagination spéciale. ...”

Leggerm. corto del marg. super.; picc. timbro di apparten. al frontesp.; solo prime 2 
cc. restaur. per piccoliss. mancanza, altrimenti esemplare molto ben conservato. 

€ 6.000



n. 68

(Medicina ’500)

cesalpino andrea (caesalpinus)
QUAESTIONUM PERIPATETICARUM LIB. V... DAEMONUM INVESTIGATIO 

PERIPATETICA... QUAESTIONUM MEDICARUM LIBRI II...
DE MEDICAMENT. FACULTATIBUS LIB. II

Venetiis, apud Iuntas, 1593

In-8 p. (mm. 212x151), p. pergamena antica, titolo oro su tassello al dorso, 20 cc.nn. 
(di Indici), 291 cc.num., 1 c.b., marca tipografica al frontespizio, ornato da testatine, grandi 
capilettera figurati a vignetta e finalini, inc. su legno.

Questa edizione contiene 4 opere di Andrea Cesalpino e precisamente: i 5 libri 
della “Quaestionum peripateticarum”, dedicata al Sereniss. Franciscum Medicem // 
“Daemonum investigatio Peripatetica”, dedicata al Rev.iss Archiepiscopum Pisanum 
Petrum Iacobum Borbonium” // “Quaestionum Medicarum Libri II” e “De Medica-
ment. facultatibus Lib. II”, entrambe dedicate al Sereniss. Ferdinandum Medicem”.

Rara seconda edizione delle prime due opere, molto importante perchè aumentata 
di altre due (qui in prima edizione).

 
L’Autore “medico, nato ad Arezzo (1519-1603), fu professore di medicina a Pisa 

dove aveva compiuto i suoi studi. Nel 1555 divenne Direttore dell’Orto Botanico; nel 
1592 fu chiamato a Roma da Clemente VIII e tenne cattedra di medicina alla Sapienza.

Fu medico e filosofo insigne; aristotelico per i suoi studi, appassionatissimo della 
botanica come della mineralogia, sostenitore fervente dell’indirizzo biologico, creatore 
di un sistema filosofico che, precorrendo i tempi, s’avvicina a quello di Spinoza. 

Nel campo della fisiologia della circolazione del sangue, attaccò la concezione 
galenica dell’inclusione del fegato nella grande circolazione. Dimostrò l’esistenza della 
circolazione polmonare, affermando che il sangue giunge nel polmone dal cuore e viene 
a contatto con l’aria che arriva all’estremità dei bronchi e che l’aria diminuisce il calore 
del sangue e lo tempera. 

La sua scoperta fu pubblicata nel 1571 nel suo libro Quaestionum peripateticorum 
libri V, quindi mezzo secolo prima di quella di Harvey (1628). Essa sta strettamente 
in nesso con la sua concezione filosofica, secondo la quale egli ammette l’esistenza di 
un unico principio, chiamato anima una e indivisibile che regge tutte le funzioni del 
corpo, e ha sede nel cuore, dal quale mediante il sangue si diffonde per tutto il corpo.

Cesalpino fu il primo a pronunciare, nel 1559, la parola circolazione e a osservare 
ciò che avviene nelle vene dopo la legatura del braccio. Quantunque la discussione in-
torno alla priorità della scoperta della circolazione sia tuttora vivace, gli storici moderni 
riconoscono a Cesalpino il merito di averne concepito con geniale acutezza di mente 
l’idea....

I libri di Cesalpino furono molto letti e discussi anche fuori Italia, soprattutto in 
Germania. Egli fu uno degli scienziati italiani che ebbero la maggior fama oltre i confini 
della patria e fu detto dai contemporanei il “papa dei filosofi”.

Così “Enciclopedia Italiana”, Treccani, vol.IX, p. 866.

Cfr. anche Castiglioni “Storia della medicina”, pp. 436-440 - Wellcome Li-
brary,1182 - Durling,925 - Garrison and Morton,756 - Camerini “Annali dei Giun-
ti”,II,991.

 
Leggerm. corto del marg. super.; con qualche fioritura, arross. e lievi aloni ma 

complessivamente un più che discreto esemplare. 
€ 8.000



n. 69

(Perù)

cieca de leone pietro (pedro cieza de leon) 
CRONICA DEL GRAN REGNO DEL PERÙ

Con la descrittione di tutte le provincie, e costumi, e riti, con le nuove città edificate,
& altre strane & maravigliose notitie. Parte prima. Scritta da Pietro di Cieca di Lione

in lingua spagnuola. Tradotta nella italiana per Agostino di Cravaliz

Venetia, per Francesco Lorenzini da Turino, 1560

In-16 p. (mm. 152x102), p. pergam. molle coeva con unghie, titolo ms. al dorso, 11 
cc.nn., 1 c.b., 219 cc.num., 1 c.b., marca tipografica al frontespizio, ornato da alcune belle 
testatine e grandi iniziali figur. a vignetta, inc. su legno.

Tra i primi esploratori della Colombia, Pedro Cieza de Leon (1518-60) arrivò in Perù 
attorno al 1550, e proprio in quell’anno venne nominato “Crónista de Indias” per conto 
della corona spagnola. In tale veste iniziò la redazione della prima parte delle Historie, ai fatti 
l’unica che abbia visto la luce.... L’opera è pregevole per essere il frutto di una commistione 
di fonti diverse: l’Autore attinse a documenti archivistici regi sui possedimenti peruviani 
ma si basò anche sulle versioni fornite dagli indigeni; inoltre, riportandone i nomi, egli 
produsse pure un importante documento antropologico. Nella versione italiana l’opera uscì 
completata dalla traduzione della storia delle Indie realizzata da Francisco Lopez de Gòmara. 

Cfr. Brunet,II,67: “Ouvrage rare; il devait avoir quatre livres, mais le premier seul 
a paru” - Palau,II,198 che cita le varie ediz. e traduzioni, a partire dalla prima spagnola 
(Sevilla, 1553) -

Sabin, 13052: “One of the most remarkable literary productions of the age of Spanish 
Conquest in America” - The Hill Collection of Pacific Voyages,297.

Macchia su 5 cc., altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 2.500



n. 70

(Geografia - Illustr, ’600)

cluver philippe

INTRODUCTIONIS IN UNIVERSAM GEOGRAPHIAM
TAM VETEREM QUAM NOVAM LIBRI VI

Tabulis aeneis illustrati. Accessit P. Bertii Breviarium Orbis Terrarum

Amstelodami, ex Officina Elzeveriana, 1661

In-24 gr. (mm. 131x75), cartonato antico (abras. al dorso, risg. rifatti), 6 cc.nn. 
(compreso il bel frontespizio figurato inc. in rame), 388 pp.num., 38 cc.nn., molto ben 
illustrato fuori testo da: 38 carte geografiche (ripieg.), 1 tabella, 1 tavola (più volte ripieg.) 
con 4 figure, fra cui due Rose dei Venti, tutte inc. in rame. Seconda edizione elzevira in 
questo formato (la prima è del 1651).

 
L’Autore, Philipp Cluver (1580-1622), di nobile e antica famiglia tedesca, è annove-

rato fra i geografi celebri. La sua “Introduzione alla geografia generale....”, che costituisce 
il primo tentativo di un trattato sistematico della geografia storica e politica, fu pubblicato 
per la prima volta a Leida nel 1624, dai celebri editori Elzeviri.

 
Cfr. Willems “Les Elzevier”,1269: “Edition enrichie de cartes qui ne sont pas dans la 

précédente (1651)” - Graesse,II,204 cita solo l’ediz. del 1729, in-4.

Con aloni o uniformi lievi arross. ma certamente un buon esemplare. 
€ 1.800



n. 71

(Milano)

corte bartolomeo

NOTIZIE ISTORICHE INTORNO A’ MEDICI SCRITTORI MILANESI
E a’ principali ritrovamenti fatti in medicina dagl’Italiani

Milano, Pandolfo Malatesta, 1718

In-8 gr. (mm. 275x225), cartonato rustico coevo, pp. (6),312, vignetta allegorica inc. 
in rame al frontespizio; ritratto dell’A. in medaglione, disegnato e inc. in rame da Gaetano 
Bianchi; vignetta (incisa nel t.) con la medaglia coniata in occasione dell’entrata in Milano 
di Francesco Sforza; testo ornato da capilettera e finalini xilografati. Edizione originale.

“Il milanese Bartolomeo Corte (o Curtius) (1666-1738) di antica nobiltà, studiò 
medicina e si laureò a Pavia nel 1683... In queste “Notizie istoriche...” (la sua opera più 
nota e consultata) egli presenta un panorama cronologico (diviso per secoli) della medicina 
milanese - da Giovanni da Milano al 1715 - sottolineando che col sec. XVI una serie di 
grandi scoperte permise all’Italia di riconquistare il primato nella scienza medica, perduto 
nel Medioevo a favore degli Arabi. Il secolo cui è dedicato maggior spazio è il Seicento, 
ricco di scoperte e di personalità mediche di primo piano”. Così Diz. Biograf. Italiani, 
XXIX, p. 692/93.

Cfr. De Renzi,IV, p. 566 - Argelati,I,i,529 - Cat. Hoepli,141.

Qualche lieve fiorit. ma complessivam. esemplare con barbe, ben conservato. 
€ 950



n. 72

(Dialetto napoletano)

cortese giulio cesare

LI TRAVAGLIUSE AMMURE DE CIULLO, E PERNA

Napoli, per Camillo Cavallo, e di nuovo, per Novello de Bonis, 1666

In-24 gr. (mm. 133x70), p. pergamena antica, dorso a cordoni con fregi e titolo oro 
su tassello, pp. 71, ncluso il frontespizio entro delicata cornice inc. su legno.

Cfr. Piantanida “Autori italiani del Seicento”,III,3552 per l’ediz. del 1645: “Romanzo 
in 8 libri; l’unico romanzo dell’autore ed uno dei migliori della letteratura napoletana”.

Leggerm. corto del margine super.; fori di tarlo sulle prime 2 carte; con lievi uniformi 
arross. ma buon esemplare. 

€ 220



n. 73

(Milano - Illustr. ’700)

(dal re marcantonio)
RELAZIONE DEL FUNERALE CELEBRATO NELLA CHIESA

METROPOLITANA DI MILANO IL GIORNO 7 FEBBRAIO 1741
Per comando della Real Maestà di Maria Teresa....

alla S.R.C.C. Maestà dell’IMPERATORE CARLO VI., Suo augustissimo Padre...

Milano, nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta, s.d. (1741)

In-folio (mm. 438x292), cartonato muto coevo (con abras., dorso restaur. per manc.), 
1 c.b., 18 cc.nn. (inclusa la bella antiporta allegorica di Bernardino Giuliani); grande vi-
gnetta al frontespizio, con 20 (su 21) tavole (di cui 6 più volte ripieg.); ornato da 2 testate 
e 2 pregevoli grandi capilettera, il tutto inciso in rame da Marc’Antonio Dal Re. Manca la 
veduta del Duomo con i cortei per il funerale.

La Relazione è preceduta dalla “Dedica” di Francesco Barbiani di Belgioioso e seguita 
dall’”Oratio quam inter exequiarum solemnia Augustissimo Carolo VI.... habuit Paulus 
Comes Caroellus” (con proprio frontesp.). 

 
Le belle tavole riproducono pannelli figurati, iscrizioni e i “medaglioni” che esal-

tavano le gesta dell’Imperatore, appesi negli intercolumni; le 6 tavole più volte ripieg. 
raffigurano: Pianta del Duomo di Milano - ornamento funebre alla Porta Maggiore del 
Duomo - spaccato della parte superiore della Croce del Duomo di Milano - spaccato di 
un lato della nave di mezzo del Duomo - pianta della macchina funebre eretta nella chiesa 
metropolitana... - disegno del catafalco fatto nel Duomo per.... l’Imperatore Carlo VI... (su 
disegno di Carolus Federicus Castilioneus)”. Edizione originale. 

Cfr. Cat. Hoepli,1231 - Arrigoni “Milano nelle vecchie stampe”,II,931.

Antiporta con piccola manc. all’angolo infer., altrimenti fresco esemplare ben con-
servato. 

€ 4.500



n. 74

dante alighieri

DANTE COL SITO, ET FORMA DELL’INFERNO

s.l. (Toscolano), (P. Alex. Paganini), s.d. (1506?)

In-16 p. (mm. 156x90), bella legatura in p. pergamena con unghie, fregi e titolo 
oro su due tasselli al dorso, 248 cc.nn. (le cc. 82 e 247 sono bianche), con 4 xilografie, di 
cui 1 a doppia pagina (in fine); carattere corsivo; ediz. senza luogo, nè data; al verso della 
prima carta: “Lo’nferno e’l Purgatorio e’l Paradiso di Dante Alaghieri”. In fine: P.Alex.Pag./ 
Benacenses./ .F./ Bena./ V. V. (generalmente interpretato: Paganinus et Alexander Paganini 
Benacenses fecerunt. Benacus vivat vivat).

Cfr. Mambelli,21: “Stampata verso il 1506 in Toscolano da Alessandro Paganini che 
col padre Paganino, oltre a stampare libri, aveva anche coltivato l’arte di bulinare e di fondere 
magnifici caratteri. La presente edizione, che può dirsi una fedele riproduzione dell’aldina 
del 1502, però con caratteri più grandi, è assai rara e pregevole”.

Il Witte in “Quando e da chi sia composto l’ottimo commento”, a pag. 29, scarta la 
data 1506 e assegna invece a questa edizione una data posteriore all’agosto 1515, afferman-
do che il Paganini ha letteralmente copiato la edizione aldina del 1515 “con la quale il di 
lui testo consuona dappertutto”. Anche Michele Barbi in “Della fortuna di Dante nel sec. 
XVI”, a pag. 111 crede che l’edizione del Paganini “sia contraffazione della seconda aldina 
e non della prima” per minuti confronti che egli ha fatto.

Di Luigi Lechi che descrive questa edizione e le assegna la data del 1527, cfr. “Della 
tip. bresciana nel secolo XV”, Brescia, 1854.”

Cfr. anche “Monumenta Typographica”, Olschki, cat. LIII (1903),651: “impression 
fort rare, qu’on dit une contrefaçon de l’édition aldine de 1502” - Sander,2318.

Con qualche traccia d’uso altrimenti ben conservato. 
€ 4.900



n. 75

(Illustr. ’500)

dante

DANTE CON NUOVE ET UTILI ISPOSITIONI
Aggiuntovi di più una tavola di tutti i vocaboli più degni d’osservatione,

che ai luoghi loro sono dichiarati

Lyone, appresso Guglielmo Rovillio, 1551

In-24 p. (mm. 113x65), p. marocchino ottocentesco, dorso a cordoni con titolo oro, 
tagli dorati, 644 pp.num., 6 cc.nn. (di Indice), con marca tipografica al frontespizio; a p. 
8 ritratto di Dante in medaglione; 3 tavole nel t. (all’inizio delle tre cantiche, ispirate a 
quelle dell’ediz. del Marcolini, Venezia 1544) e ornato da grandi iniziali e testatine, tutto 
xilografato. Introducono il poema una “Lettera dedicatoria” del Rovillo a Luc’Antonio 
Ridolfi, gentiluomo fiorentino, in data 25 aprile 1551; altra “Lettera ai candidi Lettori” e 
una breve “Vita di Dante”. 

Rara edizione. 

Cfr. Mambelli, 34: “edizione assai pregevole, con elegante frontespizio e carattere 
corsivo. Le esposizioni - qualificate per nuove - sono tratte dal Vellutello. In quanto al 
resto, le edizioni Rovilliane, più volte ristampate, riproducono quello della seconda aldina 
del 1515. Il medaglione di Dante ha, sotto, un’ottava di Gian Giacomo Manson” - De 
Batines,I, p. 86: “Leggiadra edizione, di cui gli esemplari ben conservati son fatti rari e di 
gran pregio” - Adams,I, p. 337 (n. 98).

Leggerm. smarginato, altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 2.200



n. 76

(Chirurgia)

de ammon federico augusto / baumgarten maurizio

LA CHIRURGIA PLASTICA CRITICAMENTE
ESPOSTA GIUSTA LE PRESTAZIONI SUE FINO AL DI D’OGGI

Scritto premiato in concorso dalla Facoltà Medica di Gante.
Versione italiana dal tedesco con un’appendice di Luigi Chiminelli

Venezia, Tip. Cecchini e Naratovich, 1845

In-8 p. (mm. 209x128), mz. pelle coeva con ang., fregi e tit. oro al dorso, pp. 556, con 
1 tabella più volte ripieg. e f.t. con la “classificazione de’ varii modi di operare l’Autoplastica”. 

Prima traduzione italiana del trattato Die plastische Chirurgie, nach ihren bisherigen 
Leistungen Kritisch dargestellt (Berlin,1842). 

Vi sono contenuti: “Parte generale: ‘della plastica chirurgia’ - Parte speciale: ‘rinopla-
stica, cheiloplastica e stomatopoesi, blefaroplastica, cantoplastica, meloplastica, otoplastica, 
oscheloplastica, postioplastica, applicazione del plastico cutaneo trasferimento alla cura 
delle fistole e delle ulceri. Considerazioni finali”. 

Molto interessante l’Appendice di Chiminelli dedicata a: “Coltivazione della chirur-
gia plastica in Italia nel secolo XIX” oltre a: “Descrizione de’ lavori teorico-pratici intorno 
l’autoplastica in Italia - Riflessioni sopra i citati metodi e processi di operare in Italia - Ul-
teriore applicazione della chirurgia plastica in diverse regioni del corpo umano variamente 
affette - Sunto dei metodi e delle regole più essenziali nell’esercizio della chirurgia plastica 
e classificazione de’ varii modi di operare la chirurgia plastica...”. 

“Luigi Chiminelli (1816-1901) si laureò in medicina e chirurgia all’università di 
Padova... Esercitò a Conegliano e a Vicenza, quindi a Bassano ove, dal 1848 al 1860, fu 
chirurgo primario presso l’ospedale civico. In questo periodo tradusse il trattato di von Am-
mon e Baumgarten (Die plastische Chirurgie...), La chirurgia plastica criticamente esposta... 
(Venezia 1845). Il Chiminelli fu fortemente attratto dalla chirurgia plastica ricostruttiva, 
che dalla metà del secolo aveva avuto un vero risveglio e una larga diffusione, grazie anche 
all’opera divulgativa svolta in Italia settentrionale da G. M. Canella: in particolare egli eseguì 
con successo interventi di blefaroplastica, secondo il metodo introdotto da A. Riberi nel 
1833”. Così Diz. Biograf. Ital., 24, pp. 777-778.

Alc. carte uniformem. arrossate; fiorit. più o meno lievi, ma nel complesso esemplare 
ben conservato. Con dedica autografa di Chiminelli. 

€ 700



n. 77

(Illustr. ’700)

della valle guglielmo

VITE DEI PITTORI ANTICHI GRECI E LATINI

Siena, Pazzini Carli, 1795

In-8 p. (mm. 225x162), mz. pelle coeva, filetti e titolo oro su tassello al dorso, pp. 
(8),XXIV,320; precede il frontespizio una bella illustrazione calcografica di G. Vascellini, 
mentre le 16 tavole di ritratti f.t. che adornano l’opera, sono inc. in rame da Alessandro 
Mochetti. Fra i greci: Polignoto Tasio, Zeusi, Parrasio, Apelle, Protogene Caunio, Timante, 
Melanto, Pausia, Nicia, Atenione, Timomaco, e altri. Fra i romani: Fabio, Quinto Pedio, 
Ludio, Agatarco, e altri. Prima ed unica edizione.

Cfr. Gamba,426 (in Nota): “ristampa dell’opera del Dati “Vite de’ pittori antichi” 
(ediz. di Napoli, 1730), ingombra di note ma non migliorata nel testo” - Brunet,II,530 - 
Cicognara,2385”.

Con uniformi lievi arross. o fiorit. ma buon esemplare su carta distinta. 
€ 490



n. 78

(Ostetricia - Illustr. ’700)

deventer heinricus

OPERATIONUM CHIRURGICARUM NOVUM
LUMEN EXHIBENTIUM OBSTETRICANTIBUS
Editio Secunda, cui novae observationes accesserunt

Lugduni Batavorum, apud Joan & Herm. Verbeek, 1733

In-8 p. (mm. 204x153), 2 parti in 1 volume, lussuosa legatura in p. pelle mod. (lievi 
abras.), ricca decoraz. oro ai piatti e al dorso, pp. (16),320,(2); (10),67,(7); con ritratto 
dell’A. e 40 figure anatomiche, in 36 tavole inc. in rame fuori testo (alc. più volte ripieg.), 
che illustrano il feto nelle varie posizioni al momento del parto. 

Nella prima parte “qua fideliter manifestatur Ars obstetricandi et quidquid ad eam 
requiritur....” + “Observationes novae” - Nella seconda parte (con proprio frontesp.) “quae 
exhibet ulterius examen partuum difficilium, ut lapidem lydium et clypeum obstetricum...”. 

Cfr. Garrison and Morton,6253 (per la I ediz. del 1701): ”This work gives the first 
accurate description of the female pelvis and its deformities, and the effect of the latter 
in complicating labour. Van Deventer was the greatest obstetrician of his time, the ‘father 
of modern midwifery’” - Bibliotheca Walleriana,2423 - Wellcome,II,460 - Blake, p. 118 
- Castiglioni, p. 561: “.... degli ostetrici olandesi i più noti furono Ruysch e Henrick van 
Deventer (1651-1724) che fu iniziatore degli studi sul meccanismo del parto”.

Qualche lieve fiorit. o uniformi arross., 6 tavole arross. ma certamente un buon 
esemplare. 

€ 1.400



n. 79

dioscoride pedanio

DIOSCORIDE FATTO DI GRECO ITALIANO
Al cui fine sono apposte le sue tavole ordinate, con certe avertenze,

e trattati necessarij, per la materia medesima

(Venetia), per Curtio Troiano di Navò (al fine: per Giovanni de Farri et Fratelli), 1542

In-16 p. (mm. 151x90), p. pergamena antica (risg. rifatti), dorso a cordoni con fregi 
oro e titolo a secco, 310 cc.num., 14 cc.nn., due diverse marche tipografiche xilografate 
al frontespizio e in fine. Prima edizione della versione italiana dell’opera del medico greco 
Dioscoride (1° sec. d.C.). 

La sua opera Sulla materia medica, un trattato completo di farmacologia, esercitò 
grandissima influenza nel campo farmaceutico e medico fino ai tempi moderni. Il sesto 
libro contiene “de li mortiferi veleni e di loro previdenza e cura” e “de li velenosi animali”. 
Il volgarizzamento particolarmente accurato è opera del celebre umanista Sebastiano Fausto 
da Longiano. 

Cfr. Pritzel, 2315 - Durling,1159 - Wellcome,1798 - Manca all’Adams. 

Con antiche postille a penna sulla prima carta bianca e alla fine (al margine dell’In-
dice); macchia al frontesp. restaur.; macchietta margin. su 4 cc., ma complessivam. ben 
conservato. 

€ 1.900



n. 80

(Chirurgia - Illustr. ’800)

dupuytren le baron de (guillaume)
MEMOIRE SUR UNE MANIERE NOUVELLE

DE PRATIQUER L’OPERATION DE LA PIERRE
Terminé et publié par J.L. Sanson et par L.J. Bégin

Paris, chez J.-B. Baillière, 1836

In folio (mm. 610x460), cartonato edit. (aloni, dorso rifatto), pp. (4),50, con 10 inte-
ressanti tavole f.t., litografate da Jacob, di cui 8 raffigurano le fasi dell’intervento chirurgico 
e 2 i vari strumenti utilizzati. Rara prima edizione postuma di questa importante opera in 
cui l’A. descrive la sua nuova tecnica per l’operazione dei calcoli vescicali.

Cfr. Brunet,VI,7575 - Manca a Wellcome, Garrison Morton, Sallander.

“Fra i chirurghi francesi merita di esser nominato in prima linea colui che ebbe fama 
del più celebre operatore e del più acuto diagnostico del suo tempo: il barone Dupuytren 
(1777-1835) che fu primario dell’Hotel-Dieu e che raccolse intorno alla sua cattedra mi-
gliaia di allievi da tutti i paesi del mondo e, si può dire, tenne nelle sue mani lo scettro della 
chirurgia; uomo superiore anche per l’eloquenza e per la profonda e varia cultura, ebbe anche 
nella vita sociale del tempo notevole influenza. Egli fu uno dei più coraggiosi affermatori 
dell’importanza dell’anatomia patologica per la chirurgia”. Così Castiglioni, pp. 717-718.

Con uniformi lievi arross. o fiorit. nel testo, tavole ben conservate. 
€ 1.900



n. 81

(Milano - Illustr. ’700)

ELIS. CHRISTINAE AUGUSTAE
M. THERESIAE AUGUSTAE MATRI JUSTA FUNEBRIA

Mediolani, Typ. Joseph Marelli, 1751

In-4 gr. (mm. 352x233), cartoncino molle coevo (con abras.), XXXVI pp. (inclusi: 
la prima carta che è bianca, il bellissimo frontespizio/antiporta che illustra il catafalco con 
figure di angeli e il ritratto di Elisabetta Cristina, madre dell’imperatrice Maria Teresa 
d’Asburgo), 6 cc.nn. (la penultima con il colophon e una magnifica vignetta inc. in rame 
da Jac. Mercorus - l’ultima è b.); testo inquadrato in doppio filetto, ornato da due testate, 
due finali e due grandi capilettera, pure inc. in rame da Jac. Mercorus. In fine 18 pregevoli 
“medaglioni” incisi, ed iscrizioni in lode della defunta. Il volume contiene anche 1 tavola 
fuori testo che raffigura il lato destro dell’interno del Duomo parato a lutto per il funerale, 
celebrato il 3 febbraio 1751. Edizione originale. 

Fresco esemplare marginoso, molto ben conservato. 
€ 700



n. 82

(Illustr. ’700)

erasme (erasmo da rotterdam)
L’ELOGE DE LA FOLIE

Composé en forme de Déclamation par Erasme et traduit par Mr. Gueudeville.
Avec les notes de Gérard Lister et les belles figures de Holbein

Amsterdam, chez François L’Honoré, 1731

In-16 (mm. 175x107), p. pergamena coeva (picc. spacchi a una cerniera), titolo oro 
al dorso, tagli rossi, 13 cc.nn., 234 pp.num., 9 cc.nn., incluse la bella antiporta allegorica 
e 1 tavola di ritratti (Erasmo, Moro, Holbein) in medaglione entro elegante cornice; fron-
tespizio con titolo in rosso e nero e vignetta di B. Picard, inc. in rame. 

Il volume è molto ben illustrato da 6 tavole fuori testo (più volte ripieg.) e da 75 grandi 
vignette nel testo, da disegni di Holbein, pure inc. in rame. “Ces figures sont inspirées des 
dessins exécutés à la plume par Holbein, sur les marges d’un exemplaire de l’Eloge de la 
folie, que l’on peut voir encore au musée de Bale”, cosi’ Cohen, p. 348.

Quest’opera “représentant au naturel l’Homme tout defiguré par la Sotise, lui apprend 
agréablement à rentrer dans le bon sens & dans la raison”. 

Cfr. Cat. Delteil “Annuaire des ventes de livres”,1926, p. 127 - Lewine, p. 170 - Gra-
esse,II,495 e Brunet,II,1038 per l’ediz. di Amsterdam, 1728.

Testo con uniformi lievi arross. per la qualità della carta, altrimenti esemplare ben 
conservato.

€ 650



n. 83

erasmus roterodamus (erasmo da rotterdam)
APOPHTHEGMATUM LIBRI OCTO

Cum primis frugiferi, denuò vigilanter ab ipso recogniti autore,
non sine lucro novae accessionis

Basileae, in officina Frobeniana, 1535

In-16 p. (mm. 152x104), p. pelle bazana settecentesca (picc. spacchi ale cerniere), 
decoraz. e titolo oro su tassello al dorso, tagli rossi, 8 cc.nn., 864 pp.num., 28 cc.nn.; al 
frontespizio marca tipografica xilografata (e, a fianco, in parte riprodotta a penna), ornato 
da grandi e bei capilettera figur. su fondo nero, pure inc. su legno. 

Traduzione e raccolta di brevi significativi insegnamenti e aneddoti di autori antichi, 
greci e romani (Plutarco, Diogene Laerzio, Senofonte, Plinio, Tito Livio, Svetonio, Macro-
bio, Erodoto, Seneca, Filostrato, Valerio Massimo, Eutropio, etc.).

Prima edizione frobeniana in 8 libri (la prima, in 6 libri, è del 1531). 

L’opera ebbe grande successo, fu tradotta in varie lingue ed ebbe numerosiss. edizioni. 
Cfr. Adams,I, 493 (p. 395).

Corto del margine super. altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 1.200



n. 84

(Holbein - Disegni)

erasmus roterodamus (erasmo da rotterdam)
MORIAS ENKOMION SIVE STULTITIAE
LAUS DES. ERASMI ROT. DECLAMATIO
Denuo typis mandavit Guil. Gottl. Beckerus

Basileae, typis G. Haas, ex Officina J.J. Thurneisen, 1780

In-8 p. (mm. 204x123), p. pergamena coeva, fregi e tit. oro su tassello al dorso, 
pp. (16),355, con ritratto dell’A. inc. su legno da Graenischer, su un disegno di Holbein; 
illustrato da 83 belle xilografie nel t., di cui 7 a piena pag., eseguite da Heinrich Heitz, su 
disegni di Hans e Ambroise Holbein. 

“Cum commentariis Gerardi Listrii, ineditis Oswaldi Molitoris, et figuris Johannis 
Holbenii”. Importante la parte iconografica con i disegni del grande Holbein.

Cfr. Katalog 452 “Erasmus von Rotterdam und seine Zeit”, p. 10: “Erste Ausgabe 
der Beckerschen Rezension” - Brunet,II,1037. 

Esemplare ben conservato. 
€ 450



n. 85

(Illustr. ’600)

faerno gabriele

CENTUM FABULAE EX ANTIQUIS AUCTORIBUS DELECTAE,
ET A GABRIELE FAERNO CREMONENSI CARMINIBUS EXPLICATAE

In hac postrema editione studiosius expurgatae. Index fabularium

Venetiis, Typis Brigoncijs, per Franciscum Ginamum, 1659

In-24 gr. (mm. 136x77), p. pergamena coeva, pp. 126,(4), vignetta inc. al frontespizio, 
molto ben illustrato nel t. da 100 deliziose composizioni xilografate, una per ogni favola. 

Rara edizione (non citata dalle principali bibliografie) di questa opera postuma che 
vide la luce per la prima volta nel 1563. 

Cfr. Choix de Olschki,VIII, pp. 3674/75 e Brunet,II,1160, per le numer. ediz del 
Cinque e del Settecento.

Pagg. con lievi ingialliture, altrimenti esemplare ben conservato. 

Gabriele Faerno (1510-1561), notaio e letterato... Raccogliendo materiale favolistico 
soprattutto da Esopo, ma anche da altri autori antichi e moderni, il F. scrisse un testo “Fabulae 
centum...” che conobbe una grande fortuna editoriale, e che venne tradotto in francese da C. 
Perrault. Così Diz. Biograf. Italiano,XLIV, p. 146-47. 

€ 900



n. 86

(Bologna)

faleoni celso

MEMORIE HISTORICHE DELLA CHIESA BOLOGNESE E SUOI PASTORI
Libri VI

Bologna, per Giacomo Monti, 1649

In-8 p. (mm. 210x145), p. pergamena coeva, titolo ms. al dorso, 8 cc.nn. (inclusi: 
occhietto, bella antiporta figur. inc. in rame da G.B. Coriolano, frontespizio), 758,(2) 
pp.num., dedica al Cardinale Nicolò Ludovisio, Arcivescovo di Bologna; nei preliminari 
sonetto di G. Onofrio. 

Queste Memorie sono divise in VI libri “né quali si racconta ciò che per lo spatio di 
1400 Anni accadde di più notabile non solo ad essa Chiesa e Città, ma anche alla diritta 
successione della Chiesa universale e Romano Imperio”. Vasta opera, assai importante per 
la storia di Bologna. Edizione originale.

Cfr. Lozzi,I,540: “opera assai pregiata e non comune” - Cat. Piantanida,I,697 - Co-
leti,I, p. 21.

Con uniformi arross. interc. nel t. ma complessivam. esemplare ben conservato. 
€ 700



n. 87

(Cavalli - Illustr. ’600)

fiaschi cesare / scacco da tagliacozzo filippo

TRATTATO DELL’IMBRIGLIARE, ATTEGGIARE & FERRARE CAVALLI
Diviso in tre libri, ne’ quali sono tutte le figure à proposito delle briglie, degli atteggiamenti, 
e de’ ferri. Et in questa Quarta impressione aggiontovi il “Trattato di Mescalzia” di Filippo 

Scacco da Tagliacozzo.....

Venetia, appresso Vicenzo Somascho, 1614

In-8 p. (mm. 220x156), 2 opere in 1 volume, p. pergamena coeva (risg. rifatti), ti-
tolo ms. al dorso, 4 cc.nn., 139 pp.num., 6 cc.nn.; 151 pp.num.; marca tipografica ai due 
frontespizi, testi ornati da grandi capilettera figurati a vignetta, inc. su legno.

La prima - del Fiaschi - è ben illustrata da 62 figure xilografate a p. pagina nel t.: sono 
morsi, briglie e ferri per cavalli; posture varie al maneggio, incluse 3 belle tavole con cavallo 
e cavaliere ambientate (dal maniscalco, al maneggio e nel corso della ferratura).

L’opera è divisa in 3 parti: “Avertimenti principali e rimedij che si debbono havere per 
imbrigliare cavalli - Del maneggio de cavalli (con alcuni modi et atti di cavalieri a cavallo 
& ferri d’esso in disegno & della musica, che mostra il tempo che conviene osservarsi in 
alcuni maneggi) - Del ferrare i cavalli (con i ferri in dissegno)”. Quest’ultimo, come precisa 
Mennessier “c’est à peu près le premier traité complet de ferrure du cheval... Fiaschi fut un 
précurseur et certains de ses principes sont excellents”.

Quarta edizione di questo importante trattato che ebbe numerose ristampe e tradu-
zioni (la prima ediz. è del 1556). 

Cfr. Mennessier “Essai de bibliogr. hippique”, I, p. 480-82: “Cesare Fiaschi (1523 
ca.-1592), gentilhomme de Ferrara et célèbre écurier du début XVI siècle. Il fonda à Ferrara 
une école d’équitation et fu le maitre du fameux J.B. Pignatelli..., à l’école duquel furent 
instruits La Broue et Pluvinel...”. - Wells “Horsemanship”, 2394.

La seconda opera, in aggiunta in questa edizione, è il Trattato di Mescalzia di Filippo 
Scacco da Tagliacozzo, con 60 interessanti raffigurazioni di cavalli, xilografati nel t.

È divisa in 4 libri “ne’ quali si contengono tutte le infermità de’ cavalli così interiori 
come esteriori, & li segni da conoscerle, & le cure con potioni, & untioni, & sanguigne per 
essi cavalli. Et inoltre si son poste le figure che mostrano il modo, & il loco da sanguinare, 
& curare detti cavalli, & quando sia meglio curarli, & la descrittione della bontà, & qualità 
di essi cavalli”. (la prima ediz. è del 1603). 

Cfr. Mennessier, I, p. 481.

Con uniformi arross. più o meno lievi nella prima opera, altrimenti buon esemplare. 
€ 2.500



n. 88

(Crema)

fino alemanio

PARTE PRIMA DELLE SERIANE OVERO DIFFESE
Nelle quali con varie ragioni et autorità si discorre

intorno a molte cose contenute nella sua Historia di Crema

Brescia, appresso Giacomo et Policreto Turlini F.lli, 1576

In-24 gr. (mm. 147 x 97), p. pergamena antica, titolo oro su tassello al dorso, pp.num. 
(8),137,(4); al frontespizio e al fine marca tipografica inc. su legno. Vi sono contenute XXI 
Seriane in cui l’A. risponde alle critiche a lui mosse dagli intellettuali del tempo.

La presente opera fu intitolata “Seriane”, essendo stata composta nell’amenissimo 
recesso di Santa Maria della Croce vicino al fiume Serio. Prima edizione. 

Cfr. Lozzi,I, p. 255 (in Nota): “Raro”. 
Esemplare ben conservato. 

€ 1.200



n. 89

(Illustr. ’800)
fontani francesco

VIAGGIO PITTORICO DELLA TOSCANA

Firenze, presso Giuseppe Tofani, 1801-1803

In folio (mm. 520 x 335), 3 volumi, mz. pelle coeva, decoraz. e titolo oro al dorso, 
pp. (4),VIII,168; IV,140; IV,140; testo su due colonne.

Suggestiva e magnifica raccolta di complessive 209 tavole (a p. pagina) che raffigurano 
vedute panoramiche e monumenti delle città toscane. Di queste tavole, 9 sono a doppia 
pagina i.e.: la carta geografica della Toscana (incisa da Cosimo Zucchi su disegno di Giusep-
pe Puliti) e 4 vedute delle città di Firenze, Pisa, Livorno e Siena, con le rispettive 4 piante.

Le bellissime tavole, incise all’acquatinta dai fratelli Antonio e Jacopo Terreni, da 
Giovanni Pera ed altri, sono tutte accompagnate da dettagliate notizie storiche. Ogni tomo 
è corredato da tre Indici: delle vedute, degli “artisti l’opere dei quali sono rammentate e 
descritte” e delle cose più notabili. Rarissima prima edizione.

“Il Viaggio pittorico della Toscana” dell’abate fiorentino Francesco Fontani (1748-
1818), bibliotecario della Biblioteca Riccardiana e accademico della Crusca e dei Georgofili, 
fu pubblicato per la prima volta in tre tomi in folio, tra il 1801 ed il 1803, dall’editore 
fiorentino Giuseppe Tofani. (La seconda ediz., in piccolo formato, è del 1817, in 6 volumi). 
Come dichiarato nella Prefazione l’obiettivo è quello di “… raccogliere insieme tutto quel 
più che nobilita e rende superiore in pregio e in bellezza la deliziosa Toscana”. 

Il primo volume - con 79 tavole - tratta l’area nord occidentale della regione, compresa 
tra la provincia di Massa e Carrara con Pontremoli e l’area metropolitana di Firenze, Prato 
e Pistoia, includendo numerose importanti località poste sul tratto della Via Francigena 
nelle regioni storiche della Lunigiana e della Garfagnana.

Il secondo - con 64 tavole - considera la parte centro-meridionale compresa tra Pi-
sa, Livorno, Massa Marittima, Grosseto, Montalcino, S. Gimignano, Volterra, Certaldo, 
Fucecchio, S. Miniato, Empoli, per finire con le vedute di Monte Lupo e Capraja, e del 
Ponte a Signa.

Il terzo - con 66 tavole - tratta la parte orientale: Siena, Chiusi, Montepulciano, 
Cortona, Arezzo, Camaldoli, Rocca S. Casciano, Terra di Marradi, Monte Asinario, Valle 
Ombrosa, Montevarchi, Terra di Figline, Castello dell’Incisa, per terminare con la veduta 
dell’Apparita.

Cfr. Brunet,II,1330 - Lozzi,II,5462 che cita solo la II (1817) e la III (1827) ediz., 
in-8, in 6 volumi - Choix de Olschki,I,1222 per la III ediz. “ouvrage très intéressant”.

Pagine di testo con uniformi arross. più o meno lievi; solo alc. tavole con lievi fiorit. 
margin., ma certamente un buon esemplare. 

€ 14.000



n. 90

foscolo ugo

I SEPOLCRI
Versi di Ugo Foscolo e d’Ippolito Pindemonte

Verona, Gambaretti, 1807

In-4 p. (mm. 312x220), cartoncino muto editoriale (dorso restaurato; picc. manc. 
al piatto poster.), 1 c.nn., 51,(3) pp.num., 1 c.b. “Edizione protetta dalla Legge 19 Fiorile 
anno IX”.

Vi sono contenuti: Il carme foscoliano, Note (del carme di Foscolo), la composizione 
del Pindemonte.

Edizione originale dei Sepolcri di Pindemonte, seconda del carmine foscoliano.

Cfr. Acchiappati,48: “Nella prima quindicina dell’ottobre 1807 esce a Verona, pei 
tipi di Giovanni Gambaretti, la stampa in prima ediz. della risposta del Pindemonte al 
carme dell’amico, accanto alla ristampa dei Sepolcri di Foscolo. Il che suscitò un legitti-
mo risentimento da parte del tipografo Bettoni che, pochi mesi prima, aveva stampato la 
prima ediz. bresciana... Ma v’è di più. La sconcertante rassomiglianza fra l’ediz. veronese e 
quella bresciana entrambe in-4, l’imitazione dei caratteri del frontesp. nonchè un’identica 
disposizione delle righe... finivano per conferire alla stampa del Gambaretti un singolare 
sapore di sfida, sgradito alla sensibilità del Bettoni. Il quale fece giungere ai due poeti l’eco 
del proprio risentimento... Prime avvisaglie di un iniziale appannamento dei rapporti fra 
Foscolo e Bettoni che sfocerà, tre anni appresso, nella clamorosa rottura senza riconcilia-
zione” - Mazzolà,29 - Ottolini,131.

Lievi fiorit. margin. su 2 carte, altrimenti bello e fresco esemplare marginoso. 
€ 2.500



n. 91

(Meccanica)

fossombroni vittorio

MEMORIA SUL PRINCIPIO DELLE VELOCITÀ VIRTUALI

Firenze, Cambiagi, 1796

In-8 p. (mm. 237x173), mz. pergamena coeva con ang. (alc. abras. ai piatti), fregi e tit. 
oro su tassello al dorso, tagli azzurri, pp. 191, con 1 tavola inc. in rame, f.t., pù volte ripieg. 

Rara prima edizione. 

Cfr. Honeyman Collection,1351 - Roberts & Trent “Bibliotheca Mechanica”, p. 
117: “Fossombroni’s goal was to translate Galileo’s formulation of virtual velocities into 
algebraic language of Lagrange’s Méchanique analytique and to apply them to practical 
hydraulic problems. His work also draws upon the Hydrodinamica of Daniel Bernoulli, 
hydraulic studies by d’Alembert and Euler, and Prony’s Nouvelle architecture hydraulique” - 
Brunet,II,1355: “C’est dans ce Mémoire que, pour la première fois, le principe mécanique 
des vitesses virtuelles a été exactement démontré. Les exemplaires en sont rares”. 

“Il conte Vittorio Fossombroni (1754-1844), statista toscano, agronomo e ingegnere, 
nominato nel 1788 da Pietro Leopoldo sovraintendente alle colmate di Val di Chiana, nel 
1796 fu creato Ministro degli Esteri da Ferdinando III. Costretto nel 1799 dall’invasione 
francese a esulare in Sicilia, tornò poco dopo in Toscana e fu più tardi nominato da Napo-
leone senatore dell’impero e conte. Alla restaurazione granducale (1815) assunse, tenendola 
fino alla morte, la presidenza del governo e fece della Toscana uno dei paesi più progrediti 
e meglio amministrati della penisola”. Cfr. Diz. Treccani,V, p. 39. 

Lieviss. alone al margine super. delle prime 10 carte, altrimenti testo molto ben 
conservato. 

€ 1.100



n. 92

(Quaccheri)

fox george

A JOURNAL OR HISTORICAL ACCOUNT OF THE LIFE
TRAVELS SUFFERING AND CHRISTIAN EXPERIENCES IN THE WORK OF 

THE MINISTRY OF GEORGE FOX

London, Thomas Dorthcott, 1694

In-8 gr. (mm. 278 x 170), legatura ottocentesca in mz. pelle con angoli, dorso a 
cordoni e titolo oro, pp. XVIII,632,(16). Prima edizione di questa celebre opera che fu 
sovente ristampata, anche nel Novecento. 

Cfr. Bateson,II,855 - Graesse,II,622 - Brunet,VI,22524. 

“Predicatore inglese e teorico del principio della tolleranza (1624-91) il Fox fondò a 
metà Seicento la setta protestante dei Quaccheri. Irruente parlatore e scrittore efficace (il 
suo Journal è un classico, non solo nella mistica), il Fox ha dei punti di contatto (specie nel 
valore dato alla rinascita spirituale) con J. Boehme. Ma la principale ragione del suo successo 
sta forse nel fatto che egli unì l’insistenza sulla semplicità dei modi nei rapporti umani e la 
protesta contro il culto meramente esteriore e contro le ingiustizie sociali, all’altra protesta 
contro il rigido predestinazionismo calvinista”. Così Diz. Treccani,V, p. 51.

Timbro di apparten. al frontesp.; prime e ultime 3 carte con antico restauro per manc. 
margin. che intaccano anche alc. lettere del testo; con lievi aloni o fiorit. ma complessivam. 
discreto esemplare. 

€ 950



n. 93

(Ferrara - Illustr. ’800)

frizzi antonio

MEMORIE PER LA STORIA DI FERRARA
Raccolte da A. Frizzi, con giunte e note del Con. Avv. Camillo Laderchi

Ferrara, Abram Servadio, 1847-1848

In-8 gr. (mm. 255x163), 5 volumi, mz. pelle coeva, fregi e titolo oro su 2 tasselli al 
dorso, pp. XIX,349,(3); X,442; VI,522; VI,504,(2); XVIII,490,(2); con 18 tavole f.t. inc. 
in rame, più volte ripieg. (come da Indice), relative a: carta del Ducato di Ferrara - carta 
corografica della regione - 2 piante della città - varie tavole di iscrizioni e monumenti - albero 
genealogico estense - ritratto del Frizzi in medaglione. Il 5° vol., “postumo ed ultimo”, fu 
pubblicato dal figlio Gaetano, ed è introdotto da brevi notizie sulla vita dell’A. 

Seconda edizione con le note e aggiunte del Laderchi.

Di quest’opera, che fa la storia della città dalle origini alla fine del ’700, “anche i più 
recenti studi e i nuovi documenti rinvenuti e illustrati per la storia di Ferrara, confermano 
il sommo valore storico”. Così Lozzi (I,1688) per la I ediz. del 1791-1809.

Cfr. anche Platneriana, p. 133 - Schlosser Magnino, p. 584.

Con qualche fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 1.300



n. 94

(Chirurgia)

fuschini luigi

STORIE DI OPERAZIONI AUTOPLASTICHE

Ravenna, nella Tip. del Ven. Seminario Arciv., 1844

In-8 p. (mm. 216x148), brossura orig. (dorso rifatto), custodia in cartonato coevo, 
pp. (8),42, con 15 figure in 3 tavole litografiche, più volte ripieg. e f.t., disegnate da Enrico 
Pazzi. Rara e unica edizione. 

Cfr. De Ammon / Baumgarten “La Chirurgia plastica”, pp. 465-466: “Nell’agosto 
del 1844, pubblicossi in Ravenna un’operetta all’argomento nostro molto a proposito del 
dott. Fuschini, sotto il titolo di Storie di operazioni autoplastiche. Vi à in essa il dettaglio di 
7 operazioni di autoplastica: 1°. Carcinoma della gota destra (estirpazione-genioplastica) 
- 2°. Ulcera cancerosa (che occupava porzione di naso) - 3°. Carcinoma del naso e labbro 
inferiore - 4°. Carcinoma nella medietà del naso - 5°. Carcinoma del labbro inferiore - 
6°. Vasta piaga con mancanza del labbro inferiore e perdita di porzione della sottoposta 
mandibola. Chiloplastica - 7°. Cancrena della palpebra superiore dell’occhio destro... Tre 
tavole annesse all’Opera servono all’intelligenza del lettore, e fanno conoscere esattamente 
il metodo seguito dall’espertissimo operatore. Le osservazioni sono registrate con chiarezza 
e fanno testimonianza dell’abilità singolare del chiaro nostro autore”. 

“Luigi Fuschini (1803-1862), primario chirurgo nell’Ospedale S. Maria delle Croci 
di Ravenna, era un figlio d’arte: suo padre Francesco era stato a sua volta primario chirurgo 
nello stesso ospedale.

Il prof. Fuschini era stato nominato chirurgo nel 1836, poi nel 1847 chirurgo con-
dotto e professore della scuola di ostetricia e di lui si conoscono alcuni scritti sui principali 
suoi interventi operatori. Ha pubblicato Storie di operazioni....” (così Vanni P. “Storia della 
Medicina e della Croce Rossa”, pp. 283-284, in nota). 

Esemplare con dedica autografa dell’A. al piatto anteriore della bross.; alc. lievi fio-
riture, ma complessivam. ben conservato. 

€ 1.100



n. 95

(Medicina)

galenus (galeno)
DE RATIONE CURANDI AD GLAUCONEM LIBRI DUO

Interprete Martino Acakia Catalaunensi,
doctore Medico eiusdem interpretis in eosdem libros Commentarii

Venetiis, apud Iuntas, 1542

In-16 p. (mm. 156x104), cartonato muto antico, 8 cc.nn., 365 pp.num., marca 
tipografica al frontespizio e al fine (a tutta pag.), ornato da grandi iniziali figur. a vignetta, 
inc. su legno. 

Rara prima edizione giuntina con il commento del celebre medico francese Martin 
Akakia (1500-1551). 

Cfr. Wellcome,I,6885 - Durling,1900 - Camerini “Annali dei Giunta”,I,470. 

Antiche scritte a penna margin. altrimenti ben conservato. 
€ 1.300



n. 96

(Periodico)

GAZZETTA ENCICLOPEDICA DI MILANO
Parte letteraria

Milano, Gaetano Motta, 1780-1795

In-8 (mm. 242x185), 16 annate in 13 tomi: le prime 3 annate in 1 tomo (mm. 
219x175, in p. pergam. coeva) e le restanti in bross. muta coeva (con manc. al dorso). 

La Gazzetta Enciclopedica, nata il 3 gennaio 1780, era divisa in tre parti (civile, po-
litica e letteraria) - come spiegato nell’Avviso de’ compilatori - mentre a partire dal 1783 
divenne solo ‘Gazzetta Letteraria’.

Noi offriamo - di questo noto periodico settimanale - una raccolta così composta: 
1780 - 1781 - 1782 solo la “Parte Letteraria”, completa in 52 o 53 numeri (1 tomo). Dal 
1783 al 1795: 13 annate complete della ‘Gazzetta Letteraria’ (in 12 tomi), ciascuna con 52 
o 53 numeri. Ogni numero è di 4 pagg. 

Mancano i frontespizi (qui manoscritti) degli anni: 1793, 1795.

Con qualche lieve arross. o fiorit. ma complessivamente ben conservata. 
€ 1.400



n. 97

(Illustr. ’600)

GIBERTUM BORROMAEUM BARBERINARUM APUM AUGURIO
LAUREATUM FLORULENTUM IN BORROMAEO

MARI BRAYDENSES SYRENES CANUNT CONCINUNT
Borromaeorum Flores

Mediolani, ex Typographia Philippi Ghisulphij, s.d. (1640 ca.)

In-4 p. (mm. 380 x 220), brossura muta antica, titolo ms. al piatto, 24 cc.nn., incluso 
il magnifico frontespizio architettonico (inciso in rame da G.P. Bianchi da un disegno di 
Angelo Gallo) dove figura un piccolo ritratto in medaglione di Giberto Borromeo in onore 
del quale fu composta questa plaquette. 

Ogni pagina del testo è racchiusa in delicata cornice xilografata. È ornato da numerosi 
ritratti della casata Borromeo (in medaglione) tutti inc. in rame, e da grandi capilettera 
figur. a vignetta e finalini, inc. su legno.

Questa plaquette - di estrema rarità - contiene una raccolta di poesie encomiastiche di 
autori vari (appartenenti all’Accademia degli Animosi), composte in occasione della laurea 
del Conte Giberto III Borromeo, e precedute da un saluto al papa Urbano VIII da parte 
di Carlo Corio, principe di quella Accademia.

Cfr. Argelati,I, p. II, p. 201 - Raccolta delle Stampe A. Bertarelli.

Con arross. più o meno lievi, ma complessivamente un buon esemplare, con ex libris.

Giberto Borromeo nacque a Milano il 28 sett. 1615 dal conte Carlo e da Isabella d’Ad-
da. Studiò nella sua città natale, prima lettere poi filosofia e teologia. Giovane chierico, sotto 
Urbano VIII si recò a Roma per entrare nell’amministrazione dello Stato della Chiesa... Nel 
1657 fu nominato cardinale legato di Romagna... Morì il 6 genn. 1672 a Nettuno. Così Diz. 
Biografico degli Italiani, XIII, p. 51-52. 

€ 1.400



n. 98

(Milano - Periodico)

GIORNALE ITALIANO
(già: Notizie politiche)

Milano, presso Federico Agnelli,
nella Contrada di Santa Margherita al 1113, 1804-1815

In-4 (mm. 330x218), 23 volumi, cartonato muto coevo (con abras.). Di questo 
quotidiano (pp. 4 cad. numero) - uno dei più importanti giornali politici della prima 
metà del XIX secolo - offriamo una straordinaria raccolta di 12 annate dal 2 gennaio 1804 
(Anno I, n. 1) al 31 dicembre 1815, quando fu soppresso dal restaurato governo austriaco 
e assorbito dalla Gazzetta di Milano. 

Anche la presente collezione, suddivisa per semestri (tranne la prima annata in 1 vol.), 
potrebbe essere priva di alcuni numeri, non consegnati agli abbonati dai servizi postali del 
tempo.

 
Il “Giornale Italiano” fu fondato a Milano da Vincenzo Cuoco (storico e uomo po-

litico meridionale, in esilio a Milano dopo il fallimento della Repubblica Napoletana del 
1799) su incarico di Francesco Melzi D’Eril (Vice-Presidente della Repubblica Italiana). 
Trisettimanale da principio, divenne quotidiano dal 1° ottobre 1805 e si estinse alla caduta 
di Napoleone.

A parte la obbligatoria esaltazione degli atti imperiali, si incontrano scorrerie storiche 
sui costumi, sui fatti e istituti nostri non privi di valore; e articoli originali e recensioni 
curate dal Cuoco, mentre sono attribuibili al Benincasa notizie di viaggi e di usi e costumi 
stranieri, e al D’Aniello la cronaca teatrale; anonima è invece la cronaca cittadina. Dopo 
la partenza del Cuoco la direzione fu assunta dall’abate Guillon, coadiuvato da letterati 
italiani fra cui G. Gherardini e F. Cherubini.

Importante collezione, molto raro trovarla completa della prima annata, 1804.

Esemplare con numerosi aloni intercalati nel testo. 
€ 9.000



n. 99

(Ferrara)

giraldi giovambattista

COMMENTARIO DELLE COSE DI FERRARA, ET DÈ PRINCIPI DA ESTE
Aggiuntovi la Vita di Alfonso da Este, Duca di Ferrara, descritta dal Giovio

Venetia, appresso Gio Battista & Gio. Bernardo Sessa, 1597

In-16 p. (mm. 151x100), 2 parti in 1 volume, p. pergamena antica, titolo oro su 
tassello al dorso, pp. (2) 7-188,(18), 1 c.b. (completo con questa paginaz.). 

Unito, con proprio frontespizio: La vita di Alfonso da Este Duca di Ferrara, di Mons. 
Paolo Giovio, Vescovo di Nocera. Tradotta in lingua Toscana da Giovambattista Gelli 
fiorentino. In Venetia, appresso ... Sessa, 1597, pp. 152,(14). Manca l’ultima c.b. Marca 
tipografica xilografata su entrambi i frontespizi, testo ornato da capilettera figur. pure inc. 
su legno. Edizione originale. 

Cfr. Lozzi,I, p. 294: “Bello”.
 
Leggerm. corto del margine super., altrimenti esemplare ben conservato. 

€ 800



n. 100

(Agricoltura - Illustr. ’600)

goesius (van der goes) wilelmi (a cura di)
REI AGRARIAE AUCTORES LEGESQUE VARIAE

Quaedam nunc primum, caetera emendatoria prodeunt curâ Wilelmi Goesii,
cujus accedunt Indices, Antiquitates agrariae & Notae:

Una cum Nicolai Rigaltii Notis & Observationibus, nec non Glossario ejusdem

Amstelredami, apud Joannem Janssonium, 1674

In-16 gr. (mm. 187x140), 2 parti in 1 volume, p. pergamena coeva con decoraz. 
impresse a secco , pp. (20),360,(60); 328; con bella antiporta figurata, 3 tavole fuori testo 
ripieg. e numerose figure nel testo, anche a piena pag., inc. in rame e xilografate; ornato 
da grandi capilettera e finalini inc. su legno. Nell’opera figurano un testo di Goes sull’anti-
chità dell’agricoltura come pure un importante apparato di note sia di Goes che di Nicola 
Rigault. Prima edizione. 

Cfr. Brunet,IV,1194-1195: “Bonne édition de ce recueil”. 

“Guillaume van Der Goes, en latin Goesius, seigneur de Bouckhorst (1611-1686) 
mérite d’etre compté parmi les bons jurisconsultes et philologues hollandais. Employé d’a-
bord à des fonctions de magistrature dans sa ville natale (Leyde), il fut ensuite conseiller de 
la haute-cour de justice à la Haye. Ses loisirs ont été tous consacrés à la culture des lettres”. 

Leggerm. corto del margine super.; solo una carta di Indice con aloni, altrimenti 
esemplare ben conservato. 

€ 450



n. 101

herodotus

HERODOTI HALICARNASSEI HISTORIARUM LIBRI IX
Gr. & Lat. cum interpretatione Laurentii Vallae.... Industria Jacobi Gronovii, cujus acce-
dunt notae... Ejusdem narratio de vita Homeri Gr. Lat. interprete Conr. Heresbachio... 

Accedunt excerpta ex Xenophonte, Strabone, Heraclide &c.

Lugduni Batavorum, apud Samuelem Luchtmans, 1715

In-4 (mm. 314x196), p. pergamena coeva (decoraz. a secco ai piatti), dorso a cordoni 
con titolo ms. (spacco a una cerniera), cc.nn. 11 (inclusa la magnifica antiporta allegorica 
inc. in rame che raffigura fra l’altro una carta geografica del mondo antico, retta da bel-
lissime donne), pp.num. 1000, cc.nn. 28. Testo su due colonne in latino e greco; ornato 
da due bei finali e due vignette nel t. inc. su rame, e da grandi capilettera xilografati; con 
1 bella e grande tavola fuori testo che illustra un episodio della vita del faraone Micerino.

Cfr. Brunet,III,122-123: “Edition bien imprimée et qui ne se trouve pas facilement”.

Con uniformi arross. e fiorit. ma complessivam. un discreto esemplare di questa rara 
edizione. 

€ 1.100



n. 102

(Ittiologia - Illustr. ’800)

houghton w.
BRITISH FRESH-WATER FISHES

Illustrated with a coloured figure of each species drawn
from nature by A.F. Lydon, and numerous engravings

London, Bell and Sons, 1884

In-4 gr. (mm. 374x265), tela edit. (cerniere restaur.), con impressioni in oro e nero 
al piatto, tagli dorati, pp. XXVI,204, illustrato da 41 bellissime tavole a colori f.t., protette 
da velina, con figure di pesci disegnati al naturale da A.F. Lydon. Ogni specie considerata 
è ampiamente descritta e il testo è impreziosito da testatine a vignetta inc. su legno che 
rappresentano paesaggi inglesi e da numerose figure nel t.

“A description and a coloured drawing of every fresh-water species will, it is believed, 
enable any one to identify any fish that may be met with. Several species of Salmonidae are 
now here for the first time illustrated by coloured drawings; the illustrations, in every case 
where possible, having been made from specimens of the fish themselves”.

Questa importante opera sui pesci d’acqua dolce delle Isole britanniche, è considerata 
“one of the most remarkable books of its time”. 

Cfr. Nissen,2009.

Qualche lieve fiorit., per lo più marginale, altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 600



n. 103

(Gastronomia ’700)

IL CUOCO PIEMONTESE PERFEZIONATO A PARIGI

Torino, presso Carlo Giuseppe Ricca, Stampatore vicino a S. Rocco, 1766

In-16 p. (mm. 159x90), cartoncino rustico antico (risg. rifatti), pp.num. 504; al 
frontespizio vignetta inc. su legno con un cinesino grassottello che tiene nelle mani uno 
spiedo; illustrato f.t. da 1 grande tavola xilografata, più volte ripieg., che raffigura, al recto, 
una “tavola di 16 coperti, servita a 13” e, al verso, una “tavola di 26 coperti, servita a 29”, 
dettagliatamente descritte (tavola non citata da nessuna bibliografia).

Nell’opera “si insegna con facil metodo a cucinare qualunque sorta di vivande, sì 
in grasso, che in magro, di nuovo gusto: ed avvisi sopra la bontà, e la scelta d’ogni cosa 
appartenente alla cucina; proseguito dal Confettiere...”. 

Vi sono trattati: “i doveri del maestro di casa; spiegazione in ordine alfabetico di vari 
utensili; compendio di ciò che la natura produce... in tutto il corso dell’anno; istruzione 
per ciascheduna stagione”. 

XXIX capitoli contengono centinaia di ricette relative a: “delle zuppe e minestre - del 
trinciare pulitamente le carni - del bue - del vitello - del porco - del montone - dell’agnello 
- del pollame - della cacciagione - de’ pesci di mare e di acqua dolce - de’ legumi ed ortaggi 
- delle uova - del butirro, formaggio e latte - dell’uso delle spezierie per condire le vivande 
- delle creme - delle frittelle - della pasticcieria - degl’intingoli - delle arrostite (acchiughe, 
rognone, spinaci, cocomeri, ecc.) - delle salse - delle frutta in generale - delle bevande - delle 
composte - delle confetture e marmellate - de’ siroppi - de’ frutti all’acquavita - sorbetti - de’ 
biscottini, marzapane ed altre cose simili”.

Rara e importante prima edizione.
 
Cfr. Bagnasco “Cat. Fondation B.I.N.G. de Gastronomie”,I,633 - Westbury “Han-

dlist of Italian cookery books”, p. 69 - Bitting “Gastronomic bibliogr.”, p. 541: “The work is 
the adaptation of French methods to Italian ingredients, and is comprehensive in its scope”.

Solo 2 pp. (346 e 347) con piccole macchie di inchiostro al margine; qualche lieve 
uniforme arrross. e fiorit. interc. nel t., ma certamente un buon esemplare. 

€ 3.900



n. 104

(Bergamo)

INSTITUTIO PII LOCI MAGNIFICAE PIETATIS BERGOMI,
CUM DONATIONE ILL., & EXCELL. D. BARTHOLOMAE COLLEONI
De Andegavia Summi Armorum Imperatoris. Privilegio Serenissimi Venetiarum
Principis, Diplomate Pontificio, Testamento, & Codicillis eiusdem Imperatoris

Bergomi, ex Officina Typographica Marci Antonij Rubei, 1655

In-4 p. (mm. 328x217), cartonato rustico coevo, pp. (4),176,56,24, con un bellissi-
mo ritratto del Colleoni inc. in rame da Jacobus Cotta; ornato da fregi e grandi capilettera 
xilografati. “Adiectis in hac novissima editione Litteris Ducalibus, & Decretis supradicti 
Serenissimi Principis”.

Seconda edizione “con giunte” di questa rara opera relativa ai lasciti del condottiero 
bergamasco Bartolomeo Colleoni (1400-1475) alla comunità di Bergamo (la prima ediz. 
fu pubblicata da Comin Ventura nel 1603).

Cfr. Cicognara,2844 (in Nota).

Con qualche lieve fiorit. e uniformi arross., ma certamente un buon esemplare mar-
ginoso, con barbe. 

€ 1.200



n. 105

(Quadrupedi - Illustr. ’600)

jonstonus johannes

HISTORIAE NATURALIS DE QUADRUPEDIBUS LIBRI
Cum aeneis figuris

Amstelodami, apud Ioannem Iacobi Fil. Schipper, 1657

In-4 gr. (mm. 370x230), p. pergamena coeva (piatto anter. restaur.), pp. (8),163, 
incluso il bellissimo frontesp. inc. in rame che raffigura un leone e due centauri; illustrato 
da 80 pregevoli tavole, pure inc. in rame, ciasc. con 3 o più figure di animali. Alla storia 
dei quadrupedi solidipedi, bisulcati, vivipari ed ovovivipari fa seguito la “Hyaena odorifera, 
Zibethum Gignente, quae Civetta vulgo appellatur”.

Questo volume fa parte della importante opera sugli animali di Jonston, completa in 
6 parti: “De quadrupedibus - De exanguibus aquatis - De piscibus et cetis - De avibus - De 
insectis - De Serpentibus”. Seconda edizione. 

Cfr. Library of British Museum,I, p. 942 - Nissen,ZBI,2131 - Ceresoli, p. 311 che 
cita solo la I ediz. di Francoforte, 1650 - Krivatsy,6256.

Nel ns. esempl. 2 carte con antico restauro per strappi, lievi aloni margin. o ingialliture 
interc. nel t. altrimenti ben conservato.

I libri di storia naturale di John Jonston (1603-75), medico e naturalista di origine scoz-
zese, costituiscono un importante documento sulle cognizioni zoologiche del sec. XVII e hanno 
all’incirca lo stesso carattere delle opere di Gesner. Così Diz. Treccani,VI, p. 311. 

€ 2.400



n. 106

kempis thomas

DE IMITATIONE CHRISTI LIBRI QUATUOR

Parmae, in Aedibus Palatinis typis Bodonianis, 1793

In folio gr. (460 x 305), cartonato editoriale (dorso restaurato e rinforzato in tela), 
titolo su etichetta al dorso, pp. VII,311. Dedica a Ludovico Borbonio Ferdinando I. Regii 
Hispaniarum Infantis, etc.

“Per la lezione seguì quella dell’Abate Valart adottata dal Didot nella sua edizione 
in-4° del 1789”, così Brooks,484.

Lieve alone marginale sulle prime 3 carte e sulle ultime 12, altrimenti bell’esemplare, 
a pieni margini, con barbe. 

€ 2.200



n. 107

(Magnetismo)

kircher athanasius

ATHANASII KIRCHERI E SOC. JESU MAGNETICUM
NATURÆ REGNUM SIVE DISCEPTATIO PHYSIOLOGICA

De triplici in Natura rerum Magnete,
juxta triplicem ejusdem Naturæ gradum digesto Inanimato, Animato, Sensitivo

Amstelodami, ex Officina Johannis Janssonii à Waesberge, (1667)

In-24 gr. (mm. 128x75), p. pergamena coeva, titolo ms. al dorso, tagli rossi, 10 cc.nn., 
201 pp. num., 3 cc.nn., compresa la bella antiporta allegorica inc. in rame. Importante opera 
dell’erudito gesuita tedesco (1601-1680), dedicata ai fenomeni magnetici rilevati in natura.

Seconda edizione (la prima in-4 fu pubblicata a Roma, lo stesso anno), rara. 

Cfr. Brunet,III,667 - Caillet,II,5781: “Kircher tente de démontrer un grand nombre 
de phénomènes par le Magnétisme” - De Backer,I, p. 429: “L’auteur assure que la nature n’a 
aucun secret que ne puisse pénétrer l’observateur attentif, et pose en principe que l’attraction 
et la répulsion peuvent servir à expliquer les phénomènes les plus obscurs de la physique. Il 
explique, d’après cette hypothèse, la production des minéraux, des pierres précieuses, des 
plantes, et les affections et les antipathies qu’on remarque dans les animaux”.

Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 1.500



n. 108

(Milano - Periodico)

LA BILANCIA
Giornale di Milano

Milano, Tip. Boniardi-Pogliani di Besozzi / Tip. Guglielmini, 1850-1853

In-folio (mm. 400x282), 3 volumi, mz. pergamena coeva (qualche abras. ai piatti), tit. 
oro su tassello al dorso, pp. 712; 596; 596. Offriamo le prime 3 annate, dal n. 1, 5 Novem-
bre 1850 (Anno I) al n. 149, 29 Dicembre 1853 (Anno III) di questa rivista trisettimanale 
di carattere politico, che veniva pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato. Editori erano 
il Duca Tomaso Scotti e il Conte Luigi Confalonieri, redattore l’ing. Angelo Somazzi. Le 
annate sono complete ad eccezione del 1853 cui mancano 3 numeri: 6, 10 e 11.

“Angelo Somazzi (1803-1892), ingegnere, architetto, politico e giornalista svizzero. 
Stabilitosi a Milano lanciò il giornale La Bilancia, di cui Bertazzi fu il Direttore responsabile. 
Si trattava di un giornale ligio all’Austria, con però un occhio rivolto al Ticino, intorno alle 
cui vicende recava spesso notiziari e articoli: e la sua incidenza negli affari del Cantone è 
documentata dalle stesse polemiche che La Bilancia suscitava nei giornali radicali, quasi fosse 
anch’essa un giornale cantonale. Durò fino al 1859, cioè fino al cambiamento del regime 
politico a Milano, a seguito della seconda guerra di Indipendenza italiana. Il Somazzi diresse 
altri giornali austriaci: la “Gazzetta Ufficiale di Milano” e la “Gazzetta Ufficiale di Venezia”. 

Solo qualche lieve fiorit., altrimenti la raccolta è ben conservata. 
€ 1.800



n. 109

(Illustr. ’700)

LA PERFEZIONE RELIGIOSA
Canti IX per la solenne vestizione nel Monistero di S. Benedetto

in Padova delle nobili Signore Contesse Orsola e Cecilia, sorelle Santonini

Padova, Conzatti, 1763

In-4 gr. (mm. 360x250), cartonato muto coevo (dorso rifatto), pp. XXXXII,(2),138,(4), 
1 c.b. Introdotta da un “Ragionamento alle sacre spose” di Mons. G.C. Francesconi, l’opera 
si compone di 9 canti, ciascuno di autore diverso. 

Magnifiche sono le incisioni in rame che illustrano questa pregiata edizione, cosi’ 
composte: una antiporta che raffigura la parabola delle 5 Vergini Prudenti, con le loro 
lampade accese, portate alle nozze dallo Sposo; 1 tavola con il ritratto di Elena Santonini 
(la madre) entro cornice ovale, e sullo sfondo un ricco panneggio; 1 con i ritratti delle due 
sorelle (in medaglione) sorretti da angeli, disegnati da Pietro Antonio Novelli ed inc. da 
Carlo Calcinotto. I canti sono illustrati da 9 superbe tavole dedicate a: “Povertà - Fortezza 
- Speranza - Castità - Mortificazione - Carità - Ubbidienza - Umiltà - Fede”, di cui 6 sono 
disegnate da Francesco Zuccarelli ed inc. da Antonio Baratti. 

Il volume è ornato anche da 11 pregevoli testate, con immagini che si riferiscono al 
Vecchio e Nuovo Testamento; da grandi iniziali figurate a vignetta e da 4 finali, tutte inc. 
in rame. L’ultima carta porta una grande vignetta con il nome dello stampatore e l’anno di 
stampa sorretti da due angeli. Edizione originale. 

Cfr. Graesse,V,201: “Chaque chant a été composé par un différent auteur, dont la 
liste se trouve au commencement du premier” - Benezit,I,424 per A. Baratti (1724-87) - 
Benezit,X,922 per F. Zuccarelli (1702-88) - Benezit,II,454 per C. Calcinotto. 

Frontespizio restaur. per mancanze (non di testo), altrimenti bell’esemplare, su carta 
distinta. 

€ 900



n. 110

(Gesuiti)

LES JESUITES MARCHANDS, USURIERS, USURPATEURS
Et leurs cruautés dans l’ancien & le nouveau Continent.

Pour servir de suite au livre intitulé: “Les Jésuites criminels de lèze-majesté”

La Haye, chez les Frères Vaillant, 1759

In-16 p. (mm. 169x98), p. pergamena antica, titolo oro su tassello al dorso, tagli 
gialli, pp. VIII,388. 

L’opera contiene dettagliate informazioni sulle attività commerciali della Compagnia 
di Gesù in America del Sud e in Asia; sul commercio marittimo, le missioni in Filippine, 
India, Cina e Giappone, la distruzione delle missioni in Cina di cui i Gesuiti furono accu-
sati da un anonimo, le missioni in Paraguay, la persecuzione del vescovo Palafox, ecc. Un 
copiosissimo Indice chiude questo violento testo, stampato nell’anno in cui l’Ordine fu 
scacciato dal Portogallo (il 21 luglio 1773 fu soppresso universalmente da Clemente XIV). 
Rara edizione originale.

Cfr. Borba de Moraes,I, p. 361.

Con qualche alone o fiorit. ma certamente un buon esemplare. 
€ 800



n. 111

(Cavalli - Illustr. ’800)

(locatelli antonio)
IL PERFETTO CAVALIERE

Opera corredata di stampe miniate rappresentanti le varie specie di cavalli, incomin-
ciando dal selvaggio, co’ loro differenti mantelli, ed accompagnata dalla storia naturale del 
Cavallo scritta da Buffon; dalla Scuola di Cavalleria di Guérinière.... con nuove aggiunte 
tratte da più recenti autori.... ed infine da notizie storiche de’ più famosi cavalli.

Milano, Fratelli Sonzogno / Antonio Locatelli, 1825-1827.
In-4 p. (mm. 289x215), 1 volume di testo + Atlante, cartonato coevo marmorizz., 

tit. oro su tassello al dorso. Il testo, di pp. (8),567,(5), contiene: “Storia del cavallo” - 
“Scuola di cavalleria” e “Della maniera di allevare i cavalli secondo i differenti usi ai quali 
si destinano” - “Cavallerizza per le donne” - “Dell’ippiatria che comprende l’osteologia, la 
miologia, l’igiene e la patologia” - “Memorie e descrizioni più notabili intorno ai cavalli”; 
in fine spiegazione delle tavole e Indice.

L’Atlante (mm. 327x222): Collezione d’Incisioni appartenenti all’opera del Perfetto 
Cavaliere, con 77 bellissime tavole di cui: 24 pregevolmente miniate, disegnate e inc. da 
A. Locatelli “dappresso Carl Vernet”, che raffigurano scene animate con le varie specie di 
cavalli; le restanti 53 (in effetti numerate 52, la 44 è bis) - litografate in b.n. e a colori - sono 
relative a: morsi, anatomia, ferri, bardature, selle, anelli, varie andature del cavallo, inclusa 
1 bellissima veduta miniata su “la corsa delle Feste e dell’Anello”. 

Edizione originale, raro trovarla così completa. 

Cfr. Wells “Horsemanship”,4669 - Cat. of the Paul Mellon Collection “Books on 
the horse and horsemanship...”,124.

Esemplare con barbe, ben conservato. 
€ 3.500



n. 112

(Bergamo)

LOCI PII VENERANDAE PIETATIS INSTITUTIO FACTA
AB ILL. BARTHOLOMEO COLEONO VENETORUM

EXERCITUS SUMMO IMP. ANNO MCCCCLXVI

Bergomi, typis Comini Venturae, 1603

In-4 p. (mm. 284x185), p. pergam. coeva, 2 cc.nn., 20,46,28,8,25 cc.num.; stemma 
xilografato al frontespizio con titolo in rosso e nero; testo ornato da testate e capilettera 
figurati, pure inc. su legno. Vi sono contenuti: “Donatio facta ab Ill. D. Bartholomaeo 
Mag. Communitati Bergomi - Privilegium Sereniss. Dominii Veneti (relativo a tale do-
nazione) - Testamentum D. Bartholomaei Coleoni Dom. Venet. fel. Cap. Gen., ac eius 
Codicillus - Loci Pij Vener. Pietatis institutio. Paulus II Servus servorum Dei ad futuram 
rei memoriam”. Rarissima edizione originale.

L’opera è relativa ai lasciti - fatti alla comunità di Bergamo - dal grande condottiero 
Bartolomeo Colleoni (Salza 1400 - Malpaga 1475) e contiene anche il suo testamento.

Cfr. Cicogna,2844 - Lozzi,I,323.

Con uniformi arross. interc. nel t. ma certamente un buon esemplare marginoso. 
€ 1.400



n. 113

(Scacchi)

lolli giambatista

OSSERVAZIONI TEORICO-PRATICHE SOPRA IL GIUOCO DEGLI SCACCHI
Ossia il giuoco degli scacchi esposto nel suo miglior lume

da Giambatista Lolli, Modenese. Opera novissima

Bologna, nella Stamp. di S. Tommaso d’Aquino, 1763

In-4 p. (mm. 307x210), cartoncino rustico coevo (risg. rifatti), titolo ms. al dorso 
(con abras.), pp.num. (4),632. Dedica dell’autore al nobile fra Antonio Montecuccoli. 

“Contenente le leggi fondamentali: i precetti più purgati: le migliori aperture: le più 
essenziali terminazioni del Giuoco: una scelta Centuria di elegantissimi partiti: in somma 
tutto il migliore degli antichi e moderni Autori, e Giuocatori, riformato, ricorretto, ed ap-
pianato conforme l’esigenza, e arricchito (oltre un Indice copioso ed esatto) di moltissimi 
avvertimenti, e dichiarazioni valevoli ad istruir pienamente chiunque desideri d’apprendere 
con fondamento le regole, gli artifizi, e le finezze di questo nobil Giuoco”. 

Prima ed unica edizione del trattato del Lolli, giocatore e teorico degli scacchi (No-
nantola 1698-1769). La sua importante opera integra e continua quella dell’Anonimo 
Modenese (Ercole del Rio) Sopra il Giuoco degli Scacchi (1750), arricchendola di note e 
completandola con un centinaio di finali di cui molti originali.

Vi sono comprese: una lettera di Del Rio, inviata ad un amico in cui espone alcuni 
precetti generali, considerata a lungo “carta fondamentale per il gioco degli scacchi in Italia; 
una seconda lettera di Del Rio, in cui venne recensito il libro di “Philidor”; alcuni commenti 
teorici delle partite; cento partiti pratici (finali), di cui 29 di Del Rio, e 11 dello stesso Lolli; 
tre partiti di sottilità (problemi) del Lolli. 

Il Del Rio fu uno degli avversari preferiti dal Lolli, e otto posizioni di partite giocate 
fra i due grandi modenesi nel 1755,1756 e 1757, vennero pubblicate nella presente edizione.

Nell’Ottocento l’opera del Lolli godette di grande fortuna. 

Cfr. Gay “Bibl. du jeu des échecs, p. 194: “Cet ouvrage, enrichi de notes importantes 
sur le jeu des échecs selon la méthode italienne, comprend à la fin du volume une centaine 
de bonnes positions critiques de lui et de différents autres” - Choix de Olschki,II,2600.

Fresco esemplare con barbe, ben conservato, in astuccio moderno. 
€ 1.800



n. 114

(Illustr. ’800)

longus

LES AMOURS PASTORALES DE DAPHNIS ET DE CHLOE
Traduites du grec de Longus par Amyot

Paris, de l’Imp. de P. Didot l’Ainé, an VIII (1799)

In-4 p. (mm. 310 x 230), bella legatura in p. marocchino rosso coevo, ricchissima 
cornice dorata ai piatti, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro ai riquadri, dentelles dorate 
ai risguardi, tagli dorati, pp. VIII,200, con ritratto dell’editore in medaglione e 9 magnifiche 
tavole f.t., inc. su rame da B. Roger, Godfroy, Marais et Massard su disegni di Prudhon (3 
tavole) e Girard (6 tavole).

 
Cfr. Cohen, p. 656: “Les figures de Prudhon sont dignes du grand artiste” - Lewine, 

p. 325 - Carteret,III, p. 396: “Premier tirage” - Benezit,XI, p. 280-81 cita anche i disegni 
realizzati per questa ediz. di Daphnis et Chloé dal celebre artista “Pierre Prud’hon, dit Pierre 
Paul (1758-1823)”.

Superba edizione tipografica di Didot l’Ainé. Nel ns. esemplare qualche fiorit. margin. 
per lo più alle tavole, altrimenti ben conservato. 

€ 2.000



n. 115
(Indie Occidentali - Peru...)

(lopez de gomara francisco) 
LA SECONDA PARTE DELLE HISTORIE GENERALI DELL’INDIA

Con tutte le cose notabili accadute in esse dal principio fin’à questo giorno, & nuova-
mente tradotte di Spagnuolo in Italiano. Nelle quali, oltre all’imprese di Colombo et di 

Magalanes (Magellano), si tratta particolarmente della presa del Re Atabalippa, delle Per-
le, dell’oro, delle spetierie, ritrovate alle Malucche, & delle guerre civili tra gli Spagnuoli

Venetia, appresso Andrea Arrivabene, 1557

In-16 p., (mm. 150x100), p. pergamena rigida antica, titolo ms. al dorso, 18 cc.nn., 
324 cc.num., marca tipograf. al frontespizio e con alcune grandi iniziali figur. a vignetta, 
inc. su legno. 

Questa “seconda parte” è dedicata alla conquista del Peru (fino alla pacificazione 
effettuata da Gasca), delle Antille, del Chile e dell’America Centrale e anche al viaggio di 
Magellano e alla scoperta delle Molucche. 

“La prima parte de la cronica del gran regno del Perù, con la descrittione di tutte le 
provincie, e costumi, e riti, con le nuove città edificate...” fu scritta in lingua spagnola da 
Pedro Cieza de Leon. Come precisa Brunet, l’opera doveva essere composta da 4 parti ma 
solo la prima fu pubblicata (a Siviglia nel 1553; nella versione italiana, a Roma, 1555). 

La “cronica del regno del Peru” fu completata dallo storico spagnolo Francesco Lopez 
de Gomara, con la sua importante “Historia general de las Indias”, tradotta in italiano, in 
prima ediz. a Roma nel 1556, col titolo “La historia generale delle Indie Occidentali....” 
e, in seconda ediz. a Venezia, 1557, col titolo “La seconda parte delle historie generali 
dell’India...”. 

 
“Francisco Lopez de Gomara (1512 - 1560?), ecclesiastico, studiò ad Alcalà, venne 

a Roma, e fu poi in America cappellano di Ferdinando Cortés. Nel 1552 fu pubblicata a 
Saragozza la sua famosa Historia general de las Indias.... Nella narrazione il Lopez de Gomara 
ha buon senso nell’utilizzare le fonti e nell’interpretarle; è colto, e scrive con correttezza e 
precisione... Nel 1553 la stampa e la vendita del libro vengono proibite da Filippo II. La 
Historia fu subito tradotta in italiano, in latino e in francese” (nel XVI secolo se ne fecero 
circa venti edizioni). Così Enciclopedia Treccani,XXI, p. 486.

Cfr. Palau,IV, p. 264/265 che cita le numer. ediz. e traduz. - Brunet,II,67 - The Hill 
Collection of Pacific Voyages”,1038 cita la prima ediz. illustrata in spagnolo del 1555: “The 
Historia of Lopez de Gomara is a classic work in the history of America. It contains a wealth 
of information about the Spaniards in the West Indies, Gran Colombia, Peru and Mexico”. 

Corto del margine super.; frontesp. arross. e qualche lieviss. arross. interc. nel t. 
altrimenti esemplare ben conservato. 

€ 4.500



n. 116

maffei raffaele (volterrano)
COMMENTARIORUM VRBANORUM

RAPHAELIS VOLATERRANI, OCTO & TRIGINTA LIBRI
Accuratius quam antehac excusi, cum duplici eorundem indice

secundum tomos collecto. Item Oeconomicus Xenophontis, ab eodem Latio donatus

Basileae, apud Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1544

In-4 (mm. 320x226), p. pergam. antica (risg. rifatti), titolo ms. al dorso, 21 cc.nn. 
(manca l’ultima - y8 - che è bianca), 468 cc.num., con dedica a Giulio II. 

Cfr. Diz. Biogr. Italiano, LXVII, p, 254: “Raffaele Maffei (1451-1522), legato ai mag-
giori umanisti dell’epoca, pubblicò nel 1506 i Commentariorum...., autentico monumento 
dell’enciclopedismo umanistico, destinato a un’immediata fortuna europea e a rimanere in 
auge come massimo repertorio enciclopedico fino al XVII secolo. 

L’opera si articola in tre grandi sezioni: Geographia (libri II-XII), Anthropologia (XIII-
XXIII), Philologia (XXIV-XXXVIII). La prima è una geografia storica irta di riferimenti 
precisi a uomini e cose. L’Anthropologia è prima un dizionario storico onomastico in ordine 
alfabetico dell’evo antico, poi una rassegna per categorie e professioni di uomini illustri 
dell’età moderna. La Philologia va intesa nell’accezione di terminologia sistematica con-
cernente i ‘variarum artium rudimenta’: animali, piante, metalli, minerali, grammatica e 
retorica, scienze naturali. Il capitolo ‘De nominibus’ del XXX libro tratta le etimologie 
volgari dal greco e latino; gli ultimi tre libri sono dedicati a compendiare l’opera filosofica 
di Aristotele”. 

Frontesp. ben restaur. per manc.; con antiche postille a penna; uniformi ingialliture 
e qualche lieve fiorit. o alone margin., ma certamente un buon esemplare. 

€ 1.200



n. 117

(Sardegna)

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, mon-
tata 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



n. 118

(Il vino)

malatesti antonio / salvetti piero

BRINDISI
Con annotazioni

Firenze, Manni, 1723

In-24 gr. (mm. 145x95), p. pergamena coeva, titolo ms. al dorso, pp. XX-
VIIII,(3),61,(3), ornato da deliziose testatine, capilettera e finalini xilografati. Brevi com-
ponimenti dedicati al vino. Seconda edizione dei “Brindisi” del Malatesti (la prima è del 
1673, con il titolo “I brindis de’ Ciclopi”) e prima edizione dei “Brindisi” del Salvetti.

 
Cfr. Gamba, 1922: “Dessi questa buona edizione allo stampatore Giuseppe Manni, 

che la arricchì delle Annotazioni di Giuseppe Bianchini e di Anton Maria Salvini. È illustrata 
da un’erudita Prefazione, in cui si danno notizie dei due Autori, e si ragiona di questo genere 
di poesie. Alcune del Salvetti stanno anche nel “Libro terzo del Berni, poesie burlesche”, 
1723” - Bagnasco “Fondation B.I.N.G.”, II, 1215.

Con lievi uniformi arross. ma complessivamente buon esemplare. 
€ 250



n. 119

(Illustr. ’800)

manzoni alessandro

I PROMESSI SPOSI
Storia milanese del XVII secolo scoperta e rifatta.

Edizione riveduta dall’Autore - Storia della colonna infame

Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840

In-8 gr. (mm. 268x177), mz. pelle coeva (risg. rifatti), dorso a cordoni con filetti e 
tit. oro, pp. 864, testo inquadrato in doppio filetto ed illustrato da ca. 450 disegni, eseguiti 
per la maggior parte da Francesco Gonin e Paolo Riccardi, inc. su legno.

Prima edizione illustrata dei “Promessi Sposi”, voluta dallo stesso Manzoni, e prima 
edizione del testo riveduto e della “Storia della Colonna Infame”. È l’edizione definitiva 
che il Manzoni diede dopo la “risciacquatura in Arno”.

Cfr. Giujusa,I,80: “La stampa di questa ediz. fu completata nell’agosto del 1842 ed 
era il risultato di una pubblicazione a dispense iniziatasi nel novembre del ‘40” - Paren-
ti,331 - Salveraglio,57 - Cat. Hoepli,218 - Benezit,VI, p. 274 che del Gonin (1808-1889) 
cita naturalmente l’illustrazione dei “Promessi Sposi”.

Piccola macchia di inchiostro a p. 68 e con qualche lieve fiorit. ma certamente un 
buon esemplare. 

€ 1.900



n. 120

(Illustr. ’800)

manzoni alessandro

OPERE VARIE
Edizione riveduta dall’Autore

Milano, Giuseppe Redaelli, 1845

In-8 gr. (mm. 271x176), mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni con fregi e titolo 
oro, pp. 878, testo inquadrato in doppio filetto, molto ben illustrato da 10 tavole a piena 
pag. nel t., disegnate da Focosi e inc. su legno da Ratti, con le cornici decorative eseguite 
da Fiorentini. Le testate e i capilettera (pure xilografati) che adornano gli “Inni Sacri” sono 
stati eseguiti su disegni di Focosi, Paolo Riccardi, Salvator Mazza. 

Edizione originale completa della dispensa aggiuntiva, quasi sempre mancante, uscita 
nel 1860 e contenente: “Marzo 1821” ed il “Proclama di Rimini” (gia’ pubblicati nel 1848).

Vi sono contenute: l’Adelchi (2a ediz. dell’autore) - il Discorso sulla Storia Longo-
bardica in Italia - il Conte di Carmagnola (2a ediz.) - la “Lettre sur l’unité de temps et de 
lieu dans la tragédie” (2a ediz.) - del Romanzo Storico... - il Dialogo dell’Invenzione - la 
Lettera a Giacinto Carena sulla Lingua Italiana - le Osservazioni sulla Morale Cattolica (2a 
ediz.) - gli Inni Sacri (3a ediz.) - le Strofe per una Prima Comunione - il Cinque Maggio 
- Marzo 1821 ed il Proclama di Rimini.

Cfr. Parenti “Rarità bibl. dell’800”, I,239-246 - Cat. Hoepli,214.

Con fiorit. e lievi arross. ma buon esemplare. 
€ 850



n. 121

(Dialetto milanese)

masciaga luvis

I QUATTER NOVISSEM MISS IN LENGUA MILANESA

Milan, press Franzesc Pulin, 1798

In-8 (mm. 233 x 178), plaquette di 4 cc.nn., contenuta in una custodia moderna. 
Frontespizio con elegante decorazione xilografata. Vi sono raccolti cinque sonetti. “Prefazi 
- El Paradis - L’Inferna - El Giudizi Universal - La Mort”. 

Buon esemplare con barbe, intonso. 
€ 500



n. 122

(Milano)

morigia paolo

LA NOBILTÀ DI MILANO
Divisa in sei libri

Milano, nella Stampa del quon. Pacifico Pontio, 1595

In-8 p. (mm. 210x162), cartonato muto antico (lievi abras.), titolo ms. su tassello 
al dorso, 16 cc.nn., 349 pp.num., 1 c.b., con ritratto dell’A. in medaglione xilografato al 
verso del frontespizio; ornato da grandi iniziali figur., pure inc. su legno. 

Prima edizione, molto rara, della più importante opera di Paolo Morigi o Morigia. 
È una rassegna di tutte le figure più eminenti delle scienze, lettere, arti, religione, nobiltà, 
armi, che si incontrano nella storia milanese.

Cfr. Cicognara,4244 - Lozzi,I,2652 - Argelati,II, p. I, 966 e Predari, p. 165 elencano 
l’opera sotto il titolo “La Nobiltà dei Signori LX del Consiglio di Milano, libri VI” - Cat. 
Hoepli,793. 

Schlosser Magnino, p. 366: “Lo storico milanese P. Paolo Morigia, dell’ordine dei Ge-
suati, pubblicò nel 1595 un panorama della sua patria diviso in sei libri: esso contiene tutto 
ciò che merita di esser conosciuto sulla fiorente città. Il quinto libro, dedicato esclusivamente 
agli artisti ed affini, ha per noi notevole valore specie per le notizie sui contemporanei poi-
chè Milano è una delle poche grandi città italiane che siano rimaste inattive anche nei due 
secoli seguenti quando persino località molto più piccole producevano accurate biografie 
dei loro artisti. Caratteristico è il posto dato all’arte industriale, che fin da allora fioriva in 
quella città sempre dedita all’industria; i miniatori, gli armaiuoli, gli ebanisti, i ricamatori, 
i fabbri d’arte e gli orefici, ma soprattutto gli ingegnosissimi intagliatori di pietre fini e di 
cristallo vengono ampiamente considerati”.

Solo qualche lieve alone margin., altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 1.200



n. 123

(Acqui Terme)

moriondus (moriondo) joannes baptista

MONUMENTA AQUENSIA
E mss. codd. edidit praefatione catalogo notis indicibus illustravit

Taurini, ex Typogr. Regia, 1789-1790

In-8 gr. (mm. 276 x 202), 2 volumi, mz. pelle ottocentesca (con abras.), dorso a 
cordoni con titolo oro, pp. XXIII,(37),727; 56,28,856; testo e numeraz. delle pagg. su 
due colonne. 

“Adjectae sunt plures alexandrinae ac finitimarum Pedemontanae ditionis provin-
ciarum chartae et chronicae cum collectione diplomatica ac tabulis genealogicis antiquas 
marchionum Montisferrati, Salutiarum, Cevae, Incisae, Boschi, Ponzoni, ac aliorum Ale-
dramicae gentis marchionum origines enucleantibus”.

 
Opera fondamentale per la storia antica, civile e diplomatica del Piemonte e Monferra-

to ed in particolare per la città di Acqui, condotta dall’A. su codici manoscritti e documenti 
che coprono il periodo 1399 / 1699, corredata di indici e note filologiche. Pure notevole 
è lo studio genealogico sulle più importanti famiglie nobili piemontesi dei secoli citati.

 
Cfr. Lozzi,I, p. 108 (in nota): “opera rarissima” - Brunet,VI,25317.

Con lievi uniformi arross. e qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. 
€ 1.200



n. 124

(Bergamo)

ORDINI, & CONSTITUTIONI DELLA VEN. SCUOLA, & COMPAGNIA
DEL SANTISS. CORPO DEL N.S. GIESU CHRISTO, RADUNATA

NELLA CHIESA DI SANTO ALESSANDRO DELLA CROCE DI BERGAMO

Bergamo, Comin Ventura, 1612-1613

In-8 p. (mm. 200x150), 5 opere in 1 vol., p. pergamena coeva, titolo ms. al dorso, 
bella vignetta ad ogni frontespizio, testi ornati da fregi e grandi iniziali inc. su legno. 

Vi sono contenute:
- Ordini & Constitutioni della Ven. Scuola..., 35 cc.num., 1 c.b., 3 cc.nn., 1 c.b. “Rac-

colte dall’antica Regola di essa, & insieme dal libro dell’istessa Compagnia di S. Pietro di 
Roma, alla quale è già molto tempo aggregata....”. Unito a:

- Unione et compositione della Chiesa di S. Alessandro della Croce. Con la Ven. Scuola 
del Santissimo Sacramento in essa situata, ove si vede, come per il Vicinato è stata levata 
la consuetudine di creare ogn’anno li quattro Sindici..., Bergamo, Comin Ventura, 1612, 
cc.num. 19, cc.nn. 2, c.b. 1. Unito a: 

- Origine, institutione, et introduttione della Residenza nella Chiesa di S. Alessandro 
in Croce. Con le Leggi, Capitoli, & Decreti pertinenti ad essa. Bergamo, Comin Ventura, 
1612, cc.num. 9, cc.nn. 2, c.b. 1. Unito a:

- La Regola, Ordini, et Constitutioni della Pia & Honorata Confraternita del Sacro 
Oratorio. Bergamo, Comin Ventura, 1612, cc.num. 18, cc.nn. 2. Unito a:

- Statuti, & Ordini nuovamente fatti, & stabiliti per il Mag. Consiglio della Veneran. 
Scuola del Santissimo Sacramento. Radunata nella Chiesa di S. Alessandro in Croce..., Ber-
gamo, Comin Ventura, 1613, cc.nn. 3 (manca 1 c.b.), cc. num. 25, c.nn. 1.

Esemplare ben conservato. 
€ 1.200



n. 125

(Padova - Illustr. ’600)

orsato sertorio

HISTORIA DI PADOVA
PARTE PRIMA nella quale dalla sua fondazione fino l’anno di Christo MCLXXIII

si ha, con l’ordine de gli anni, quanto che di Sacro e di Profano si è di essa potuto trovare

Padova, per Pietro Maria Frambotto, 1678

In-4 (mm. 332x220), cartonato mod. stile Settecento, titolo ms. al dorso, 8 cc.nn. 
(compresi occhietto, la bellissima antiporta figur. inc. in rame e il frontespizio), 338 (ma 
334) pp.num., 13 cc.nn.; testo in duplice filetto; marca tipografica xilograf. al frontespizio e 
ripetuta al recto dell’ultima carta; ornato da grandi iniziali e finali inc. su legno; con alcune 
belle vignette che raffigurano reperti archeologici e iscrizioni varie, inc. in rame e in legno 
nel t. Dedica al Doge e al Senato della Repubblica veneta.

Il volume è illustrato f.t. da un ritratto dell’A. e da 3 tavole inc. in rame: la prima, 
con il monumento a Tito Livio, è inc. da G. Georgi - la seconda, più volte ripieg., è una 
carta corografica del territorio, inc. da G. Ruffoni, come la terza tavola (a doppia pag.) che 
raffigura il Carroccio padovano.

Prima parte - la sola pubblicata - dell’opera fondamentale del grande erudito e letterato 
padovano (1617-78). Edizione originale.

Cfr. Piantanida,I,911 - Lozzi,3251 (in Nota) - Brunet,IV,240.

Solo la carta corografica con qualche fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 1.700



n. 126

(Panorama Lubiana-Trieste)

PANORAMA DELLA FERROVIA SUL CARSO DA LUBIANA A TRIESTE
Ritratto dal naturale da G. Varoni, e descritto dal Dre. F.C. Weidmann.

Traduzione di A.Z.

Vienna, Tendler & Comp., 1858

In-16 p. (mm. 153 x 105), album in tela editoriale (picc. strappo al dorso), contenente 
un magnifico panorama, composto da 48 sezioni in sequenza, a formare uno straordinario 
pannello di cm. 502 x 15,3, litografato a colori, con la rappresentazione della Ferrovia 
sul Carso, dalla ”Maremma di Lubiana” all’”Imbarcadero di Trieste”. La nomenclatura 
dei paesaggi attraversati è in italiano (margine superiore) e in tedesco (margine inferiore). 

Luoghi attraversati dalla ferrovia: “Maremma di Lubiana, Viadotti di: Bregg, Fran-
zdorf, Hirschthal, sopra Dulle, sull’antica strada di Trieste presso Lubiana superiore - Tra-
sporto della strada ferrata sopra la nuova strada postale di Trieste .... Stazione di S. Pietro... 
Viadotto presso Nabresina - Torre dell’acqua - Casa delle macchine dell’acquidotto presso 
Auresina - Mare Adriatico - Monte Obschina - Viadotto presso Barcola - Viadotto coperto 
a galleria sopra il porto della quarantina - Imbarcadero di Trieste”. 

Introduce questo splendido panorama un testo di pp. 28, in lingua italiana. 

Cfr. Combi “Saggio di bibliografia istriana”, n. 448.

Qualche fiorit. per lo più marginale, una sezione restaurata per strappo, ma certa-
mente un buon esemplare. 

€ 1.800



n. 127

(Pianta di Verona)

panvinio onofrio

VERONA FIDELIS

(Padova), (Paolo Frambotti), (1648)

Bellissima pianta della città di Verona inc. in rame, di cm. 49,5 x 61 (alla battuta), 
tratta da una importante 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. 

In alto a sinistra “Urbibus Italiae praestat Verona superbis aedibus ingeniis, fulmine, 
monte, lacu”, entro cartiglio. Sulla destra un grande leone alato sovrasta lo stemma della 
città. In basso pregevole composizione che raffugura un angelo con la tromba, seduto su 
un basamento con lunga scritta a firma di “Pauli Frambotti”.

Esemplare sotto passe-partout, ben conservato. 
€ 2.500



n. 128

(Napoli - Vesuvio)

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, diriz-
zata 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 Vesu-
vio, 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 prove-
nivano 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



n. 129
(Africa - Illustr. ’800)

park mungo

TRAVELS IN THE INTERIOR DISTRICTS OF AFRICA:
PERFORMED IN THE YEARS 1795, 1796, AND 1797

With an account of a subsequent mission to that Country in 1805. To which is added an 
account of the life of Mr. Park. A New Edition. (Unito a:) THE JOURNAL OF A MIS-

SION TO THE INTERIOR OF AFRICA IN THE YEAR 1805....
The second edition, revised and corrected, with additions

London, Murray, 1815-1816

In-8 gr. (mm 270x210), 2 volumi, p. pelle coeva con cornici dorate e a secco ai 
piatti, dorso a cordoni (in pelle moderna) con decoraz. e titolo oro, pp. XVIII,(2),458; 
XVII,(3),373. L’opera è molto ben illustrata f.t. da incisioni in rame, i.e.: 1 ritratto dell’A. 
in ovale, inciso da T. Dickinson su disegno di H. Edridge - 2 tavole di carattere botanico 
(Rhamnus Lotus - Shea, or the butter tree (karite’) - 3 di vedute (Ali’s tent at the Camp of 
Benowm - Kamalia - A bridge over the Ba-fing or Black River) - 1 tav. di musica notata 
(Song from Mr. Park’s Travels) e 4 grandi mappe, più volte ripieg., con i confini colorati a 
mano (The route of Mr. Mungo Park - Map of North Africa - Chart of variations - Map 
to illustrate the last mission into Africa). 

- Il volume 1° (in una nuova edizione pubblicata nel 1816) contiene la relazione dei 
“travels in 1795, 1796 and 1797. With an Appendix, containing geographical illustrations 
of Africa, by Major Rennell”.

- Il volume 2° (The Journal of a mission...), in seconda edizione (la prima uscì separa-
tamente nel mese di Marzo 1815), contiene “other documents, official and private, relating 
to the same mission. To which is prefixed an account of the life of Mr. Park”.

Cfr. Gay,2788: “L’édition de 1816 et celle de 1817, renferment le journal qui s’est 
publié séparément sous le titre The journal of a mission..., London, 1815. La relation de 
Mungo Park a été traduite dans presque toutes les langues européennes” - Brunet,IV, p. 
375 - Printing and the Mind of Man,253.

“L’esploratore scozzese Mungo Park (1771-1805) intraprese per conto della Società 
africana di Londra un viaggio di esplorazione nel bacino del Niger (1795), penetrando 
dalla Gambia nel Bondu e nella valle del Senegal e seguendo quindi il corso del Niger fino 
a Segu, nel Bambara. Il resoconto del viaggio (Travels in the interior of Africa, 1799) lo rese 
popolare in Inghilterra. Ripartito alcuni anni dopo dalla Gambia (1805), Park raggiunse 
di nuovo il corso del Niger proponendosi di seguirlo fino alla foce, ma, mentre cercava con 
un battello di superare le rapide di Bussa, veniva attaccato e ucciso dagli indigeni insieme 
a tutti i suoi campagni. L’ardimento con cui penetrò in regioni difficili e ostili e il valore 
delle relazioni scritte fin poco prima della morte, fanno di lui uno dei maggiori esploratori 
moderni dell’Africa”. Così Diz. Treccani,IX, p. 61.

Esemplare ben conservato. 
€ 1.900



n. 130

(Milano - Illustr. ’700)

perabò gabrio

AMMIRABILE PROMOZIONE ALL’ARCIVESCOVATO
DI MILANO ED ALLA SAGRA PORPORA DEL...
CARDINALE DON GIOSEPPE POZZOBONELLI,

E SUO SOLENNE INGRESSO ADI’ 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



n. 131

(Massoneria - Illustr. ’700)

(perau )
L’ORDRE DES FRANCS-MACONS TRAHI

ET LE SECRET DES MOPSES REVELE

Amsterdam, 1778

In-16 p. (mm. 165x95), 2 opere in 1 volume, p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni 
con decoraz. e titolo oro, tagli marmorizzati, pp. XXXII,195, al frontespizio stemma con 
simboli massonici (segue) “Chansons de la très-vénérable Confrairie des Francs-Maçons”, 
précédées de quelques pièces de Poésie, pp. 31. 

L’opera è molto ben illustrata f.t. (come da Indice) da 9 tavole inc. in rame, di cui 5 
ripieg., e da 5 tavole di musica notata. Vi sono raffigurate sia scene di riunioni massoniche, 
con uomini e donne in costume d’epoca, sia le piante delle logge, le disposizioni previste 
per determinati riti, le decodificazioni dei cifrari massonici, le rappresentazioni degli oggetti 
e dei simboli dell’ordine.

L’opera contiene “Le secret des Francs/Maçons - Supplément (Réception du Maitre, 
catéchisme, serment, le chiffre des Francs-Maçons, signes, attouchements, remarques sur 
divers usages de la Maçonnerie) - Le secret des Mopses révélé (introdotto dalla pagina di 
titolo con xilografato un cane, emblema dell’Ordine).

Cfr. Caillet,III,8506 che cita varie ediz. a partire dalla prima del 1745: “Ce livre n’a 
d’antimaçonnique que le titre, mais est en réalité un écrit de propaganda maçonnique du 
XVIII siècle... L’auteur Perau est l’abbé Gabriel Louis Calabre, littérateur (Paris 1700-67), 
prieur de Sorbonne sans avoir été ordonné pretre” - Benimeli “Bibl. de la Masoneria”, p. 
38 e 165: autore è l’abate Larudan. 

Esemplare ben conservato. 
€ 980



n. 132

(Pianta di Milano)

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



n. 133

(Emblemi - Illustr. ’600)

picinelli filippo

MONDO SIMBOLICO O SIA UNIVERSITÀ D’IMPRESE SCELTE, SPIEGATE, 
ED ILLUSTRATE CON SENTENZE, ED ERUDITIONI SACRE, E PROFANE.

Studiosi diporti dell’Abbate D. Filippo Picinelli Milanese ne i Canonici Regolari Lateranensi 
Teologo, Lettore di Sacra Scrittura, e Predicatore privilegiato. Che somministrano

à gli Oratori, Predicatori, Accademici, Poeti & C. infinito numero di concetti.
Con indici copiosissimi

Milano, ad instanza di Francesco Mognagha, 1653

In-4 p. (mm 323x212), mz. pergamena coeva (lievi macchie al dorso), pp. (28),572, 
(176), con antiporta figur. e ritratto dell’A., f.t, disegnati e incisi in rame da Giacomo Cotta. 
Il volume, ornato da una vignetta al frontespizio, alc. testatine e grandi capilettera figur. a 
vignetta inc. su legno, è ben illustrato da 40 emblemi nel testo, inc. su rame da A. Bianchi. 

Vi sono contenuti anche i seguenti indici e aggiunte: “Ordine o sia disposizione del 
Mondo Simbolico (suddivisione in corpi naturali e artificiati) - Indice alfabetico dei corpi 
usati nelle imprese - Elenco degli autori d’imprese ‘che alla formazione del Mondo Simbo-
lico sono concorsi’ e ’Autori che concorrono ad illustrar l’imprese nel Mondo Simbolico 
prodotte’ - Additioni al Mondo Simbolico, le quali, ristampandosi il libro, à i luoghi lor 
proprij dovranno inserirsi - Indice de i corpi, e motti usati - Applicationi varie dell’impre-
se... - Sacre Scritture che nel Mondo Simbolico sono addotte”. 

Prima edizione di questa famosa raccolta d’imprese destinata ai predicatori.

Cfr. Choix de Olschki, 354 - Graesse,V,282 - Piantanida, 272 (in nota all’edizione 
del 1669): “importante opera” - Praz “Studies in the XVII-century Imagery”, p. 455.

Brutto restauro al solo margine interno del frontespizio; qualche lieve alone marginale, 
altrimenti esempl. ben conservato. 

€ 1.500



n. 134

plauto 
EX PLAUTI COMOEDIIS XX QUARUM CARMINA MAGNA

EX PARTE IN MENSUM SUUM RESTITUTA SUNT

Venetiis, in Aedibus Aldi, et Andreae Asulani Soceri, mense Iulio 1522

In-16 gr. (mm. 198x116), legatura in p. pelle antica, piatti con decorazione a secco 
e intarsi, dorso a cordoni con fregi e tit. oro ai riquadri, tagli a spruzzo rossi, 14 cc.nn., 
284 cc.num., ancora aldina al frontespizio e in fine, testo entro cornice a penna rossa. Con 
la prefazione di “Francisci Asulani in recognitionem M. Acii Plauti epistola ad Nicolaum 
Sconbergum, Archiepiscopum Campanum”; vi sono contenuti: “Index uerborum, quib 
paulo abstrusiorib. Plautus utitur - Argumenta singularum Comoediarum - Authoris uita 
- Tralatio dictionum graecarum”.

Prima e unica edizione delle commedie di Plauto.

Cfr. Renouard, p. 94, n. 2 - Brunet,IV, p. 708. 

Frontesp. restaur.; capilettera iniziali con segni di decorazione cancellata, altrimenti 
esemplare ben conservato. 

€ 2.200



n. 135

poliziano

STANZE DI MESSER ANGELO POLITIANO COMINTIATE
PER LA GIOSTRA DEL MAGNIFICO GIULIANO DI PIERO DE MEDICI

(e fabula di Orpheo)

Venetia, per Nicolo Zopino e Vicentio compagno, 1524

In-16 p. (mm. 155x96), p. pergamena molle con legacci (risg. rifatti), 40 cc.nn. 
(ultima bianca), frontespizio entro pregevole bordura figurata. Introduce la Favola di Or-
pheo una bella tavola xilografata che raffigura Apollo e le muse mentre suonano strumenti 
musicali; al recto dell’ultima carta “Epitaphium Angeli Policiani per Iacobum Philippum 
pellibus nigris Troianum” e al verso marca tipografica con S. Nicola seduto sulla cattedra 
episcopale. Ristampa dell’edizione 1521, molto rara. 

Cfr. Sander,II,5821 - Essling,2103 - Brunet,IV,782 - Gamba, p. 232: “Le famose 
Stanze... scritte dal Poliziano in età di soli 14 anni, sono uno de’ più leggiadri componimenti 
ch’abbia l’italiana poesia”.

Con lievi aloni o arross.; 2 carte restaur. perchè corte di margini, ma buon esemplare. 
€ 4.000



n. 136

(Illustr. ’800)

porta carlo / grossi tommaso

POESIE SCELTE IN DIALETTO MILANESE

Edizione illustrata da F. Gonin, P. Riccardi, L. Sacchi ed altri artisti

Milano, Guglielmini e Redaelli, 1842

In-8 gr. (mm. 262x174), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con filetti e titolo oro, 
conserv. la rarissima bross. orig. figurata blu, 3 cc.nn. (antiporta in seppia, tavola con il 
ritratto del Porta e frontespizio), pp. 460,(4). Il testo, inquadrato in doppio filetto e ornato 
da deliziose testate, grandi capilettera figur. e finalini, è illustrato da ca. 130 disegni originali 
di valenti artisti e caricaturisti, inc. su legno. Questa edizione è stata stampata su carta di 
vari colori: bianco, azzurro, blu, verde, rosa, giallo, seppia e anche viola.

Il volume è introdotto da una vita del Porta (scritta dal Grossi) e raccoglie le più im-
portanti composizioni del massimo poeta milanese (compresi gli esperimenti di traduzioni 
dantesche) e la comi-tragedia “Giovanni Maria Visconti” scritta in collaborazione con il 
Grossi; in fine due poemetti di quest’ultimo.

È questa una delle più belle edizioni portiane. Come i “Promessi Sposi” del Manzoni 
usci’ a dispense: la pubblicazione ebbe inizio nel 1840 e continuò con 58 dispense fino al 
1842. Prima edizione.

Cfr. Predari,392 - Cat. Hoepli,315 - Orlando Cecco,18. 

Con qualche lievissima fiorit., ma certamente un bell’esemplare, con barbe. 
€ 900



n. 137

(Padova - Illustr. ’600)

portenari angelo

DELLA FELICITÀ DI PADOVA

Libri nove

Padova, per Pietro Paolo Tozzi, 1623

In-4 p. (mm. 294x205), mz. pelle ottocentesca, dorso a cordoni con fregi e tit. oro, 
7,(1) pp.num. (compreso il bel frontespizio figur.), 6 cc.nn. (Indice), 521 pp.num., 19 
cc.nn. (altro Indice); ornato da grandi capilettera e finali; il volume è illustrato da 7 pregevoli 
xilografie nel t. per lo più a p. pagina di cui: 1 bellissima veduta della chiesa di S. Antonio 
e 6 figure relative a macchine da guerra usate anticamente dalla città di Padova. Mancano 
le 3 tavole inc. in rame, f.t. 

Importante opera nella quale sono trattati “con ordine istorico degli antichi e mo-
derni pregi e onori di questa famosa città e in particolare si commemorano li cittadini suoi 
illustri per santità, prelature, lettere, arme, e magistrati”. Edizione originale ed unica, rara. 

Cfr. Lozzi,II,3257 che cita solo 2 tavv. f.t. - Cat. Piantanida,I,913 - Graesse,V,418 
- Brunet,VI,25418. 

Bello e fresco esemplare. 
€ 900



n. 138

(Viaggi - Illustr. ’700)

prevost d’exiles antoine françois

HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES

Qui ont été publiées jusqu’à présent dans les différentes langues de toutes les nations con-
nues. 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 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 più volte ripieg.) 

e 578 tavole (di cui 179 ripieg.) relative a vedute di città, piante topografiche, usi e co-
stumi 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.”.

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, Menda-
na, 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



n. 139
(Ferrara)

RACCOLTA DI BANDI, EDITTI, ORDINI E TASSE DELL’EMIN.MO SIGNOR 
CARDINALE GIACOMO SERRA GIÀ LEGATO DELLA CITTÀ E DUCATO DI 

FERRARA, DALL’ANNO 1616 FINO ALL’ANNO 1623
All’Emin.mo e Rever.mo Principe il Signor Cardinale Niccolò SERRA

nuovo Legato a latere di detta Città nell’Anno 1767

Ferrara, 1767

In folio (mm. 430x288), legatura d’epoca in cartonato a fiori. Vi sono raccolte le se-
guenti carte: frontespizio stampato in rosso e nero con stemma del Cardinale Serra; un sonetto 
di dedica di Carlo Baruffaldi al Cardinale Niccolò Serra; lunga dedica di Gio. Domenico 
Garlini al Marchese Girolamo Serra; 3 carte manoscritte a penna (di mano coeva) contenenti 
il “Repertorio di ciò che si contiene in questo libro”; 125 bandi incollati su 70 carte. Unito:

- Ordini da osservarsi per lo buon Governo dell’Abbondanza perpetua, instituita nella 
Città di Ferrara l’Anno 1616. Dall’Ill.mo e Rever.mo Signor Cardinal Serra, Legato, ecc. 
Ferrara, appresso Francesco Suzzi, 1619, in-4 p. (mm. 285x193), pp. (2),26,(4). Unito:

- Constituzione dell’Ill.mo Cardinal Serra... sopra il tener netta e seligata la Città; Et 
erezione della Congregazione e de’ Presidenti sopra le Strade per il suddetto effetto, in-8 p. 
(mm. 200x142), pp. 22, Ferrara, presso F. Suzzi, 1620 (inserito nella raccolta come n. 72).

Rara e importante raccolta comprendente bandi riguardanti la città e il ducato di 
Ferrara; di particolare interesse i 46 bandi ed editti che riguardano l’alimentazione: da quello 
“sopra il vino in graspe (23 agosto 1616)”, a quello riguardante “gli Sprocani e i venditori 
di pesce (10 aprile 1618)”, all’editto “sopra il modo di dare nel 1622 l’assegne de Formenti 
e Orzi e a suo tempo anche quelle de Marzatelli, e ancor delle decime e cavallatici che si 
riscoteranno (29 giugno 1622)”, ecc. 

Vi figurano anche: bandi sopra le armi - la caccia - i Palij da corrersi in Ferrara - contro 
Forastieri, Vagabondi, Banditi & Contumaci - sopra le Maschere per il Carnevale - editti 
contra li ladri e quelli che comprano le robbe da loro - “acciò li Contadini in campagna 
diano la strada alle carrozze” - ordini e provisioni intorno l’estrattione della Seta, ecc. ecc.

Dalla dedica di Domenico Garlini al Marchese Girolamo Serra, si rileva che fu “un 
saggio cittadino ferrarese” a raccogliere i bandi e gli editti composti e promulgati dal Car-
dinale Giacomo Serra nel periodo della sua legazione durata dall’anno 1615 al 1623, per 
farne dono al cardinale Niccolò Serra (fratello del Marchese Girolamo) nel momento in 
cui gli fu affidata la legazione retta un tempo dal suo antenato.

Ma la legazione del Cardinale Niccolò Serra durò solo pochi mesi, dal maggio 1767 
al 14 dicembre dello stesso anno, data in cui morì.

Il Garlini, che ricopriva la carica di uditore di Camera, offre la raccolta al Marchese 
Girolamo Serra a memoria del suo illustre avo.

Solo il bando n. 23 con manc. di testo, qualche foro di tarlo, ma complessivamente 
esemplare ben conservato. 

€ 4.900



n. 140

(Illustr. ’600)

redi francesco

OSSERVAZIONI INTORNO AGLI ANIMALI VIVENTI
CHE SI TROVANO NEGLI ANIMALI VIVENTI

Firenze, per Piero Matini, 1684

In-4 p. (mm. 280x215), p. pergamena coeva, titolo ms. al dorso (picc. strappo), pp. 
(8),243 (mal num. 253), con grande vignetta inc. in rame al frontespizio e 26 interessanti 
tavole f.t. (pure inc. in rame), di cui 2 più volte ripieg., ciasc. con numer. figure. Privo del 
ritratto dell’A., “quasi sempre mancante”, come precisa il Piantanida. 

Rara edizione originale di uno dei testi fondamentali per la parassitologia. 

Cfr. Piantanida,I,1752: “Nello stesso anno l’ed. pubblicò altra edizione in 232 pp., 
priva dell’errata e con l’impresa dell’Accad. al front. in legno e non in rame, ediz. questa 
meno bella ma più corretta. Opera molto importante per la storia delle scoperte sui parassiti, 
sui vermi, ecc. Le tavole sono inc. con particolare finezza. Testo di lingua e di Crusca” - 
Brunet,IV,1175 - Graesse,VI, p. 58 - Gamba,823 - Razzolini, p. 288 - Walleriana, 11939 
- Garrison-Morton, 2276 - De Renzi,IV,170-172.

Fresco esemplare marginoso, molto ben conservato. 
€ 1.200



n. 141

(Illustr. ’800)

richer paul

ETUDES CLINIQUES SUR L’HYSTERO-EPILEPSIE OU GRANDE HYSTERIE

Paris, Delahaye A. et Lecrosnier E., 1881

In-8 gr. (mm. 252x165), cartonato muto mod., titolo oro su tassello al dorso, conserv. 
brossura orig. (restaur. per manc. al piatto poster.), pp. XVI,734,(2), con 105 figure nel 
testo e 9 tavole inc. all’acquaforte fuori testo, come da Indice. Prima edizione.

Importante studio realizzato da Paul Richer, fra gli allievi prediletti di Charcot, con 
cui intrattenne una lunga collaborazione alla Salpetrière... In quest’opera monumentale 
sono descritte le fasi principali della crisi di grande isteria precisati da Charcot: “période 
épileptoïde, période des contorsions, période des attitudes passionnelles et période terminale 
avec délire et hallucinations”.

Richer unisce anche passione descrittiva e interesse grafico nel delineare le posture 
dell’isteria. Notissimi i suoi disegni in china, vere istantanee delle quattro fasi dell’attacco 
istero-epilettico. 

Paul Richer (1849-1933) fu al tempo stesso neurologo e artista (disegnatore, pittore 
e scultore). 

Per lungo tempo, parallelamente agli incarichi prestigiosi all’Académie de Médecine, 
insegnò Anatomia Artistica alla Scuola di Belle Arti di Parigi. 

Picc. restauro all’ultima carta di Indice delle tavv.; lievi fiorit. intercalate nel t., peraltro 
esemplare ben conservato. 

€ 500



n. 142

(Dalmazia)

rieger giuseppe

PANORAMA DELLA COSTA E DELLE ISOLE DI DALMAZIA
NEI VIAGGI DEI PIROSCAFI DEL LLOYD AUSTRIACO

Disegnato per ordine dello Stabilimento suddetto da Giuseppe Rieger

Trieste, Litografia di B. Linassi, 1853

Stupendo panorama delle coste della Dalmazia, di cm. 16,2 x 983, litografato in 
tinta e più volte ripieg., posto entro custodia in cartoncino coevo (cm. 16x25), preceduto 
da un bel frontespizio figurato.

Questo eccezionale panorama è costituito da 40 vedute in cui viene delineato il profilo 
delle coste dalmate, viste dal mare, partendo da “Capo Compare” fuori di Pola in Istria 
(proseguendo per il Carnero, Lussin Piccolo, catena dei Monti Velebich, Zara, Sebenico, 
Spalato, canale della Brazza, Lesina, canale di Narenta, penisola Sabioncello, Monte Suchi-
no, Ragusa, M. Desiviglie, Cattaro, Monte S. Elia) fino a “Budua” (con i Monti d’Antivari).

Nella parte inferiore del panorama sono poste le isole: da Canidole, Premuda, Rivagn, 
Sta Eufemia, a Ugliano, Pasman, Slarina, Solta, Spalmadore, Curtola, Meleda, Lacrona, 
fino allo “scoglio S. Nicolò o della Vergine” (porto della città di Budua).

Le 40 vedute, unite, sviluppano una lunghezza di ben 9 metri e 83 centimetri. 

Nel 1838 il Lloyd Austriaco istituì un servizio di linea da Trieste fino alle Bocche di 
Cattaro e per illustrare i propri itinerari la Compagnia affidò al pittore triestino Giuseppe 
Rieger il compito di riprodurre i paesaggi e i porti della Dalmazia.

La raccolta è compilata con accurata attenzione, come una dettagliata guida turistica, 
onde soddisfare le esigenze di informazione dei passeggeri. Su ogni veduta sono riportati i 
nomi dei luoghi, delle isole, dei monti, porti, forti, conventi, osterie, ecc.

Un altro aspetto che colpisce è il senso di quiete che le vedute esprimono nel rappre-
sentare acque calme in prossimità della costa, come se la navigazione si svolgesse all’interno 
di tranquilli canali, per infondere sicurezza nei passeggeri.

Esemplare ben conservato. 
€ 5.000



n. 143

(Firenze - Illustr. ’600)

(rinuccini ottavio)
DESCRIZIONE DELLE FESTE FATTE NELLE REALI NOZZE

DÈ SERENISSIMI PRINCIPI DI TOSCANA D. COSIMO DÈ MEDICI,
E MARIA MADDALENA ARCIDUCHESSA D’AUSTRIA

Firenze, appresso i Giunti, 1608

In-8 p. (mm. 213x157), p. pergamena antica (risg. rifatti), pp.num. (4),96 (in effetti 
86) e così composto: frontespizio con xilografato lo stemma Medici-Asburgo (segue 1 carta 
bianca) - “Descrizione delle feste....”, pp. 1-72 (ma 68) - “Nota delli Deputati per le nozze 
- Nota delle livree che si son viste in queste Feste - Poesie alle statue di zucchero - Nomi 
degli Scalchi che servirono al banchetto - Fanciulletti che combatterono alla Barriera nel 
salone, doppo il convito reale - Squadra incarnata, guidata da Cosimo Rosermini - Nomi 
de’ Gentiluomini che con il Ser. Principe intervennero nel Ballo de’ Cavalli - Gentiluomini 
Sanesi che giostrarono - Nota delle squadre de’ Pisani che combatterono il Ponte.... - Nomi 
de’ Gentiluomini che fecero l’apparato per la festa d’Arno, e tutta la parte di Colco - Gen-
tiluomini che fecero barche, con nome di Argonauti... per la festa d’Arno - Ambasciatori 
venuti... alle nozze - Gentiluomini e cavalieri che giostrarono al Saracino...”, pp. 73-96 (ma 
69-86). Manca l’ultima c. bianca.

Il ns. esemplare contiene 3 tavole inc. in rame: la prima, a doppia pagina, con i ritratti 
di Cosimo e Maria Maddalena in due medaglioni (fini incisioni di Greuter, un artista tede-
sco) - la seconda (mm. 265x389), più volte ripieg., raffigura l’”Entrata in Firenze di Maria 
Maddalena” con un lunghissimo corteo su più piani - la terza (mm.230x280), ripieg., con 
l’illustrazione del “Convito”. 

 
Cfr. Camerini “Annali dei Giunti”,II, 318 che lo descrive in 4 diverse versioni: “Lo 

smercio di questo opuscolo fu così ingente che i Giunti ne dovettero allestire in breve varie 
ristampe. È ovvio che la prima fosse la meno copiosa e non illustrata, giacchè mancò il 
tempo ad artisti, disegnatori ed incisori, di eseguire i rami per questa tiratura. Non è quindi 
agevole lo stabilire quante siano state le repliche di questa ”Relazione”, nè quante e come 
siano state in esse collocate le figure”.

Il ns. esemplare corrisponde al IV tipo fino alla pag. 96 (quello segnalato da Came-
rini contiene 145 pp., con testi sulle nozze anche di altri stampatori) - Melzi “Diz. Opere 
anonime...”, I, p. 286: “Fu riprodotta pure con aggiunte”. 

Due tavole restaur. per picc. strappi (la tav. dei ritratti anche con picc. manc. a un 
angolo e lievi fiorit.), ma certamente un buon esemplare. Raro trovarlo con illustrazioni. 

€ 1.700



n. 145

(Medicina) 

rotario sebastiano

OPERE MEDICHE STAMPATE IN VARI TEMPI
Ed ora tutte per la prima volta in un solo volume raccolte.

Colla giunta delle opere postume inedite

Verona, Stamp. delli Fratelli Merlo, 1744

In-4 gr. (mm. 365x252), mz. pergamena coeva, titolo ms. su tassello al dorso, pp. 
VIII,527; ornato da grandi capilettera figurati a vignetta e finali inc. su legno. 

Vi sono contenute, fra le altre, le seguenti opere: “Ragionamento contra l’uso del 
salasso e delle ventose - Parere intorno alla morte di due uomini in un tinaccio ben grande 
con poca uva bollente (caso d’asfissia a causa del’acido carbonico che si sprigiona dal mosto 
di uva in fermentazione) - Il medico padre (numerosi avvertimenti ai suoi figliuoli intorno 
a quel libro intitolato ‘Il mondo disingannato da veri medici, etc’) - Rimedio di non ispre-
giare nel mal caduco - Insegnamento del medico padre a suoi figlioli (due opuscoli in cui 
si vanta l’uso del mercurio nell’epilessia e nell’idropisia) - Rimedio curativo della paralisia 
e preservativo dell’apoplessia (l’A. rigetta il salasso e i purganti e opta per il mercurio che 
proponeva anche contro la gotta)”.

Importante edizione originale di tutte le opere di Sebastiano Otario (1667-1742), 
noto medico veronese del 17°-18° secolo che si sforzò particolarmente di combattere l’uso 
del salasso e di introdurre quello del mercurio per la cura di numerosissime malattie.

Cfr. Biographie médicale,VII, p. 56 - Wellcome Library,VII, p. 562.

Nella ns. copia le pp. 295/296 mancavano delle ultime 4 righe di testo, ora sapiente-
mente ritrascritte a mano; solo lieviss. alone margin. su alc. carte altrimenti fresco esemplare 
con barbe. 

€ 800



n. 146

(Illustr. ’600)

sansovino francesco

CENTO NOVELLE SCELTE
DA’ PIU NOBILI SCRITTORI DELLA LINGUA VOLGARE

Nelle quali si contengono piacevoli, e notabili avvenimenti.
Nuovamente riformate, rivedute, e corrette. Con licenza de’ Superiori;

e di nuovo aggiontovi le figure ad ogni Novella. 

Venetia, presso Alessandro Vecchi, 1610

In-16 gr. (mm. 192x145), p. pergamena coeva, titolo ms. al dorso, pp. (16),440, con 
1 grande vignetta xilografata al frontespizio, ornato da capilettera figur. pure inc. su legno. 
L’edizione è molto ben illustrata da: 1 composizione a p. pag. e 101 finissime vignette 
xilografate nel t.

Elegante ristampa secentesca di questa fortunata raccolta di novelle, apparsa per la 
prima volta nel 1561, e “ricavata da vari novellieri precedenti (che meglio gli soddisfacevano, 
senza specificare mai il nome degli autori, ed a sua fantasia rassettandole e racconciandole 
nella lingua)”, in testa a tutti il Boccaccio, di cui è fedelmente imitata la cornice narrativa 
delle dieci giornate. 

Cfr. Gamba,2724-2728 (in Nota).

Francesco Sansovino (1521-1586), figlio del grande architetto e scultore Iacopo Tatti 
(detto il Sansovino), fu poligrafo attivissimo, autore di versi, di prose letterarie, storiche, 
retoriche, di traduzioni, editore e commentatore di classici. Oltre che prestare l’opera sua 
nelle tipografie veneziane, ne aprì una sua. Così Diz. Treccani,X, p. 794.

 
Leggerm. corto di margini; 2 carte con ang. infer. mancante, altrimenti esemplare 

ben conservato. 
€ 950



n. 147

(Ferrara - Illustr. ’600)

sardi gasparo

LIBRO DELLE HISTORIE FERRARESI
Con una nuova aggiunta del medesimo Autore. Aggiuntivi di più quattro
Libri del Sig. Dottore Faustini sino alla Devolutione del Ducato di Ferrara

alla Santa Sede. Con le Tavole di tutti gli due Libri

Ferrara, per Giuseppe Gironi, 1646

In-8 p. (mm. 225x162), 2 parti in 1 volume, mz. pergamena (dorso e risg. rifatti, 
titolo ms.), pp. (8),230,(28);182,(16); marca tipogr. al frontespizio e iniziali ornate, inc. 
su legno. Tra le pagg. 102 e 103 della seconda parte è inserita 1 c.b. L’opera è molto ben 
illustrata da: una antiporta figur. (un grande stemma sormonta la pianta della città a volo 
d’uccello) e 13 tavole inc. in rame, ciascuna con due ritratti (10 sono nel t. e 3 fuori testo).

Gli avvenimenti di questa importante storia municipale si svolgono fra il 407 e il 
1598: sono contenuti in 12 libri (di cui l’undecimo e il duodecimo costituiscono, in questa 
ediz., l’aggiunta dell’Autore) e nei 4 libri del Faustini. 

Cfr. Lozzi,I,1722: “È di assai bello effetto la incisione dei ritratti de’ marchesi e 
duchi di Ferrara..., e molto interessante per gli abiti assai sfarzosi secondo il costume de’ 
tempi” - Brunet,V,140: “La I edition, Ferrare, 1556, est moins complète que celle-ci” - 
Graesse,VI,271. 

Prime 30 e ultime 20 carte restaur. al marg. super. (o solo rinforzate o per manc.); 
aloni interc. nel t. e su 1 tavola; antiporta con bordi rifatti; alcune sottolineature a matita 
rossa, ma complessivam. discreto esemplare. 

€ 490



n. 148

(Ittiologia - Illustr. ’800)

schinz heinrich rudolf

NATURGESCHICHTE UND ABBILDUNGEN DER FISCHE
Nach den neuesten Systemen bearbeitet. Nach der Natur

und den vorzueglichsten Originalen gezeirhnet und lithographirt von K.J. Brodtmann

Schaffhausen, in Brodtmann’s litograph. Kunstanstab., 1836

In-4 (mm. 327x240), p. pelle mod., dorso a cordoni con filetti e titolo oro, pp. 
312,VIII, con 97 bellissime tavole in b.n. fuori testo, litografate da Brodtmann, che illu-
strano 326 specie di pesci. Tutte le tavole sono dettagliatamente descritte. Edizione originale 
di questa pregevole opera del naturalista svizzero Schinz (1777-1862).

Cfr. Nissen,ZBI,3670 - Cat. of The British Museum (Natural History),IV, p. 1835.

Solo il testo con qualche fiorit. ma tavole in ottimo stato. 
€ 1.200



n. 149

(Cardiologia - Illustr. ’700)

senac jean-baptiste

TRAITÈ DE LA STRUCTURE DU COEUR
De son action, et de ses maladies. Seconde edition, revue & agumentée par l’Auteur

Paris, chez Joseph Barbou, 1777

In-8 gr. (mm. 252x184), 2 volumi, p. pelle coeva (restauri al dorso e agli angoli), 
dorso a cordoni con decoraz. e titolo oro ai riquadri, tagli rossi, pp.num. XII,532; (4),611. 
È una edizione molto ben illustrata da un ritratto dell’A. all’antiporta e da 22 (su 23) tavole 
anatomiche inc. in rame e più volte ripieg., f.t. Manca la tavola 16.

Cfr. Biographie Médicale,VII, p. 198: “Ouvrage capital de Jean-Baptiste Senac (1693-
1770), celèbre médecin de la Faculté de Montpellier; première bonne monographie orga-
nique publiée en France et peut etre dans le reste de l’Europe” - Morton,2733: “Senac’s 
valuable treatise added much to the knowledge of the anatomy and diseases of that organ; 
he mentioned the leucocytes, which he considered to belong to the chyle, and he described 
pericarditis. Senac was the first to use quinine for palpitation”. 

Con qualche uniforme arross. e fiorit.; alone all’angolo super. di numer. pagg. del 
vol. II, ma complessivam. buon esemplare. 

€ 2.200



n. 150

(Illustr. ’600)

seneca lucius annaeus

OPERA QUAE EXSTANT OMNIA:
A IUSTO LIPSIO EMENDATA ET SCHOLIIS ILLUSTRATA

Editio quarta, atque ab ultima Lipsi manu: aucta Liberti Fromondi scholiis
ad quaestiones naturales & ludum de morte Claudij Caesaris; quibus in hac edit.

accedunt eiusdem Liberti Fromondi ad quaestiones natura, excursus novi

Antverpiae, Ex Officina Plantiniana Balth. Moreti, 1652

In folio (mm. 407x252), bella legatura moderna in p. pelle, cornici a secco ai piatti 
con grande intarsio in pelle nera al centro, dorso a cordoni e tit. oro su tassello, 8 cc.nn., 
XXXVI,911 pp.num., inclusi: il bel frontespizio architettonico con le figure di Zeno e 
Cleante e i ritratti in medaglione di Ercole, Pallade, Ulisse, Seneca ed Epitteto; 3 grandi 
ritratti (1 di Lipsius e 2 di Seneca), tutti superbamente inc. in rame; il vol. è ornato da 
grandi e belle iniziali figurate a vignetta e finali, inc. su legno.

Cfr. Brunet,V,276-77: “Edition estimée. Les 3 premières édit. sont moins complètes.”.

Con uniformi arross. e alone marginale, interc. nel t., ma complessivam. un buon 
esemplare. 

€ 1.200



n. 151

(Massoneria)

(spadea francesco)
ANTILIRA FOCENSE O DIALOGHI

CON CUI SI RENDE RAVVEDUTO UN MASONE O LIBERO MURATORE

s.n.t. 1789

In-16 gr. (mm. 185x103), mz. pelle coeva con ang., fregi e tit. oro al dorso, pp. 
XII,300. Raro testo sulla massoneria: “Etimologia della Lira Focense - Vero disegno della 
Lira focense - La setta de’ Massoni o liberi Muratori - Empietà della Lira Focense - Si con-
futano le ragioni, onde si cerca da Masoni difender la Lira e la Massoneria - Si dimostra la 
scelleratezza del poemetto intitolato “Il Tremuoto del Capo”. Edizione originale.

Cfr. Lattanzi “Bibliogr. della Massoneria italiana e di Cagliostro”,119, p. 25: “Jero-
cades rispose a quest’opera con ‘La Gigantomachia o la disfatta dei Giganti’”.

Con lievi uniformi arrossature e qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. 
€ 450



n. 152
(Ravenna - Illustr. ’700)

spreti desiderius

DE AMPLITUDINE EVERSIONE ET RESTAURATIONE URBIS RAVENNAE
Libri tres. A Camillo Spreti... in italicum idioma versi, et notis illustrati

Ravennae, Typis Antonii Roveri apud Fratres Fava, 1793-1796

In-4 p. (mm. 289 x 210), 2 volumi in 3 tomi, mz. pergamena antica, titolo ms. al 
dorso, pp. (12),XXIV,498,(20); XVII,(1),591,(5); (4),264,(142); (vi sono anche contenute 
7 pp., più volte ripieg., con il numero della pag. ripetuto, ed altre, pure più volte ripieg., 
comprese nella numerazione).

L’opera è illustrata da: bella antiporta figur. inc. a sanguigna da Gaspar Ginanni su 
disegno di Eleonora M. Spreti - 1 tavola con lo stemma di Casa Spreti - 1 tavola con il 
ritratto a p. pagina di Camillo Spreti, pure inc. in rame dal Ginanni - 16 belle tavole f.t. 
che raffigurano per lo più iscrizioni (2 a doppia pag. e 1 più volte ripieg.); inoltre è ornata 
da 18 pregevoli finali figur. a vignetta, tutti inc. in rame e da molte iscrizioni illustrate nel t.

- Il primo vol. contiene il testo latino e la versione italiana dei tre libri “Dell’origine, 
e della magnificenza, della decadenza e del risorgimento della città di Ravenna”, con i “Mo-
numenti che ne comprovano l’antichità e grandezza. Classe I: Iscrizioni antiche esistenti in 
Ravenna. Classe II: Iscrizioni antiche spettanti a Ravenna ed esistenti fuori della medesima. 
Classe III: Iscrizioni antiche riferite da vari Autori come esistenti in Ravenna, che ora più 
non vi esistono”. In Appendice “Abbreviationes vetustorum monumentorum in ordinem 
alphabeticum digestae cum interpretatione”. 

- Il secondo vol., in due parti, contiene “Variantes lectiones, illustrationes, et notae in 
inscriptiones ravennates. Accedunt additamenta et Indices” raccolte dal Marchese Camillo 
Spreti. Aggiunto, alla fine dell’ultimo tomo, Vetera monumenta ad classem ravennatem nuper 
eruta , Faventiae, novemb. 1756. In-8 gr., pp. XXXVI. 

Imponente corpus di oltre 1260 iscrizioni ravennate, riprodotte integralmente (con 
fregi, croci, segni vari e inquadrature) suddivise in tre classi: 1032 esistenti a Ravenna, 50 
spettanti a Ravenna ma esistenti fuori della medesima; 182 riferite da vari autori e che ora 
non esistono più. Corredate da ampi commenti e corrispondenze. 

Cfr. Lozzi,II,3935: “questa ediz. può chiamarsi veramente splendida” - Schlosser 
Magnino,585: “La prima ediz. del testo latino è stata stampata a Venezia, 1489; in italiano, 
di Bonifazio Spreti, a Pesaro 1574; nuova edizione di Camillo Spreti, Ravenna 1793-96 
(con l’appendice sui mosaici)” - Brunet,V,500 - Graesse,VI,474. 

Alone su ca. 30 carte; uniformi lievi arross. su ca. 50 cc. ma complessivam. un buon 
esemplare. 

€ 2.900



n. 153

(Illustr. ’700)

stampini luigi

DESCRIZIONE D’UN FETO UMANO
Nato colla maggior parte delle membra raddoppiate

In Roma, nella Stamperia di Pallade, 1749

In-8 gr. (mm. 252x173), mz. pergamena moderna con ang., pp. XV + 4 cc.nn. di 
spiegazione delle 7 interessantissime tavole disegnate da Sorbi e inc. in rame fuori testo, 
più volte ripieg. (raffigurano gemelli siamesi con una testa sola). Il breve testo porta lunghe 
note a piè pagina (scritte su due colonne, a piccoli caratteri). 

Prima edizione di questo raro trattato sulle mostruosità umane, citato dai principali 
anatomisti, inclusi Boerhaave e Haller.

Cfr. Blake, p. 430 - De Renzi,V, p. 320: “Luigi Stampini, chirurgo bolognese, pubbli-
cò in Roma nel 1749 la “Descrizione di un feto umano con la maggior parte delle membra 
raddoppiate”. Trattavasi di un feto bicorporeo con una testa, che fu diligentemente sezio-
nato, trovandosi un nuovo osso fra le due ossa dell’occipite: la midolla semplice nel capo, 
duplice nella spina dorsale; co’ polmoni doppii, il ventricolo semplice, i visceri dell’addome 
duplicati; col nervo dell’ottavo pajo semplice nel capo, duplicato nel corpo. Questa storia 
è stata lodata da Portal”.

Esemplare ben conservato. 
€ 1.200



n. 154

(Bologna)

STATUTA CIVILIA CIVITATIS BONONIAE
Multis Glossis, variis Provisionibus, ac amplissimo Indice novissime formata.

Clementis VII. Pont. Max. Diplomate Cautum,
ne quis Librum hunc citra quinquennium imprimat, aut alibi Impressum vendat

Bononiae, Ioannes Baptista Phaellus typis suis formavit, impensis Hippolyti Fronto, 1532

In-4 p. (mm. 295x195), mz. pelle ottocentesca, fregi e titolo oro al dorso, 97 cc.nn. 
(Index), CCXI cc.num., 1 c.nn. (registro), compreso il bel frontespizio xilografato, in-
quadrato in elegante cornice architettonica figurata. Il testo, in caratteri romani con note 
marginali in caratteri gotici, è ornato da grandi capilettera (molti su fondo nero), pure inc. 
su legno. Manca 1 carta: la h5.

Importante edizione degli statuti civili di Bologna, la prima organicamente compilata 
che comprende gli ordinamenti dal 1454 al 1510.

Cfr. Fontana,I,129 - Manzoni “Bibliogr. statutaria italiana”,I,64. 

Prima carta con macchie; tracce d’uso al frontesp. e interc. nel t.; con qualche lieve 
uniforme arross., ma certamente un buon esemplare. 

€ 1.200



n. 155

(Roma)

STATUTI DELLA VENERABILE ARCHICOMPAGNIA
DELLA PIETA DE CARCERATI DI ROMA

Approvati et confermati dai superiori

Roma, appresso Giovanni Osmarino Gigliotto, 1583

In-8 p. (mm. 221x160), p. pergamena molle mod. con legacci, pp. (4),79,(5); prege-
vole è il frontespizio, con un larghissimo bordo istoriato (vi sono raffigurate scene ispirate 
alle opere di misericordia e stemmi cardinalizi) e, nel t., grande stemma della confraternita 
romana (ripetuto due volte) con il motto “Eram et venistis ad me in carcere”, inc. su legno; 
il volume è ornato da belle testate, grandi capilettera figur. a vignetta e finalini xilografati. 
Edizione originale.

Cfr. Olschki (Cat. 138 sugli Statuti), n. 410: “Cette congrégation de secours aux 
prisonniers avait été fondée en 1579 par le P. Jean Tellier”.

Ultima carta (di Registro) molto ben restaur. per manc. di 7 cm. al bordo infer. che 
ha intaccato alc. parole del testo, qui sapientemente ritrascritte a mano. A parte questo 
difetto, esemplare ben conservato. 

€ 1.500



n. 156

(Illustr. ’700)

tassoni alessandro

LA SECCHIA RAPITA
Poema eroicomico colle dichiarazioni di Gaspare Salviani.

S’aggiungono la prefazione, e le annotazioni di Giannandrea Barotti;  e varie lezioni
de’ testi a penna, e di molte edizioni; e la vita del poeta composta da L. A. Muratori

Modena, Soliani Tip. Ducale, 1744

In-8 p. (mm. 210x142), mz. pelle ottocentesca (con abras.), fregi e titolo oro al dorso, 
tagli azzurri, pp. (4),508 (ma 510 per l’inserimento di una carta tra le pp. 94 e 95), vignetta 
al frontesp., ornato da capilettera figur., finalini e 5 grandi finali (a p. pagina, con una ”Torre 
di marmo bianca...”), tutti inc. su legno. Il volume è altresì illustrato da belle xilografie fra 
cui: antiporta allegorica con l’arrivo trionfale della Secchia a Modena, il ritratto dell’A., 12 
tavole (una per canto) ed 1 albero genealogico, più volte ripieg. Seconda edizione. 

Cfr. Gamba,2097: “Due edizioni si hanno che portano la medesima data: una in 4° 
ch’è l’originale, ed una in 8° grande. Questa seconda ha pure briose figure, ma intagliate in 
legno” - Puliatti,I,129 - Graesse,VII, p. 40 - Brunet,V,675.

Pagg. ingiallite per la qualità della carta (solo 4 cc. con uniformi arross.), con qualche 
lieve alone o fiorit., ma complessivam. esemplare ben conservato. 

€ 600



n. 157

(Botanica - Illustr. ’800)

 vincenzo / pasquale giuseppe antonio

ATLANTE DI BOTANICA POPOLARE
Ossia illustrazione di piante notevoli di ogni famiglia

Napoli, presso Raimondo Petraroja Editore, 1872-1886

In folio (mm. 393x270), 4 volumi, mz. pelle rossa coeva (piatti in cartonato con 
aloni), dorso a cordoni con decoraz. a secco ai riquadri e titolo in oro (rifatto). L’Atlante 
è composto da 1 volume di Introduzione e 3 volumi di complessive 398 (su 399) tavole, 
ciascuna con dettagliata descrizione della pianta raffigurata (nome volgare e scientifico, 
della famiglia, genere, specie, geografia, usi) stampata su una o più pagine. Manca la sola 
tavola 37 Il crescione nel primo vol. 

Importante e celebrata opera di botanica per lo straordinario apparato iconografico 
di cui è composta: sono bellissime immagini litografate e colorate d’epoca (solo alcune in 
seppia), ad eccezione di quelle contenute nell’Introduzione, tutte disegnate dal vero da 
diversi artisti. 

Questa monumentale edizione è così suddivisa:
- Volume di Introduzione (1881-1886), pp. (4),167, con compless. 38 tavole li-

tografate in bianco e nero, ciasc. con numerose figure, sempre precedute da 1 o 2 pp. di 
descrizione - Volume 1° (1872-1876), con 152 tavole - Volume 2° (1876-1880), con 110 
tavole (da 153 a 262) - Volume 3° (1881-1886), con 137 tavole (da 263 a 399). Tutti i 
volumi hanno una bellissima antiporta colorata.

Edizione originale di opera molto rara a trovarsi completa.

Uno degli autori, Vincenzo Tenore (1825-1886), era nipote del più famoso Michele 
Tenore, botanico napoletano che fu prefetto del Reale orto botanico / Giuseppe Antonio 
Pasquale (1820-1893), originario di Anoia Superiore, Calabria, fu professore di botanica 
all’Università di Napoli. Patriota fervente, combatté a Curtatone e Montanara. Si occupò 
di floristica e fu il primo a studiare i muschi dell’Italia meridionale. Così Diz. Treccani, 
IX, p.98. 

Una tavola ben restaur. per manc. margin. e una per lungo strappo; le pagine di testo 
hanno talvolta uniformi arross. o fiorit., o strappi (ma ben restaurati); le tavole sono ben 
conservate e complessivam. è un buon esemplare. 

€ 4.500



n. 158

teofrasto

THEOPHRASTOU TOU ERESIOU CHARAKTERES ETHIKOI.
THEOPRASTI ERESII CHARACTERES ETHICI

Parmae, in aedibus Palatinis typis Bodonianis, 1794

In-4 p. (mm. 314 x 226), mz. pergamena coeva, titolo ms. al dorso, 8 cc.nn., 49 pp., 
1 c.b., 2 cc.nn., 57 pp., 1 c.nn. (di Indice). L’opera, dedicata dal tipografo a Ferdinando 
Marescalchi, è divisa in due parti: la prima contiene il testo in greco antico e la seconda il 
testo in latino. 

Edizione greco-latina del “celebre opuscolo I Caratteri morali del filosofo, naturalista 
ed erudito greco Teofrasto (IV sec. a.C.), discepolo di Aristotele e suo successore nella dire-
zione del Liceo. I Caratteri costituiscono una specie di galleria di ritratti morali tutti schizzati 
molto rapidamente in uno stile elegante ma semplice, e rivelano una penetrazione assai 
sottile della natura umana. I tipi psicologici descritti sono trenta; tra i principali si notano: 
l’ipocrita, l’adulatore, il chiacchierone, il rustico, il compiacente, il cinico, il pitocco, etc., 
etc... I Caratteri sono infusi di quello spirito comico e buffonesco donde sorse e si sviluppò 
la commedia ateniese, così l’antica come la nuova”. 

Così Diz. Opere Bompiani,II, p. 121. 

Cfr. Brooks,561: “Edizione bella quanto l’altra (in folio)”.

Pregevole esemplare con barbe. 
€ 1.300



n. 159

(Emblemi - Illustr. ’600)

valeriano giovanni pierio

I IEROGLIFICI OVERO COMMENTARII
DELLE OCCULTE SIGNIFICATIONI DE GL’EGITTIJ, & ALTRE NATIONI

In cinquantaotto libri divisi....
Con due libri, pure di Ieroglifici, del Sig. Celio Augostino Curione, nel fine

Venetia, presso Gio. Battista Combi, 1625

In-4 gr. (mm. 338x230), cartoncino rustico antico, titolo ms. al dorso, 42 cc.nn., 806 
pp.num. (omesse nella numeraz. le pp. 769-778: così anche su ICCU), testo su due colonne, 
ornato da grandi capilettera e molto ben illustrato nel t. da centinaia di vignette xilografate.

 
Nell’opera di Pierio Valeriano, nome umanistico del letterato “Giovan Pietro dalle 

Fosse” (Belluno 1477 - Padova 1560), “si tratta della natura di molti Animali, Terrestri, 
Maritimi e Volatili - delle Piante, dell’Herbe, de’ Fiori e de’ Frutti - delle Pietre, delle 
Gioie, e Metalli - de’ Fonti, de’ Fiumi, de’ Mari e dell’Acque tutte - de’ Cieli, delle Stelle 
e de’ Pianeti - delle Monete e delle Medaglie - de’ Vestimenti & Arme - de gl’Instromenti 
Musicali, Bellici & usatili - de’ Numeri, de’ Segni, de’ Cenni, de’ Sogni e delle Favole, & 
altre cose curiose e degne”.

Cfr. Biblioteca Esoterica,5036 per un’ediz. latina del 1604: “Ouvrage intéressant. 
L’auteur y parle des symboles et emblèmes qui étaient ou pouvaient etre dessinés dans les 
hiéroglyphes, et, sur chacun d’eux, il rassemble tout ce qu’on peut trouver dans les anciens 
auteurs, sacrés ou profanes, de relatif à l’histoire naturelle, à la physique et aux phénomènes 
de la nature, caché sous ces ingénieux emblèmes” - Caillet,III, p. 655-56 cita le numerose 
ediz. in latino a partire dalla prima del 1556 - Graesse,VI,239: “... Première édition en 
italien, 1602”. 

Frontesp. con aloni e restauri per strappi; ultime 27 cc. restaur. all’angolo super. per 
manc. (non di testo); macchia margin. su 20 cc.; 40 vignette sono state colorate; qualche 
fiorit. o alone. Nonostante questi difetti è un discreto esemplare con barbe. 

€ 1.200



n. 160

(Viaggi in Tartaria e California)

(verbiest ferdinand)
VOYAGES DE L’EMPEREUR DE LA CHINE DANS LA TARTARIE

Ausquels on a joint une nouvelle découverte au Mexique

Paris, chez Etienne Michallet, 1695

In-24 gr. (mm. 143x80), p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni (picc. manc.) con 
decoraz. e titolo oro, pp. (8),110, ornato da delicate testatine e capilettera xilografati. Dedica 
al Re Luigi XIV, noto per il suo interesse per il Nord America. 

Il volume raccoglie due lunghe lettere del Padre gesuita Verbiest in cui descrive il 
suo viaggio nella Tartaria (Orientale e Occidentale, 1682-83) al seguito dell’Imperatore 
cinese Kang-hi, unitamente alla Nouvelle descente des Espagnols dans l’isle de Californie, l’an 
1683, primo resoconto del mancato tentativo da parte dell’Ammiraglio Isidro de Atondo y 
Antillòn e del missionario Padre Eusebio Francisco Kino, di stabilire una colonia spagnola 
in California, nella baia di La Paz. 

Seconda edizione di questa rara opera (la prima è del 1685).

Cfr. The Hill Collection of Pacific Voyages,1771: “’La Nouvelle descente des Espa-
gnols...’ is a faithful translation of the rare ‘Relaciòn puntual de la entrada del Almirante 
Isidro de Atondo y Antillòn a la grande Isla de la California, este ano de 1683’.”

“Ferdinand Verbiest, missionario gesuita, matematico e sinologo (Fiandre 1632 - 
Pechino 1688). Inviato in Cina vi lavorò per più di 30 anni rendendosi benemerito non 
solo nelle scienze esatte ma anche nel sostenere e propagare la fede cristiana. Onoratissimo 
dall’imperatore Kang-hi, pubblicò vari scritti scientifici, soprattutto astronomici”. Così 
Diz. Treccani,XII, p. 699.

Esemplare ben conservato. 
€ 1.600



n. 161

(Genova)

(visdominus antonius maria)
STATUTA, & DECRETA COMMUNIS GENUAE

Quae quam ordinatissime, diligentissime, et castigatissime ad communem cunctorum
genuensium utilitatem, necnon voluptatem impressa sint, liquido’ patebit legentibus

Venetiis, apud Dominicum Nicolinum, 1567

In-4 p. (mm. 298x198), mz. pelle con angoli ottocentesca, dorso a cordoni con 
decoraz. e tit. oro ai riquadri, tagli blu, 11 cc.nn. (manca l’ultima carta che è bianca), 160 
cc.num., marca tipografica xilografata al frontespizio e al fine, ornato da pregevoli grandi 
capilettera figur. a vignetta. Dopo la dedica a “Illustribus, et Excelsis Principibus Domi-
no Augustino, Ducali Genuensium Gubernatori...” di A.M. Visdominus, figurano 3 sue 
composizioni poetiche.

Seconda edizione curata da A.M. Visdominus (la I è del 1498, stampata a Bologna).

Cfr. Hain,IV,15007 - Fontana “Bibl. Statuti Italia Superiore”, p. 18 - Brunet,V,518 
e Graesse,VI,484 indicano invece il 1494 per la I ediz. 

Lieve alone margin. solo su alc. carte; restauro per piccoli fori di tarlo sempre margin., 
altrimenti bello e fresco esemplare, su carta forte. 

€ 1.300



n. 162

volta alessandro / bellani angelo

SULLA FORMAZIONE DELLA GRANDINE
Memoria. Con un Articolo sul medesimo argomento del Sig. Canonico Angelo Bellani

Milano, Tipogr. Manini, 1824

In-8 p. (mm. 225x140), brossura muta mod., pp. 170,(2). Questa interessante Memo-
ria del Volta è così suddivisa: “Sulla formazione della grandine - Sul periodo de’ temporali e 
sul vento freddissimo ed istraordinariamente secco che si fa sentire molte ore dopo a quelli 
che scaricarono grandine”. 

Riferisce il Manini nell’Avviso al lettore “...non essendo ancora stata finora inserita 
che in opere voluminose, ne restava riservata la lettura a pochi studiosi di uno dei principali 
fenomeni dell’elettricità atmosferica. Prescindendo dall’opinione recentemente divulgata da 
questo sommo maestro nell’elettrica scienza, l’origine da esso già assegnata alla formazione 
dei temporali grandinosi.... servirà a comprovare, che quanto può essere sicuro l’uso dei 
Parafulmini frankliniani per preservare le case, altrettanto inefficace deve riescire l’applica-
zione dei Paragrandini massime se di paglia alle campagne”.

Alla Memoria del Volta segue un lungo articolo del canonico Angelo Bellani, equiva-
lente anch’esso ad un’altra Memoria sullo stesso argomento, che fu pubblicato per la prima 
volta sul Giornale di Fisica di Pavia nel 1817. Prima edizione delle due Memorie riunite in 
un volume. 

Cfr. Scolari “Alessandro Volta”, n. 238 e 288.

“Dopo l’invenzione della pila l’attività di Volta si attenuò; tuttavia numerosi e ancora 
importanti sono i lavori da lui compiuti dopo il 1800; tra essi, una celebre Memoria sulla 
formazione della grandine”. Così Diz. Treccani,XII, p. 858

Lieve alone al marg. infer., altrimenti esemplare con barbe ben conservato. 
€ 1.500



n. 163

(Ginecologia)

wolf caspar (a cura di)
GYNAECIORUM, HOC EST, DE MULIERUM TUM ALIIS, TUM

GRAVIDARUM, PARIENTIUM & PUERPERARUM AFFECTIBUS & MORBIS
Libri veterum ac recentiorum aliquot, partim nunc primum editi, partim

multò quàm antea castigatiores. Quorum Catalogum sequens pagella dabit

Basileae, per Thomam Guarinum, 1566

In-8 p. (mm. 221x172), 2 parti in 1 volume, p. pergamena coeva, titolo ms. al dorso, 
10 cc.nn., 868 pp. (testo e numeraz. delle pagg. su due colonne), 11 cc.nn. (Indice); mar-
ca tipograf. al frontespizio e al verso dell’ultima carta, ornato da grandi iniziali e con alc. 
figure nel t., tutte inc. su legno. Vi sono contenuti testi di: “Cleopatra, Albucasis, Trotula, 
Rocheus, Bonacioli, Sylvius, Moschione con ‘De passionibus mulierum liber Graecus’.”

La seconda parte, con proprio frontespizio, contiene: MOSCHIONIS Medici Graeci 
(Mustio o Muscio), De morbis muliebribus liber unus: cum Conradi Cesneri viri clariss. 
scholijs & emendationibus, nunc primum editus opera ac studio Caspari Vuolphij Tigurini 
medici, pp. (8),63, testo in greco. Una delle prime opere specificatamente dedicate alle 
ostetriche. 

Rara prima edizione di questa importante raccolta di classici di ginecologia, vera e 
propria enciclopedia di questo ramo della scienza medica. 

Cfr. Durling,2252 e 3320 (x Mustio) - Wellcome,I,3033 - Garrison and Mor-
ton,6011: “A celebrated collection of classics, collected and edited by Wolff. It forms a 
record of contemporary ginaecological knowledge” e n. 6136: “Muscio was a pupil of 
Soranus (the greatest obstetrical writer of antiquity). His book is arranged in catechism 
form; it was first published in Caspar Wolff’s Gynaeciorum, 1566”.

Con uniformi lievi arross. interc. nel t. e antiche note mss. a penna, ma certamente 
un buon esemplare. 

€ 4.500



n. 164

(Musica - Canto ’500)
zacconi lodovico

PRATTICA DI MUSICA
Utile et necessaria si al compositore per comporre i Canti suoi regolatamente, 

si anco al Cantore per assicurarsi in tutte le cose cantabili

Venetia, appresso Bartolomeio Carampello, 1596

In-4 p. (mm. 293x209), p. pergamena molle coeva, 6 cc.nn., 218 cc.num. (ma 219): 
tra le carte 49 e 50 è inserito un foglio, pure numerato 50, con notazioni musicali al recto 
e al verso; marca tipografica al frontespizio, con alcune figure xilografate nel testo fra cui la 
“mano guidoniana” (nel Medioevo era un mnemonico dispositivo utilizzato per aiutare i 
cantanti ad imparare a cantare a prima vista), ornato da elaborate testate, grandi capilettera 
figurati e finali, inc. su legno. Divisa in quattro libri.

Nell’opera “si tratta delle cantilene ordinarie, de tempi de prolationi, de proportioni, 
de tuoni, et della convenienza de tutti gli istrumenti musicali. S’insegna a cantar tutte le 
compositioni antiche. Si dichiara tutta la Messa del Palestina titolo Lomè Armè, con altre 
cose d’importanza & dilettevole. Ultimamente si insegna il modo di fiorir una parte con 
vaghi e moderni accenti”. Vi sono contenuti oltre 450 esempi di musica, talvolta di più 
pagine.

Opera fondamentale, fonte di primaria importanza e per certi aspetti unica, sulla 
musica e sugli strumenti musicali del Cinquecento / inizio Seicento.

Seconda edizione (la prima è del 1592) della prima parte di questo libro. La seconda 
parte fu pubblicata a Venezia nel 1622. 

 
“Zacconi’s treatise was the first comprehensive book to deal with Italian Baroque 

singing techniques, establishing principles that were to hold for over two centuries” Così 
P.A. Duey ‘Bel Canto in its Golden Age’, 1951, p. 43). 

“Louis Zacconi, moine de l’ordre de Saint-Augustin, naquit à Pesaro (1555-1627) et 
fut directeur du choeur du couvent de son ordre à Venise. En 1593 il entra dans la chapelle 
de l’Archiduc Charles d’Autriche à Vienne, et deux ans après passa dans celle de l’électeur 
de Bavière. Il parait qu’il retourna à Venise vers 1619, vraisemblablement à cause des événe-
mens de la guerre de trente ans... En 1592 il publia la Prattica di musica, un des meilleurs 
ouvrage qui ont vu le jour en Italie”. Così Fétis “Bibl. générale de la musique”,VIII, p. 600.

 
Cfr. anche Choix de Olschki,VIII,11543 - Adams,II, p. 352 - Lichtenthal “Diz. e 

Bibliogr. della musica”,IV, p. 333.

Solo lieve alone e qualche piccoliss. foro di tarlo margin. sulle prime 45 cc., altrimenti 
fresco esemplare ben conservato. 

€ 4.500



n. 165

(Venezia - Illustr. ’800)

zanotto f. / gatteri g.
STORIA VENETA

Espressa in centocinquanta tavole inventate e disegnate da Giuseppe Gatteri sulla scorta 
delle cronache e delle storie e secondo i vari costumi del tempo, incise da Antonio Vivia-

ni e dai migliori artisti veneziani. Illustrate da Francesco Zanotto

Venezia, Giuseppe Grimaldo Tipografo, 1863

Album oblungo (mm. 320x450), 2 volumi in 1 tomo, mz. pelle coeva (piatti in carto-
nato stile Ottocento, rifatti), 4 cc.nn. (titolo, indice delle tavv., “dichiarazione del frontesp.”, 
prefazione) con la tavola del “frontesp.” che raffigura una bella allegoria di Venezia; questo 
pregevole album è illustrato da 150 tavole inc. in rame.

Il Gatteri ha saputo rappresentare in modo mirabile la storia di Venezia, “ne’ principali 
suoi fasti”, dalle origini (anno 452) agli ultimi istanti della Repubblica (1797). Ciascuno 
dei 150 episodi è corredato da un testo illustrativo dello Zanotto. Seconda edizione.

Cfr. Lozzi,II,6168.

Piccolo restauro al margine infer. bianco della tav. 32, lievi tracce d’uso, altrimenti 
fresco esemplare ben conservato.. 

€ 700



edizioni del xx secolo & varia



n. 166

(Autografo)

ampere andré-marie (polémieux, lione, 1775 - marsiglia 1836)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA + UN RITRATTO

(INC. IN RAME DA AMBROISE TARDIEU)
4 pp. (mm. 257x201), datata: Paris, 5 8bre, 1834, diretta a M. Hippolyte Roger - Chef de 
la troizième Division au Ministère de l’Instruction Publique, Hotel du Ministère, rue de 

Grenelle St. Germain, à Paris (indirizzo riportato al verso della 4a pag.)

(1834)

“Monsieur / il se pourrait que Monsieur le Ministre de l’instruction publique auquel 
je dois déja tant de reconnaissance pour l’acquisition qu’il a daigné faire de cent exemplaires 
de mon dernier ouvrage, voulut bien, à ma prière, comprendre dans la distribution qu’il 
fera de ces exemplaires quelques savants ou littérateurs auxquels je me proposais d’en offrir 
sur le petit nombre d’exemplaires que je m’étais rservé en vendant le reste de l’édition à M. 
Bachelier, ce que je ne peux faire parcerqu’il ne m’en reste plus qu’un seul pour moi-meme. 
/ Dans le cas ou M. le Ministre serait disposé a m’accorder encore cette faveur, je vous prie, 
Monsieur, de me permettre de vous adresser la petite note ci-jointe des noms et des adres-
ses des personnes dont je viens de parler, et qui me paraissent d’ailleurs, par leur ouvrages 
scientifiques ou littéraires, pouvoir etre compris dans une distribution d’ouvrages acquis 
par le ministère. /

Il n’y a dans le nombre que 4 étrangers, je crois qu’il suffirait que l’on adressat ces 4 
exemplaires aux ambassadeurs... à Paris pour qu’ils parvinssent à ceux qui sont adressés, 
vu le rang de ces personnes: Mr. de Humboldt à Berlin, Mr. Quételet à l’Observatoire de 
Bruxelles et M. de Candolle et Auguste de la Rive à Genève. / J’ai eu de telles relations avec 
ceux dont j’ai les noms dans cette note, que je ne peux guère me dispenser de leur procurer 
mon ourage. Mais j’éprouverais quelque peine a racheter de M. Bachelier des exemplaires 
plus de deux fois plus chers que je ne les lui ai vendus en masse.........” / Je vous prie d’a-
gréer......Monsieur, votre très humble... serviteur.

Con picc. mancanze (non di testo) ma complessivam. un buon esemplare.

L’opera della quale Ampère parla è “Littérature et voyages”, Paris, 1834, in 2 volumi. 
Quest’opera era già apparsa in articoli nella “Revue des deux Mondes”. 

€ 3.500



n. 167

(Gastronomia)

artusi pellegrino

LA SCIENZA IN CUCINA E L’ARTE DI MANGIAR BENE
Manuale pratico per le famiglie. (790 ricette)

Firenze, Bemporad, 1921

In-16 gr., tela moderna, titolo su etichetta al dorso, pp. 615. 24ª Edizione e in Ap-
pendice: “La cucina per gli stomachi deboli”. 

Pagine lievemente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esemplare ben con-
servato. 

€ 250



n. 168

(Micologia)

bresadola giacomo

ICONOGRAPHIA MYCOLOGICA
Museo Tridentino di Scienze Naturali. Comitato onoranze bresadoliane, Trento

Mediolani, 1981-1982

In-8, 8 volumi, mz. pelle editoriale. Ristampa dell’ediz. originale (1927) di questa 
fondamentale opera di micologia, cosi’ composta: 5 volumi (2 di testo e 3 di tavole) + 3 
Supplementi. 

I due volumi di testo, con ritratto dell’A., di pp. (14),767; pp. (8),1250 (numeraz. 
continua); XX (“De vita et operibus Jacobi Bresadolae”); 148 (“Prospectus Systematicus e 
Index”), contengono la descrizione delle tavole e sono a cura di J.B. Traverso, G. Catoni, L. 
Fenaroli, J.B. Trener. (Questo testo ripropone i XXVI volumi in cui era divisa l’opera) - I 
restanti tre volumi raccolgono 1.250 tavole a colori, ciasc. con più figure.

I 3 volumi di Supplemento sono cosi’ composti:
Supplementum I (vol. XXVII) “Amanitaceae”, a cura di J. Gilbert (Mediolani, 1982), 

pp. VIII, 427, con 59 tavole al tratto di “sporadi” nel t. e con 73 tavole a colori f.t. - Sup-
plementum II (vol. XXVIII) “Elaphomycetales et Tuberales”, a cura di A. Ceruti (Tridenti, 
1960), pp. (18), con 48 tavole a colori, e testo di descriz. su più pagg. Ediz. originale - 
Supplementum III (vol. XXIX) “Inocybe”, a cura di L. Alessio e E. Rebaudengo (Tridenti, 
1980), pp. 367,(7), con 100 tavole a colori. Ediz. originale.

Il botanico Giacomo Bresadola (1847-1929) riconosciuto come “il più dotto mico-
logo del mondo” (Lloyd) si dedicò specialmente allo studio dei funghi, dei quali descrisse 
circa un migliaio di specie nuove, che raffigurò in magnifiche tavole colorate (Iconographia 
Mycologica); da ricordare che nello studio dei funghi, il B. tenne anche conto dei caratteri 
microscopici, fino allora trascurati”. Così Diz. Treccani,II, p. 477.

Cfr. Nissen,230 che cita l’ediz. orig. del 1927-33.

Esemplare in ottimo stato. 
€ 980



n. 169

(Autografo)

carrel alexis (sainte-foy-les-lyon, dip. rodano, 1873 - parigi 1944)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA

2 pp. (mm. 276x213), datata: Paris, le 5 Septembre 1924, su carta intestata
“The Rockefeller Institute for Medical Research”, New York,

diretta al Dr. R. Beckers, di 34 righe.”

(1924)

“Mon cher Confrère et Ami, J’espère que votre séjour dans les Pyrenées vous a remis 
des fatigues des Journées Médicales. Votre aimable carte m’a rappelé les bonnes heures 
passées chez vous à Bruxelles. Vous etes un grand organisateur, mais vous etes aussi un hote 
incomparable. Seule, Madame Beckers peut vous égaler.... Les Journées Médicales étaient 
organisées de main de maitre, et chacun pouvait y trouver des choses intéressantes.... Je suis 
sur que tous on été impressionnés comme moi pour la magnifique conférence de Bordet. 
Je pars demain pour New York, et je tiens, avant mon départ, à vous exprimer l’admiration 
que je ressens pour ce que vous avez fait à Bruxelles. Je vous prie de transmettre à Madame 
Beckers tous mes remerciements pour la charmante bonne grace avec laquelle elle m’a 
reçu..... Cordialement Alexis Carrel.

Esemplare ben conservato.

Chirurgo e fisiologo, diresse la divisione di chirurgia sperimentale del Rockefeller Institute 
for Medical Research di New York. Nel 1912 fu insignito del premio Nobel per la medicina, per 
le numerose e importanti ricerche sulla natura dei vasi sanguiferi e per il trapianto d’organi. 

€ 1.200



n. 170

collodi carlo

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
Storia di un burattino. Disegni di C. Sarri,

coperta a colori su un disegno originale di E. Mazzanti

Firenze, Bemporad & F., s.d. (1936 ca.)

In-8, mz. tela edit. con ill. a colori al piatto anter., pp. (4),191, testo in sottile cornice 
in tinta, molto ben illustrato da 14 tavole fuori testo (6 a colori e 8 a mezzatinta) e da 36 
testate e finali (ad ogni capitolo), relizzati dall’artista Corrado Sarri (Firenze 1886-1944), 
“pittore, caricaturista personalissimo dal segno truculento e incisivo, e illustratore di oltre 
160 volumi di letteratura popolare, classica, avventurosa e fiabesca”, come precisa Pallottino 
“Storia dell’illustrazione italiana”, p. 173.

Cfr. anche Biaggioni “Pinocchio, cent’anni di avventure illustrate”, p. 71: “la coper-
tina fu ridisegnata da Sarri sullo stesso impianto del controfrontesp. dell’edizione 1883, 
illustrata da Mazzanti”.

Con fiorit. interc. nel t. ma certamente un buon esemplare. 
€ 300



n. 171

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 provvedi-
menti 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 abrasioni marginali; uniformi ingialliture per la qualità 
della carta e lievi fioriture, ma complessivamente un buon esemplare. 

€ 900



n. 172

(Himalaia - Karakorum)

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



n. 173

(Karakorum e Hindu Kush)
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) - “Cre-
taceous 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 / An-
thropological 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



n. 174

(Autografo)

puccini giacomo (lucca 1858 - bruxelles 1924)
FOTOGRAFIA CON DEDICA AUTOGRAFA

(1919)

(Mm. 150 x 205) bella foto montata su cartoncino con dedica autografa dell’illustre 
compositore. Da “Torre del Lago 18 febb: 1919”: “All’Amico Sen: Boggiano Pico, affettuo-
samente G. Puccini”. Il cartoncino è a sua volta incollato su base in cartone (dimensioni 
complessive mm. 200 x 255).

Esemplare ben conservato. 
€ 1.200



n. 175

(Autografo)

puccini giacomo (lucca 1858 - bruxelles 1924)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA

1919

1 p. (mm. 275x206), datata 10.IV.19, su carta intestata “Torre del Lago (Toscana)”, 
diretta alla sorella Otilia Del Carlo (Piazza Crocifisso, Lucca, come da busta affrancata, 
allegata), di 19 righe.

“Cara Otilia, / Credevo di poter venire a Lucca ma non ho potuto ... e l’arrivo ieri 
d’Elvira non mi è stato possibile - ti mando 500 lire - firma e su qualunque banca puoi 
riscuotere - speriamo che i tuoi occhi vedano meglio - potrebbe essere anche debolezza 
generale? Perchè non prendi il levijod? è così assimilabile e digeribile - lo prendiamo anche 
noi - Spero uno di questi giorni di venire a Lucca, prima di andare a Firenze per le opere 
- ciao saluti a Carlino ... e a te / da Elvira e dal tuo Giacomo”.

Otilia Del Carlo, sorella di Puccini, aveva sposato nel 1872 Massimo Del Carlo, 
medico oculista e più tardi sindaco di Lucca.

Esemplare ben conservato.
€ 800



n. 176

(Libroteatro)

zampini mario

CENERENTOLA
Libroteatro

Milano, Hoepli, (1942) o 1952

In-8 (mm. 230x260), mz. tela edit. con piatto anter. figur. a colori. All’interno, sei 
scene tridimensionali (con quinte e fondali), tutte a colori, disegnate dal pittore scenografo 
Mario Zampini, dipinte da Raimondo Centurione. Manca l’annesso piccolo libretto della 
fiaba. 

Magnifica edizione, apribile a 360°, ben conservata. 
€ 500
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