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LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL DESTINATARIO

n.

1

ALMANACCO E GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1813
Milano, Tipografia Franco Sonzogno di Gio. Batta, 1813
In-24 p. (mm. 103x65), cartoncino coevo verde, pp. (2),VI,(2),279, testo inquadrato
in doppio filetto, con bel frontespizio allegorico inciso, molto ben illustrato da 6 tavole di
vedute f.t.: Arco a Porta Marenco, Piazza del Tagliamento, Piazza di S. Fedele, prospetto della
Borsa nella Piazza dei Tribunali, Palazzo delle Scienze ed Arti a Brera, Teatro della Scala.
Numerosi elenchi relativi alla pubblica Amministrazione, pubblica Istruzione, pubblica Beneficenza, organizzazione giudiziaria, professioni liberali, arti e commercio (avvocati,
medici, chirurghi, architetti, ingegneri, notai, banchieri, negozianti, fabbricatori) ed alle cose
più notevoli di Milano, come gallerie, biblioteche, musei, alberghi, ecc.
Alc. fioriture e lieve alone al margine interno delle ultime 20 cc., altrimenti ben conservato.
€ 300

n.

2

(Milano)
ALMANACCO E GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1821
Milano, Tipografia Sonzogno, 1821
In-24 p. (mm. 108x68), cartoncino rustico coevo, pp. 306,(6), testo inquadrato in
doppio filetto, bel frontespizio allegorico inciso (con veduta del Duomo), molto ben illustrato
da 6 tavole f.t. inc. in rame da Dall’Acqua: Chiesa di S. Teresa, di San Romano, Biblioteca
Ambrosiana, Chiesa di S. Caterina, di S. Barnaba e di S. Maria della Porta. Queste vedute
sono importanti, pur nella loro semplicità, perchè alcune non figurano mai o raramente nelle
altre stampe.
Il 1821 è l’undicesima ed ultima annata di questa guida-almanacco che contiene la
descrizione delle cose notevoli di Milano, divisa nelle sei porte; vi figurano stabilimenti d’istruzione pubblica; palazzi e case; oggetti di belle arti, d’industria; nascite e parentele imperiali,
reali, ducali; stabilimenti di pubblica e privata beneficenza; banchieri, negozianti, fabbricatori,
spedizionieri, ingegneri, architetti, avvocati, notai, medici, chirurghi, ecc.
Cfr. Villa, Bibliogr. Guide di Milano, n. 151.
Esemplare ben conservato.
€ 300

n.

3

ALMANACCO E GUIDA DI MILANO PER L’ANNO BISESTILE 1812
Milano, Tip. Sonzogno di Gio, Batta, 1812
In-24 p. (mm. 110x75), cartoncino coevo azzurro (lievi aloni), pp. (4),280, testo
inquadrato in doppio filetto, con bel frontespizio allegorico inciso, molto ben illustrato da
6 tavole di vedute f.t., disegnate ed inc. in rame da Dall’Acqua: Palazzo Reale in Piazza del
Duomo, Palazzo del Senato, Villa Bonaparte, Colonne di San Lorenzo, Caserma dei Veliti
Reali a S. Ambrogio, Porta del Castello verso la Piazza d’Armi.
Osservazioni sull’Europa e sull’origine dei suoi abitanti, calendario per l’anno bisestile,
nascite e parentele dei principi e principesse, dei ducati, principati, regni, imperi d’Europa;
quadro politico-statistico del Regno d’Italia; descrizione delle cose più notevoli di Milano:
case, palazzi, scuole, accademie, stabilimenti di pubblica beneficenza; banchieri, commercianti,
avvocati, ecc., di Milano. Cfr. L. Villa, Bibliografia delle Guide di Milano, scheda n. 115.
Esemplare ben conservato contenuto in un astuccio d’epoca.
€ 300

n.

4

(Milano)

(amoretti c.)

GUIDE DE L’ETRANGER DANS LA VILLE DE MILAN ET DANS LE MILANOIS
Milano, Sonzogno, 1805
In-8 p. (mm. 201x117), 2 parti in 1 volume, cartoncino muto antico (risg. rifatti),
tit. ms. al dorso pp. XXVIII,124; 132; con una deliziosa vignetta xilografata ai frontespizi e
con 4 tavole f.t., più volte ripieg. ed inc. in rame, così composte: una pianta topografica di
Milano colorata d’epoca, una carta dell’Alto Novarese, una della Val Tellina e una mappa del
viaggio ai laghi Maggiore, di Lugano e di Como.
La prima parte tratta di Milano, la seconda dei dintorni.
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano”, n. 100: “L’autore si rifà al Bianconi e segue il
suo piano: la città descritta secondo le sei porte principali (Orientale. Romana, “porte Marengo
ci-devant Ticinese”, Vercellina, Comasina, Nuova). Stampata per gli eventuali viaggiatori che
dovessero venire a Milano in occasione dell’incoronazione di Napoleone Re d’Italia, la guida
dà al viaggiatore un estratto per indicargli ciò che interessa a un artista, a un dilettante e a
un curioso”.
Esemplare con barbe, ben conservato.
€ 500

n.

5

(Guida)
amoretti carlo

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

€ 250

n.

6

(Guida)
amoretti carlo

VIAGGIO DA MILANO AI TRE LAGHI: MAGGIORE DI LUGANO E DI COMO
E ne’ monti che li circondano
Milano, Silvestri, 1817
In-16 p. (mm. 148x86), mz. pelle con ang. coeva (lievi abras.), fregi e tit. oro su tassello
al dorso, pp. VIII,342,(2), con 1 carta topografica (su 3) dedicata a “La Val Tellina”, inc. in
rame e più volte ripieg.
Quinta edizione (la I e’ del 1794) di questa interessante guida ricca di notizie statistiche,
geologiche ed economiche, ed “ulteriormente aumentata e corretta nelle piccole inesattezze
delle precedenti edizioni”. Così Villa “Bibliogr. Guide di Milano”,131 - Cfr. anche Piantanida,577.
plare.

Con alone al margine superiore intercalato nel t. e qualche fioritura ma discreto esem€ 200

n.

7

ANNUARIO STATISTICO DELLA PROVINCIA DI MILANO PER L’ANNO 1859
Anno I
Milano, per Luigi di G. Pirola, 1859
In-16 gr. (mm. 193x127), brossura editoriale (dorso spaccato), pp. IV,469,(15). Contiene: “Topografia della Provincia - Schizzo storico - Compartimento territoriale della prov.
- Amministrazione politica della Lombardia - Contribuzioni dirette - Gerarchia ecclesiastica Stato sanitario della provincia nell’anno 1858 - Polizia - Commercio, etc., etc.”. Lievi fioriture
nel testo, ma complessivamente esempl. in buono stato.
€ 150

n.

8

(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.

9

(Milano)
belgioioso emilio

GUIDA DEL FAMEDIO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI MILANO
Edizione riveduta
Milano, Galli, 1888
In-8 gr. (mm. 262x175), cartonato muto mod., tit. oro su tassello al dorso, conserv.
bross. orig. (con picc. manc.), pp. (2),262,XV, con figure nel t. e 2 tavv. f.t. di cui 1 pianta
a colori, più volte ripieg. Guida all’illustrazione e commemorazione di cittadini illustri i cui
nomi stanno scolpiti nel Famedio. Molto ben conservato.
€ 120

n.

10

(Milano)

(besozzo g.g.)

DISTINTO RAGGUAGLIO DELL’OTTAVA MARAVIGLIA DEL MONDO
O sia della gran Metropolitana dell’Insubria volgarmente detta il Duomo di Milano,
cominciando dalla sua origine sino allo stato presente
Milano, Pietro Antonio Frigerio, (1739)
In-16 (mm. 170x105), cartonato coevo (dorso anticamente rifatto), pp. (12),214,(14),
ornato da grandi capilettera e finali inc. su legno, con: una tavola ripieg. che raffigura il
“frontispicio della Chiesa Metropolitana di Milano”; una grande pianta del Duomo, più volte
ripieg. (spesso mancante), incise in rame e f.t., e una tavola (sempre f.t. e più volte ripieg.),
con l’elenco delle “reliquiae, quae in hac basilica augustissima asservantur”.
Nell’opera “vengono minutamente descritte tutte le sue parti tanto esteriori come
interiori, con tutto ciò che in esso si contiene di ammirabile, di vago, di pregevole, e di sacrosanto, oltre diverse altre notizie... e finalmente si descrivono alcune Chiese di particolar
divozione, con altre cose notabili di questa Insigne Metropoli”. Dedica a Carlo Gaetano
Stampa, Arcivescovo di Milano.
Edizione derivata da quella di Gio. Giacomo Besozzo del 1694 ma con aggiornamenti.
Cfr. Fossati Bellani,II,2010.
Corto di margini, con lieve uniforme arrossatura ma complessivamente un buon esemplare.
€ 400

n.

11

(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.

12

(Milano)

(bianconi carlo)

NUOVA GUIDA DI MILANO PER GLI AMANTI DELLE BELLE ARTI
E DELLE SACRE E PROFANE ANTICHITA’ MILANESI
Milano, nella Stamperia Sirtori, 1787
In-16 p. (mm. 146 x 85), mz. pelle coeva (abras. alle cerniere), fregi e tit. oro al dorso,
tagli blu, pp. 450,(10), con 1 tav. f.t., inc. in rame e più volte ripieg., che raffigura la facciata
del Duomo.
Prima edizione della guida artistica più completa ed importante della seconda metà del
Settecento. È divisa in sei parti, una per ogni porta (Orientale, Romana, Ticinese, Vercellina,
Comasina e Nuova) e nell’indice un asterisco marca i luoghi più interessanti. Così Villa “Bibl.
Guide di Milano”,67.
Cfr. Raccolta Fossati Bellani,II,1867 - Cicognara,4236 - Predari, p. 6: “Una seconda
ediz. apparve nel 1796, ampliata” - Cat. Famiglia Meneghina,620.
Testo ben conservato.
€ 700

n.

13

(Chiesa milanese)

(biragus aloisius)

DATIANA HISTORIA ECCLESIAE MEDIOLANENSIS
AB ANNO CHRISTI LI AD CCCIV
Vel Anonymi Mediolanensis qui circa annum DXXXVI
scribebat ad S. Datium Episcopum liber de primis Episcopis Mediolani...
Mediolani, ex Typographia Boniardo-Polianea, 1848
In-4 p. (mm. 290x213), brossura orig. (dorso rifatto), pp. XLVIII,119, testo su due
colonne. “Ad fidem Mss. et editor, recensuite et dissertationibus notisque illustravit Aloysius
Biragus, Seminarii Majoris Presbyter”. Il volume porta alcune incisioni nel t. e 5 tavole f.t.
che raffigurano illustri personaggi della chiesa milanese, simboli cristiani dei sepolcri, una
pianta antica di Milano e il facsimile di un manoscritto della Biblioteca Ambrosiana. Edizione
originale. Cfr. Cat. Hoepli,557.
Con qualche fiorit. ma buon esemplare.
€ 120

n.

14

(Milano)
bombognini francesco

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

n.

15

(Milano)
bossi luigi

GUIDA DI MILANO
Milano, Vallardi, 1818
In-16 gr. (mm. 190x115), 2 volumi, mz. pelle coeva (con abrasioni e picc. mancanze),
fregi e tit. oro su due tasselli al dorso, pp. (12),287; 284; ciascun vol. con tre indici assai pratici
e interessanti. Il primo volume contiene “la descrizione della città”; il secondo “la descrizione
de’ luoghi più osservabili ai quali da Milano recansi i forestieri”. Edizione originale.
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano”,135: “Nell’avviso al lettore, il Bossi ricorda le
descrizioni di Milano più note. Dato l’aspetto interamente cambiato per vicende politiche,
mutamenti e soppressioni, i fratelli Vallardi vollero riprendere l’ottima guida del Bianconi, annotando tutti i cambiamenti ed emendando gli errori. L’ordine del Bianconi viene mantenuto
ma si omettono, nei titoli dei diversi paragrafi, quelle Chiese o stabilimenti che oramai non
esistono più. Quella del Bossi è, senza alcun dubbio, la miglior guida di Milano dell’Ottocento.
Inoltre, nell’Avviso al lettore, l’editore dice ‘ove gli acquirenti lo desiderino, la guida
sarà adornata da una pianta della città, una carta del viaggio ai tre laghi e da alcune tavole
incise in rame”, ma poi ciò non avvenne a causa della lentezza di un artista, come si legge nella
Gazzetta di Milano del 7 gennaio 1819”.
Nel 1° vol.: frontesp. restaur. per mancanza (non di testo), due carte con macchia e
lievi arross. per lo più margin.; il 2° con uniformi lievi arross. e fioriture ma complessivam.
discreto esemplare.
€ 680

n.

16

braun hogemberg

MEDIOLANUM (MILANO)
(Riproduzione di stampa d’epoca)
1572 (ma 1980 ca.)
nero.

Cm. 50x35 al vivo, riproduzione di stampa d’epoca, stampata a torchio, in bianco e
In buono stato.

€ 50

n.

17

braun hogemberg

MEDIOLANUM (MILANO)
(Riproduzione di stampa d’epoca)
1572 (ma 1980 ca)
Cm. 50x35 al vivo, riproduzione di stampa d’epoca, stampata a torchio e acquerellata
a mano.
In buono stato.
€ 100

n.

18

(Milano)
brenna giovanni

MILANO
(Riproduzione di stampa d’epoca)
Milano, presso l’Editore Antonio Vallardi, 1880 ca. (ma 2010)
Cm 68x83, riproduzione di una bella carta di Milano comprensiva dei Corpi Santi.
Il territorio spazia da Sesto San Giovanni a nord a Quinto De’ Stampi a sud.
Nella carta già compare l’attraversamento ferroviario dell’attuale Corso Buenos Aires.
In ottimo stato.
€ 50

n.

19

(Milano)
brigola gaetano

- venosta felice

MILANO PERCORSA IN OMNIBUS
Guida per chi vuole visitare con poco dispendio di tempo e di denaro,
tutto quanto di piu’ rimarchevole offre questa città.
Compilata da Gaetano Brigola ed illustrata
da notizie storiche ed artistiche da Felice Venosta
Milano, Brigola, 1871
In-24 gr. (mm. 144x95), tela mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. 173, con una grande
pianta di Milano (più volte ripieg.) contrassegnata, con colori diversi, da 10 linee “percorse
dalle vetture Omnibus della Società Anonima”, in partenza dalla Piazza del Duomo per: Porta
Venezia - Porta Nuova (due percorsi diversi) - barriera Principe Umberto - Porta Tenaglia
- Porta Magenta - Piazza di San Vittore - Porta Romana - Porta Vittoria - Porta Garibaldi.
Cfr. Fossati Bellani,II,1902.
Con uniformi lievi arrossature, pesanti al solo frontesp., altrimenti esemplare ben
conservato.
€ 450

n.

20

(Guida)
brusoni e.

DA MILANO A LUCERNA
Guida itinerario-descrittiva della Ferrovia del Gottardo, dei Tre Laghi,
del Lago dei Quattro Cantoni, del Cantone Ticino, ecc.
Bellinzona, Colombi & C., 1901
In-16 (mm. 175x112), tela edit. rossa (con aloni), pp. XXIII,472,80 (di Appendice),XVII,17 (di pubblicità), con 14 carte topografiche a colori, più volte ripieg., 4 (su 5) piante di
città, 1 panorama e 130 ill. (disegni e foto) in b.n. nel t. e in 24 tavv. f.t.
Prima edizione di questa interessante guida che comprende anche “Brunate, il Monte
Generoso, il San Salvatore, il Righi, il Pilato, lo Stanserhorn, le Ferrovie Nord-Milano, la Bassa
Valtellina, l’Alta Engadina, la Valle Mesolcina”.
Al ns. esempl. manca la pianta di Milano.
Qualche fioritura alle carte topogr., pagine leggermente ingiallite ai margini per la
qualità della carta, altrimenti esempl. ben conservato.
€ 200

n.

21

CALENDARIO AD USO DEL FORO
PER TUTTA LA LOMBARDIA AUSTRIACA, PER L’ANNO 1794
Milano, Stamperia di Gaetano Motta, (1793)
In-16 (mm. 173x107), cartoncino rustico coevo (aloni), pp. 192. Introdotto da un
calendario (ogni mese è intercalato da una carta bianca per le annotazioni), il volume contiene:
“Regio Tribunale in Milano - Preture (prima classe) a Pavia, Cremona, Lodi, Como, Casalmaggiore; (seconda classe) Vimercate, Varese, Gallarate, Abbiategrasso, Triviglio, Codogno;
(terza classe) Fontanella, Brivio, Menaggio, Pizzighettone, Piadena, Introbio; con l’elenco e
indirizzi dei loro giurisperiti, patrocinatori, avvocati, sollecitatori, notari, ingegneri collegiati;
con il regolamento delle loro tariffe, ecc.
Buon esemplare.
€ 300

n.

22

(Illustr. ’800)
cantu’ cesare (direz. di)

MILANO E IL SUO TERRITORIO
Milano, Pirola, 1844
In-8 gr. (mm. 260 x 165), 2 voll., elegante legatura in p. pelle zigrinata coeva, ricca
decoraz. oro ai piatti e al dorso con tit. oro, dentelles dorate ai risg., tagli dorati, astuccio, pp.
(16),391,(5); (4),506,(2); bei frontespizi figurati, ornati da testate, grandi iniziali a vignetta
e finalini, inc. su legno da Ratti e Achille. I volumi sono molto ben illustrati da 14 pregevoli
vedute dei principali monumenti milanesi (tratte da dagherrotipi), inc. all’acquatinta dal
Cherbuin, e con 2 grandi carte, più volte ripieg.: la pianta di Milano (restaur. per strappo) e
la “carta dei contorni di Milano”.
Questa celebre opera e’ una “descrizione storico-statistica della città, degli uomini, della
natura e dell’arte”, compilata per ordine del Consiglio Comunale, da offrirsi agli scienziati
italiani nella Sesta loro Riunione.
Cfr. Lozzi,I,2650 - Predari,164 - Cat. Hoepli,787 - Schlosser, p. 573 - Villa “Bibl.
delle Guide di Milano”,221.
Esemplare in ottimo stato.
€ 2.500

n.

23

(Milano)
cantu’ ignazio

QUATTRO GIORNI IN MILANO E SUOI CORPI SANTI
Aggiuntevi parziali escursioni ai luoghi piu’ notevoli,
ai laghi, al Varesotto, alla Brianza, colle notizie più utili al viaggiatore
Milano, Vallardi, 1853
In-16 p. (mm. 170x110), cartonato edit. figur. (abrasioni al dorso), pp. 208,(8), con
una pianta di Milano, a doppia pag. e a colori. ”Nuovissima guida artistica, economica, monumentale, industriale”. Il ns. esempl. è senza le escursioni ai luoghi più notevoli.
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano, n. 239: “L’editore Vallardi mise in vendita questa
guida anche senza “le escursioni ai laghi, Varesotto e Brianza”, pp. 103,(16).
Esemplare ben conservato.
€ 250

n.

24

CARTA DEL TERRITORIO FRA TORINO E MILANO
Scala al 100.000
Istituto Geografico Mililtare, (1930 ca.)
Grande carta geografica a colori, di cm. 112 x 200, montata su tela e suddivisa in
90 riquadri, raffigurante il territorio tra Torino e Milano, con relativi elettrodotti a 130 KV.
Buon esemplare.
€ 200
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CARTA DELLA PROVINCIA DI MILANO E SUD DI MILANO
s.n.t., s.d. (1850 ca.)
Carta di cm. 46 x 70, inc. in rame e montata su tela, suddivisa in 10 riquadri. Sono
comprese le province di Milano, Lodi e Vigevano.
Esemplre ben conservato.
€ 300
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(Milano)
caselli giuseppe

NUOVO RITRATTO DI MILANO IN RIGUARDO ALLE BELLE ARTI
Milano, Sonzogno, 1827
In-24 gr. (mm. 148x90), mz. pelle coeva, decorazioni a secco, fregi e tit. oro al dorso,
pp. XIII,(3),304, con 1 bella tavola litografata del Duomo, all’antiporta. In fine due copiosi
indici, uno degli argomenti trattati e uno degli artisti.
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano”, n. 173: “È la guida artistica più esatta, per quanto riguarda le pitture del primo Ottocento, grazie alla grande competenza dell’abate Caselli”.
Esemplare con barbe, ben conservato.
€ 230
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dal re marc’antonio

CITTÀ DI MILANO
1734

Pianta di Milano (mm. 775 x 794), incisa all’acquaforte, in secondo stato.
Cfr. De Franceschi S. “Vedute di Milano di Marc’Antonio Dal Re”, n. 302: “Mancano
la storia della città e la descrizione dei suoi monumenti, mentre sono stati aggiunti alcuni canali
e una firma è stata reincisa” - Arrigoni “Milano nelle vecchie stampe”,II,1429: “Tit. sopra
nel mezzo. Senza la dedica e le 2 colonne laterali con notizie storiche e descrittive. Rifatta in
caratteri più grandi l’indicazione dell’autore in basso della pianta: Marc’Antonio da Re Sculpi”.
Nella colonna laterale “rimandi da 1 a 46 riferentisi al piano degli attacchi al Castello iniziati
il 15 dic. 1733. Scala, 200 trabucchi di Milano = mm. 90”.
Ben conservata.
€ 1.700
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(Milano)

(deliesques gaetano)

QUADRO STORICO DI MILANO ANTICO E MODERNO
Milano, Francesco Pulini, 1802
In-16 gr. (mm. 192x110), cartoncino antico, tit. ms. al dorso, pp. (8),300. “Preceduto
da un compendio degli avvenimenti più rimarcabili, seguiti dall’epoca della fondazione di
questa capitale, sino all’istallamento del nuovo Governo della Repubblica Italiana, ed altre
utili, ed indispensabili notizie”.
A conclusione della parte storica figura la “serie cronologica di tutti gli arcivescovi di
Milano, dall’Apostolo S. Barnaba (52 d.C.), sino all’elezione del nuovo Pastore Gio Battista
Caprara Bolognese (1802)”.
La seconda parte del volume è una vera e propria guida della città, antica e moderna,
divisa in Porta Orientale, Porta Tosa, Porta Romana, Porta Ticinese, Porta Vercellina, Porta
Comasina e Porta Nuova.
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano”, n. 96 - Melzi,II, p. 389.
Pesanti arrossature interc. nel t.; antiche scritte a matita; due carte (una iniziale e una
a pp. 217/218) con mancanza margin. (non intacca però il testo). Esemplare sciupato.
€ 450

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

n.
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ESCURSIONE AI LAGHI MAGGIORE DI LUGANO DI COMO & MILANO
Nuova edizione
Milano, Ditta Editrice Artaria, s.d. (fine ’800)
Cartina geografica a colori (mm. 550 x 590), più volte ripieg., contenuta in una
brossura editoriale di cm. 22x11. Variante del titolo: “Carta geografica comprendente i laghi
Maggiore, di Como e di Lugano, il Varesotto e la Brianza”.
Ben conservata.
€ 160
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(Milano)
fabi massimo

NUOVISSIMA GUIDA ARTISTICA MONUMENTALE
E SCIENTIFICA DI MILANO
Divisa in sei passeggiate. Aggiuntovi per la prima volta l’origine dei nomi delle contrade,
borghi, piazze, ecc., con una descrizione sistematica de’ Corpi Santi e dintorni
Milano, Giuseppe Reina, s.d. (1860 ca.)
In-16 (mm. 168x115), cartonato edit. (piccole macchie al piatto poster.), pp. 166, ben
illustrata da una pianta della città di Milano ripieg. e da 4 deliziose tavole di vedute (il Duomo
- Arco della Pace - Certosa presso Pavia e Tempio di San Carlo), inc. in rame da L. Zucoli.
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano”, n. 243 che cita la I ediz. del 1854.
Esemplare ben conservato.
€ 280
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(Milano)
fabi massimo

NUOVISSIMA GUIDA ARTISTICA MONUMENTALE SCIENTIFICA
DI MILANO E SUOI DINTORNI
Coll’aggiunta dei viaggi ai laghi di Como, Lugano, Maggiore e alla Brianza
Milano, Genevresi, 1859
In-24 gr. (mm. 147x97), cartonato edit. (restaur., dorso rifatto), pp. VII, 278,(2),
Mancano: la carta geografica del “viaggio da Milano ai tre laghi” e una veduta del Duomo di
Milano.
Anche se alcuni capitoli sono esposti in forma diversa, si tratta in pratica della guida
che il Fabi aveva scritto per l’editore Ronchi nello stesso anno e che ora ripropone per l’editore
Genevresi. Cfr. L. Villa “Bibl. delle Guide di Milano”,258. Ben conservato.
€ 150

n.
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(Milano)
grazioli pietro

DE PRAECLARIS MEDIOLANI AEDIFICIIS QUAE AENOBARBI CLADEM
ANTECESSERUNT DISSERTATIO CUM DUPLICI APPENDICE
Accessit Rythmus de Mediolano jam editus, ab eodem vero emendatus & notis auctus
Mediolani, in Regia Curia, 1735
In-8 gr. (mm. 252x190), p. pergam. coeva, titolo oro su tassello al dorso, 11 cc.nn.
(incluso il frontesp.), 194 (ma 210: la numeraz. a p. 200 riprende con p. 191 + 6 pp. “bis” dopo
la 124), XXIV pp.num.; titolo in rosso e nero con bella vignetta inc. (veduta con monumenti
milanesi), ornato da due testate (la prima alle armi di Ercole Visconti cui l’opera è dedicata),
due grandi capilett. figur., e con 21 pregevoli tavole inc. in rame fuori testo, alc. più volte
ripieg., inclusa una grande pianta di Milano con le “porte” e le più importanti chiese e palazzi.=
In Appendice: “Altera de Sculpturis ejusdem Urbis, in qua nonnulla usque hac inedita
Monumenta proferuntur; Altera de Carcere Zebedeo, ubi nunc primum S. Alexandri Thebaei
Martyris acta illustrantur”. =
Prima edizione di questa importante opera sui principali monumenti esistenti a Milano prima della distruzione del Barbarossa (mura, templi pagani, arco romano, circo, teatro,
anfiteatro, acquedotti, ecc.).=
Il Grazioli (1700-1753) fu religioso dottissimo, tra i più grandi eruditi di antichità del
suo tempo, amico del Muratori.=
Cfr. Predari, p. 108. - Cicognara,4240: “Opera... saviamente concepita” - Schlosser,
p. 572 - Cat. Bibl. Binda,27 - Cat. Hoepli,1266 - Lozzi,I,2637.=
Bell’esemplare.
€ 1.400
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(Milano)
gualdo priorato galeazzo

RELATIONE DELLA CITTÀ E STATO DI MILANO
Sotto il governo dell’Ecc.mo Sig. Don Luigi de Guzman Ponze di Leone... Nella quale si
comprendono tutte le cose più notabili, e curiose da sapersi.... Col viaggio dell’Augustissima
Imperatrice da Madrid a questa Città, con tutti gl’honori, e ricevimenti, che le sono stati fatti
Milano, appresso Lodovico Monza, 1666
In-8 (mm. 235x170), 2 parti in 1 volume, mz. pelle ottocentesca con ang., dorso a
cordoni (rifatto) con decorazioni e tit. oro, 8 cc.nn. (incluso l’occhietto), 233 pp.num., 4
cc.nn. (manca l’ultima carta bianca). ornato da testatine, grandi iniziali e finali inc. su legno.
Manca il ritratto dell’imperatrice Margherita d’Austria (1651-1673, figlia di Filippo IV
re di Spagna e della seconda moglie Marianna d’Austria) cui è dedicata l’opera, estremamente
raro a trovarsi.
Nel ns. esemplare invece sono stati anticamente inseriti due pregevoli ritratti, inc. in
rame, di Maria Teresa d’Austria (1638-1683, figlia di Filippo IV e della prima moglie Elisabetta
di Francia, che andò in sposa a Luigi XIV).
Prima edizione di questa interessantissima opera scritta da una originale figura di nobile
vicentino, Galeazzo Gualdo Priorato (1606-78), che iniziò la sua errabonda vita come soldato
di ventura per poi finire storiografo imperiale a Vienna.
L’opera è divisa in due parti: la prima costituisce una delle prime circostanziate descrizioni generali della città di Milano, la seconda (da pag. 185) è dedicata ai grandi apparati
fatti allestire in Milano e in altre città del Ducato, fra cui Finale e Pavia, nei mesi di agosto e
settembre 1666 dal Governatore conte Luis de Guzman, in occasione del passaggio della giovanissima Margherita, durante il viaggio da Madrid a Vienna, dopo aver sposato per procura
l’imperatore Leopoldo I.
Lo stesso Gualdo Priorato dichiara nell’avvertenza di aver voluto aggiungere nella seconda parte la relazione del viaggio dell’imperatrice, essendosi trovato a Milano proprio in quei
giorni e avendo assistito ‘al famoso ricevimento’ preparato per lei dal Governatore Guzman. Il
Gualdo Priorato tuttavia da ampio spazio anche a tutta la prima fase del viaggio di Margherita, da Madrid a Barcellona e poi, via mare, con sbarco a Finale, città del Ducato di Milano.
Appare di grande interesse leggere le pagine dedicate a questi avvenimenti, non essendo
frutto di relazioni ufficiali ma il risultato di una esperienza diretta, trascritta con pennellate
rapide ed efficaci da cronista.
Cfr. Bardeaux,6 (estratto dall’Archivio Storico Lombardo) - Guide di Milano (15051910) della Bibl. Ambrosiana,3 - Cat. Hoepli,728 - Predari, p. 152.
Solo i margini bianchi dei due ritratti con pesante alone, altrimenti esemplare ben
conservato.
€ 650
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GUIDA DEL VISITATORE
ALLA ESPOSIZIONE INDUSTRIALE ITALIANA DEL 1881 IN MILANO
Sola pubblicazione autorizzata e compilata sotto la sorveglianza del Comitato Esecutivo
Milano, Sonzogno, 1881
In-16 p. (mm. 170 x 114), bross. orig. (restaur. al dorso con nastro adesivo), pp.
198,(2),LX. Manca la pianta generale, piu’ volte ripieg. Testo ben conservato.
€ 30

n.
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GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1847
Anno XXIV
Milano, Bernardoni, (1846)
806.

In-24 gr. (mm. 140x90), cartonato edit. (macchiato, picc. spacchi alle cerniere), pp.

Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni ed in seguito dai suoi eredi, consecutivamente per ben 66 anni, dal 1824 al 1889. Dal 1824 al 1846 con il titolo Utile giornale
ossia guida di Milano per l’anno..., mentre dal 1847 fino all’ultima annata del 1889, il titolo
mutò in Guida di Milano per l’anno..., ma la sua struttura rimase inalterata.
Ecco alcune categorie presenti: “accordatori di cembali, asili di carità per l’infanzia,
birrai, cappelli di paglia, carrozzai e sellai, filatori di seta, incisori, dagherrotipia e fotografia,
giornali e periodici, legatori di libri, maestri di scherma e bastone, spurgo inodoro dei pozzi
neri, denti artificiali, flebotomi, fumisti, inchiostri da scrivere, ecc.”.
Cfr. Villa “Bibl. guide di Milano”,231.
Con fiorit. ma discreto esemplare.
€ 200
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GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1852
Anno XXIX
Milano, Bernardoni, (1851)
In-24 gr. (mm. 144x94), cartonato editoriale (dorso restaur. per strappi), pp. 768.
Nota guida stampata da Giovanni Bernardoni ed in seguito dai suoi eredi, per ben 66
anni - dal 1824 al 1889. Inizialmente (dal 1824 al 1846) con il titolo Utile giornale ossia guida
di Milano per l’anno...; dal 1847 fino all’ultima annata, solo Guida di Milano per l’anno....
La struttura rimase la stessa ma furono apportati i necessari mutamenti e un arricchimento sempre maggiore di indicazioni, in seguito al sorgere di nuovi uffici, istituti, società, e
all’accrescersi del numero di professionisti, di negozianti, ecc.
Le guide Bernardoni dei primi anni raggiungevano le trecento pagine mentre negli ultimi superavano addirittura le millecinquecento; grazie ad esse è possibile ricostruire esattamente
dal punto di vista istituzionale, professionale e commerciale la vita milanese nell’Ottocento.
Cfr. Villa “Bibl. guide di Milano”,231.
Testo ben conservato.
€ 200
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GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1854
Anno XXXI
Milano, Bernardoni, (1853)
In-24 gr. (mm. 140 x 95), cartonato editoriale, pp. 804.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni ed in seguito dai suoi eredi, consecutivamente per ben 66 anni, dal 1824 al 1889.
Dal 1824 al 1846 mantenne il titolo Utile giornale ossia guida di Milano per l’anno...,
mentre dal 1847 fino all’ultima annata del 1889, tale titolo mutò in Guida di Milano per
l’anno....
La struttura rimase la stessa in tutte le annate, ma furono apportati i necessari mutamenti e un arricchimento sempre maggiore di indicazioni, in seguito al sorgere di nuovi uffici,
istituti, società, e all’accrescersi del numero di professionisti, di negozianti, ecc.; continuò
cioè ad aggiornarsi in relazione alle modificazioni sia materiali che intellettuali e morali della
società milanese.
Inizialmente, le guide Bernardoni raggiungevano le trecento pagine mentre negli ultimi anni superavano addirittura le millecinquecento; grazie ad esse è possibile ricostruire
esattamente dal punto di vista istituzionale, professionale e commerciale la vita milanese
nell’Ottocento. Cfr. Villa “Bibl. guide di Milano”,231.
Esemplare ben conservato.
€ 200
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GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1857
Anno XXXIV
Milano, Bernardoni, (1856)
In-24 gr. (mm. 142x93), cartonato editoriale (sciupato), pp. 844.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni ed in seguito dai suoi eredi, per ben
66 anni - dal 1824 al 1889. Inizialmente (dal 1824 al 1846) con il titolo Utile giornale ossia
guida di Milano per l’anno...; dal 1847 fino all’ultima annata, solo Guida di Milano per l’anno....
La struttura rimase la stessa ma furono apportati i necessari mutamenti e un arricchimento sempre maggiore di indicazioni, in seguito al sorgere di nuovi uffici, istituti, società, e
all’accrescersi del numero di professionisti, di negozianti, ecc.
Le guide Bernardoni dei primi anni raggiungevano le trecento pagine mentre negli ultimi superavano addirittura le millecinquecento; grazie ad esse è possibile ricostruire esattamente
dal punto di vista istituzionale, professionale e commerciale la vita milanese nell’Ottocento.
Cfr. Villa “Bibl. guide di Milano”,231.
Testo ben conservato.
€ 200
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GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1861
Anno XXXVIII
Milano, Bernardoni, (1860)
In-24 gr. (mm. 144x94), cartonato editoriale (dorso con macchia e restaur. per picc.
spacco), pp. 891.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni ed in seguito dai suoi eredi, per ben
66 anni - dal 1824 al 1889. Inizialmente (dal 1824 al 1846) con il titolo Utile giornale ossia
guida di Milano per l’anno...; dal 1847 fino all’ultima annata, solo Guida di Milano per l’anno....
La struttura rimase la stessa ma furono apportati i necessari mutamenti e un arricchimento sempre maggiore di indicazioni, in seguito al sorgere di nuovi uffici, istituti, società, e
all’accrescersi del numero di professionisti, di negozianti, ecc.
Le guide Bernardoni dei primi anni raggiungevano le trecento pagine mentre negli ultimi superavano addirittura le millecinquecento; grazie ad esse è possibile ricostruire esattamente
dal punto di vista istituzionale, professionale e commerciale la vita milanese nell’Ottocento.
Cfr. Villa “Bibl. guide di Milano”,231.
Esemplare ben conservato.
€ 200
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GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1866
Anno XLIII
Milano, Bernardoni, (1865)
In-24 gr. (mm. 144 x 97), cartonato editoriale, pp. 946.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni ed in seguito dai suoi eredi, consecutivamente per ben 66 anni, dal 1824 al 1889.
Dal 1824 al 1846 mantenne il titolo Utile giornale ossia guida di Milano per l’anno...,
mentre dal 1847 fino all’ultima annata del 1889, tale titolo mutò in Guida di Milano per
l’anno....
La struttura rimase la stessa in tutte le annate, ma furono apportati i necessari mutamenti e un arricchimento sempre maggiore di indicazioni, in seguito al sorgere di nuovi uffici,
istituti, società, e all’accrescersi del numero di professionisti, di negozianti, ecc.; continuò
cioè ad aggiornarsi in relazione alle modificazioni sia materiali che intellettuali e morali della
società milanese.
Inizialmente, le guide Bernardoni raggiungevano le trecento pagine mentre negli ultimi anni superavano addirittura le millecinquecento; grazie ad esse è possibile ricostruire
esattamente dal punto di vista istituzionale, professionale e commerciale la vita milanese
nell’Ottocento. Cfr. Villa “Bibl. guide di Milano”,231.
Esemplare ben conservato.
€ 200
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GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1869
Anno XLVI
Milano, Bernardoni, (1868)
In-24 gr. (mm. 145x95), cartonato editoriale, pp. 965.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni ed in seguito dai suoi eredi, per ben
66 anni consecutivi, dal 1824 al 1889. Dal 1824 al 1846 mantenne il titolo Utile giornale
ossia guida di Milano per l’anno..., mentre dal 1847 fino all’ultima annata del 1889, il titolo
mutò in Guida di Milano per l’anno....
La struttura rimase la stessa, ma furono apportati i necessari mutamenti e un arricchimento sempre maggiore di indicazioni, in seguito al sorgere di nuovi uffici, istituti, società, e
all’accrescersi del numero di professionisti, di negozianti, ecc.
Inizialmente, le guide Bernardoni raggiungevano le trecento pagine mentre negli ultimi anni superavano addirittura le millecinquecento; grazie ad esse è possibile ricostruire
esattamente dal punto di vista istituzionale, professionale e commerciale la vita milanese
nell’Ottocento. Cfr. Villa “Bibl. guide di Milano”,231.
Esemplare ben conservato.
€ 200
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GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1870
Anno XLVII
Milano, Bernardoni, (1869)
In-24 gr. (mm. 143x92), cartonato editoriale, pp. 972.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni ed in seguito dai suoi eredi, consecutivamente per ben 66 anni, dal 1824 al 1889.
Dal 1824 al 1846 mantenne il titolo Utile giornale ossia guida di Milano per l’anno...,
mentre dal 1847 fino all’ultima annata del 1889, tale titolo mutò in Guida di Milano per
l’anno....
La struttura rimase la stessa in tutte le annate, ma furono apportati i necessari mutamenti e un arricchimento sempre maggiore di indicazioni, in seguito al sorgere di nuovi uffici,
istituti, società, e all’accrescersi del numero di professionisti, di negozianti, ecc.; continuò
cioè ad aggiornarsi in relazione alle modificazioni sia materiali che intellettuali e morali della
società milanese.
Inizialmente, le guide Bernardoni raggiungevano le trecento pagine mentre negli ultimi anni superavano addirittura le millecinquecento; grazie ad esse è possibile ricostruire
esattamente dal punto di vista istituzionale, professionale e commerciale la vita milanese
nell’Ottocento. Cfr. Villa “Bibl. guide di Milano”,231.
Alone al margine inferiore di tutto il testo ma discreto esemplare.
€ 200
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GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1871
Anno XLVIII
Milano, Bernardoni, (1870)
In-24 gr. (mm. 145x97), cartonato editoriale (aloni, dorso con picc. strappi), pp. 891.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni ed in seguito dai suoi eredi, per ben
66 anni - dal 1824 al 1889. Inizialmente (dal 1824 al 1846) con il titolo Utile giornale ossia
guida di Milano per l’anno...; dal 1847 fino all’ultima annata, solo Guida di Milano per l’anno....
La struttura rimase la stessa ma furono apportati i necessari mutamenti e un arricchimento sempre maggiore di indicazioni, in seguito al sorgere di nuovi uffici, istituti, società, e
all’accrescersi del numero di professionisti, di negozianti, ecc.
Le guide Bernardoni dei primi anni raggiungevano le trecento pagine mentre negli ultimi superavano addirittura le millecinquecento; grazie ad esse è possibile ricostruire esattamente
dal punto di vista istituzionale, professionale e commerciale la vita milanese nell’Ottocento.
Cfr. Villa “Bibl. guide di Milano”,231.
Testo ben conservato.
€ 200
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GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1877
Anno LIV
Milano, Bernardoni, (1876)
In-24 gr. (mm. 141x95), cartonato editoriale (spacchi al dorso restaurati), pp. 1245.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni ed in seguito dai suoi eredi, per ben
66 anni - dal 1824 al 1889. Inizialmente (dal 1824 al 1846) con il titolo Utile giornale ossia
guida di Milano per l’anno...; dal 1847 fino all’ultima annata, solo Guida di Milano per l’anno....
La struttura rimase la stessa ma furono apportati i necessari mutamenti e un arricchimento sempre maggiore di indicazioni, in seguito al sorgere di nuovi uffici, istituti, società, e
all’accrescersi del numero di professionisti, di negozianti, ecc.
Le guide Bernardoni dei primi anni raggiungevano le trecento pagine mentre negli ultimi superavano addirittura le millecinquecento; grazie ad esse è possibile ricostruire esattamente
dal punto di vista istituzionale, professionale e commerciale la vita milanese nell’Ottocento.
Cfr. Villa “Bibl. guide di Milano”,231.
Testo ben conservato.
€ 200
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GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1880
Anno LVII
Milano, Bernardoni, (1879)
In-24 gr. (mm. 150x100), cartonato editoriale (dorso restaurato per manc.), pp.
(6),1354.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni ed in seguito dai suoi eredi, per ben
66 anni - dal 1824 al 1889. Inizialmente (dal 1824 al 1846) con il titolo Utile giornale ossia
guida di Milano per l’anno...; dal 1847 fino all’ultima annata, solo Guida di Milano per l’anno....
La struttura rimase la stessa ma furono apportati i necessari mutamenti e un arricchimento sempre maggiore di indicazioni, in seguito al sorgere di nuovi uffici, istituti, società, e
all’accrescersi del numero di professionisti, di negozianti, ecc.
Le guide Bernardoni dei primi anni raggiungevano le trecento pagine mentre negli ultimi superavano addirittura le millecinquecento; grazie ad esse è possibile ricostruire esattamente
dal punto di vista istituzionale, professionale e commerciale la vita milanese nell’Ottocento.
Cfr. Villa “Bibl. guide di Milano”,231.
Con fiorit. ma discreto esemplare.
€ 200

n.

47

GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1882
Anno LIX
Milano, Bernardoni, (1881)
In-24 gr. (mm. 144x95), cartonato editoriale (lievi abrasioni), pp. 1341 + (28) di
“Annunci a pagamento”, su carta color arancio.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni ed in seguito dai suoi eredi, per ben
66 anni - dal 1824 al 1889. Inizialmente (dal 1824 al 1846) con il titolo Utile giornale ossia
guida di Milano per l’anno...; dal 1847 fino all’ultima annata, solo Guida di Milano per l’anno....
La struttura rimase la stessa ma furono apportati i necessari mutamenti e un arricchimento sempre maggiore di indicazioni, in seguito al sorgere di nuovi uffici, istituti, società, e
all’accrescersi del numero di professionisti, di negozianti, ecc.
Le guide Bernardoni dei primi anni raggiungevano le trecento pagine mentre negli ultimi superavano addirittura le millecinquecento; grazie ad esse è possibile ricostruire esattamente
dal punto di vista istituzionale, professionale e commerciale la vita milanese nell’Ottocento.
Cfr. Villa “Bibl. guide di Milano”,231.
Esemplare ben conservato.
€ 200

n.

48

GUIDA DI MILANO PER L’ANNO 1883
Anno LX
Milano, Bernardoni, (1882)
In-24 gr. (mm. 144x95), tela editoriale, pp. 1426,(2) + 28 di “Annunci a pagamento”,
su carta azzurra.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni ed in seguito dai suoi eredi, per ben
66 anni - dal 1824 al 1889. Inizialmente (dal 1824 al 1846) con il titolo Utile giornale ossia
guida di Milano per l’anno...; dal 1847 fino all’ultima annata, solo Guida di Milano per l’anno....
La struttura rimase la stessa ma furono apportati i necessari mutamenti e un arricchimento sempre maggiore di indicazioni, in seguito al sorgere di nuovi uffici, istituti, società, e
all’accrescersi del numero di professionisti, di negozianti, ecc.
Le guide Bernardoni dei primi anni raggiungevano le trecento pagine mentre negli ultimi superavano addirittura le millecinquecento; grazie ad esse è possibile ricostruire esattamente
dal punto di vista istituzionale, professionale e commerciale la vita milanese nell’Ottocento.
Cfr. Villa “Bibl. guide di Milano”,231.
Esemplare ben conservato.
€ 200

n.

49

GUIDA DI MILANO PER L’ANNO BISESTILE 1848
Anno XXV
Milano, Bernardoni, (1847)
In-24 gr. (mm. 143x95), cartonato edit. (tracce d’uso), pp. 806.
Famosa guida stampata da Giovanni Bernardoni ed in seguito dai suoi eredi, consecutivamente per ben 66 anni, dal 1824 al 1889. Dal 1824 al 1846 con il titolo Utile giornale
ossia guida di Milano per l’anno..., mentre dal 1847 fino all’ultima annata del 1889, il titolo
mutò in Guida di Milano per l’anno..., ma la sua struttura rimase inalterata.
Ecco alcune categorie presenti: “accordatori di cembali, asili di carità per l’infanzia,
birrai, cappelli di paglia, carrozzai e sellai, filatori di seta, incisori, dagherrotipia e fotografia,
giornali e periodici, legatori di libri, maestri di scherma e bastone, denti artificiali, flebotomi,
fumisti, inchiostri da scrivere, ecc.”.
Cfr. Villa “Bibl. guide di Milano”,231.
Con quache fiorit., una carta con macchia ma certamente un buon esemplare.
€ 300

n.

50

(Milano)
GUIDA PER OSSERVARE CON METODO I MONUMENTI
ANTICHI E MODERNI DELLA BASILICA AMBROGIANA
Milano, Cavalletti, 1837
In-8 p., brossura, pp. 108,(2). Lievi fioriture intercalate nel testo, peraltro ben conservato.
€ 60

n.

51

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

n.

52

(Milano)
GUIDA STATISTICA DELLA PROVINCIA DI MILANO. 1856
Milano, Pirola, 1856
In-16 gr. (mm. 193 x 122), bross. orig. (manc. al dorso), pp. 545,(11). “Stato sanitario - Gerarchia ecclesiastica - Amministrazione politica della Lombardia - Acque e strade
- Commercio - Polizia - Istruzione pubblica - Beneficenza pubblica - Amministrazione Camerale - Organizzazione giudiziaria”. Cfr. Predari, p. 600. Alc. lievi fioriture e postille a matita,
altrimenti testo ben conservato.
€ 150

n.

53

homann

MAYLAND (MILANO)
(Riproduzione di stampa d’epoca)
Homannischen Officin, 1734 (ma 1980 ca)
Cm. 58x50 al vivo, riproduzione di stampa d’epoca, stampata a torchio e acquerellata
a mano.
In buono stato.
€ 100

n.

54

homann

MAYLAND (MILANO)
(Riproduzione di stampa d’epoca)
Homannischen Officin, 1734 (ma 1980 ca)
nero.

Cm. 58x50 al vivo, riproduzione di stampa d’epoca, stampata a torchio in bianco e
In buono stato.

€ 50

n.

55

jansson johannes

MEDIOLANUM VULGO MILANEN (MILANO)
(Riproduzione di stampa d’epoca)
(Amsterdam) 1657 (ma 1980 ca.)
cm 52x40 al vivo, riproduzione di stampa d’epoca, stampata a torchio e acquerellata
a mano.
In buono stato.
€ 60

n.

56

(Milano)
L’INTERPRETE MILANESE OSSIA GUIDA PER L’ANNO (BISESTILE) 1820
Contenente i signori negozianti, fabbricatori, mercanti ed artisti, gli agenti di cambio, ed i
sensali. I signori avvocati, ingegneri, architetti, notaj. agrimensori... I signori medici, chirurghi, dentisti, veterinari, levatrici... L’ubicazione dei RR. uffici e delle case appartenenti
alle più distinte famiglie; l’arrivo e partenze dei corrieri, diligenze, ecc...
Milano, Placido Maria Visaj, 1819
In-24 gr. (mm. 142x85), brossura orig. (scolorita), pp. 394, con 3 Indici. È la quinta
annata di questa guida-repertorio che iniziò la sua pubblicazione nel 1813 col titolo Guida
milanese per l’anno...ovvero appendice al libro Milano numerato... e dopo tre anni di assenza
riprese a uscire dal 1817 al 1830 in modo continuativo col nuovo titolo.
Questa guida alla quale il Visaj pose molta cura, si sviluppò rapidamente sino a raggiungere nel giro di pochi anni un notevole grado di perfezione e completezza. Le rubriche
abbracciarono di anno in anno un sempre maggior numero di categorie delle attività cittadine
rendendo la pubblicazione utile anche come guida al suo tempo, e oggi per noi preziosa come
fonte di ricerche.
Così Villa “Bibliogr. Guide di Milano”, n. 143.
Esemplare ben conservato.
€ 250

n.

57

(Milano)
L’INTERPRETE MILANESE OSSIA GUIDA PER L’ANNO 1819
Colla quale s’indica tutto ciò che v’è di più ragguardevole in Milano,
e specialmente l’abitazione de’ signori negozianti, fabbricatori, ed artisti qualunque,
e de’ sigg. ingegneri, architetti, agrimensori, avvocati, notaj, ragionieri, medici,
chirurghi, speziali, levatrici, e qualsivoglia altra persona d’affari, di commercio e mestiere
Milano, Placido Maria Visaj, 1818
In-24 gr. (mm. 148x92), brossura orig. (dorso con spacchi), sovraccoperta antica,
pp. 452. “Aggiuntovi ‘Il Giornale’ (calendario) per suddetto anno, le nascite e parentele de’
sovrani, le parrocchie e chiese di Milano, ed altre utili notizie”.
È la quarta annata di questa guida-repertorio che iniziò la sua pubblicazione nel 1813
col titolo Guida milanese per l’anno... ovvero appendice al libro Milano numerato... e dopo tre
anni di assenza riprese a uscire dal 1817 al 1830 in modo continuativo col nuovo titolo.
Questa guida alla quale il Visaj pose molta cura, si sviluppò rapidamente sino a raggiungere nel giro di pochi anni un notevole grado di perfezione e completezza. Le rubriche
abbracciarono di anno in anno un sempre maggior numero di categorie delle attività cittadine
rendendo la pubblicazione utile anche come guida al suo tempo, e oggi per noi preziosa come
fonte di ricerche.
Così Villa “Bibliogr. Guide di Milano”, n. 143.
Buon esemplare.
€ 250

n.

58

(Milano)
L’INTERPRETE MILANESE OSSIA GUIDA PER L’ANNO 1823
Contenente i signori banchieri, negozianti, fabbricatori, mercanti ed artisti, gli agenti
di cambio, ed i sensali patentati. I signori avvocati, ingegneri, architetti, notaj. agrimensori...
I signori medici, chirurghi, dentisti... Il clero milanese, gli stabilimenti scientifici...
Milano, Placido Maria Visaj, 1823
In-24 gr. (mm. 145x93), brossura originale (lievi aloni, picc. mancanze al dorso), pp.
544. “con l’aggiunta del lunario ebraico”.
Questi repertori, ricchissimi di notizie, uscirono dai torchi del Visaj per ben 15 anni;
il primo era già apparso nel 1813 e il secondo nel 1817; poi da quell’anno proseguirono consecutivamente fino al 1830; dopo sei anni di silenzio ritornarono per soli due anni nel 1836
e 1837 con un diverso titolo Almanacco del Commercio di Milano o guida per l’anno 18...; ma
sia la struttura che i contenuti erano gli stessi. Così Villa “Bibliogr. Guide di Milano”, n. 161.
Con lievi uniformi arross. e macchia margin. solo sulle ultime 5 carte incluso risg.,
ma certamente un buon esemplare.
€ 250

n.

59

(Milano)
L’INTERPRETE MILANESE OSSIA GUIDA PER L’ANNO BISESTILE 1824
Contenente i signori banchieri, negozianti, fabbricatori, mercanti ed artisti, gli agenti di
cambio, ed i sensali patentati. I signori avvocati, ingegneri, architetti, notaj. agrimensori...
I signori medici, chirurghi, dentisti, veterinari, levatrici. Il clero milanese, gli stabilimenti
scientifici... L’ubicazione dei RR. uffici e delle case appartenenti alle più distinte famiglie;
l’arrivo e partenze dei corrieri, barche ecc.
Milano, Placido Maria Visaj..., 1824
In-24 gr. (mm. 148x97), brossura originale (restauri alle cerniere per strappi e al piatto
poster. per ang. mancanti), pp. 456, “con il lunario ebraico, le fiere e mercati; con l’elenco
delle persone più conosciute morte in Milano e Corpi santi nell’anno 1823”.
Questi repertori, ricchissimi di notizie, uscirono dai torchi del Visaj per ben 15 anni;
il primo era apparso nel 1813 e il secondo nel 1817; poi da quell’anno proseguirono consecutivamente fino al 1830; dopo sei anni di silenzio ritornarono per soli due anni nel 1836 e
1837 con un diverso titolo Almanacco del Commercio di Milano o guida per l’anno 18...; ma
sia la struttura che i contenuti erano gli stessi. Così Villa “Bibliogr. Guide di Milano”, n. 161.
Con solo qualche lieve arross. ma certamente un buon esemplare.
€ 250

n.

60

(Milano - Illustr. ’700)
latuada serviliano

DESCRIZIONE DI MILANO
Ornata con molti disegni in rame delle fabbriche piu’ cospicue, che si trovano in questa
metropoli. Raccolta e ordinata da Serviliano Latuada, sacerdote milanese
Milano, a spese di Giuseppe Cairoli Mercante di libri, 1737-1738
In-16 p. (mm. 167x107), 5 volumi, p. pergamena antica (risg. rifatti), tit. oro su tassello al dorso, pp. (28),L,336; XX,348; XII (ma X),338; XVI (ma XIV),459; XVI,448; con
antiporta figurata, 1 pianta della “Gran Città di Milano e suo Castello” (più volte ripieg.), 46
pregevoli tavole ripieg. e f.t. - disegnate dal Ferroni ed inc. in rame da Sciller - che raffigurano
facciate, piante e spaccati di edifici milanesi (inclusa 1 tav. con “versi scritti nel pallio posteriore
dell’altare di Santo Ambrosio”). È questa la più nota e ampia “guida” della città, del XVIII
secolo, descritta in tutte le sue parti.
Cfr. Schlosser Magnino, p. 572 - Coleti,298 - Predari,13 - Villa “Bibl. delle guide di
Milano”,36: “Il libro è il più pregevole del XVIII secolo per la copiosità delle notizie, l’esattezza,
i buoni riferimenti estetici e lo stile familiare e chiaro” - Cicognara,4242.
Con qualche lieve uniforme arross.; macchie su due carte nel IV vol., altrimenti esemplare ben conservato.
€ 1.800

n.

61

lavelli arcangelo

PIANTA DELLA CITTÀ DI MILANO
1788
Bella pianta della città di Milano a colori (mm. 647 x 663), incisa in rame.
Cfr. Arrigoni, Milano nelle vecchie stampe,II,1441: “Tit. entro cartella in alto a sin.
Sotto a sin.: Arcan. Lavelli Ing. Arch. delin.; a de. Ang. Pestagalli F.Q. Sculp.. Scala, 1.000 braccia
milanesi = mm. 112. Limitata alla parte di città inclusa nella cinta dei bastioni spagnuoli. Il
Lavelli nello stesso anno 1788 riceveva dalla Congregazione Municipale di Milano L. 360
a saldo di questa pianta, della seguente in 6 fogli (Porzione della città di Milano...) e di un
altro lavoro. Ha riferimento a questa pianta la guida numerica: Nomi delle contrade di Milano,
secondo l’ordine alfabetico e numeri co’ quali sono indicate le case..., Milano, Marelli, 1788”.
Ben conservata.
€ 1.800

n.

62

(Guida - Illustr. ’800)
LE SIMPLON. PROMENADE PITTORESQUE DE GENEVE A MILAN
Milan, chez P. et J. Vallardi, s.d. (1829)
In-24 (mm. 121 x 8o), elegantissima legatura editoriale figurata a colori con un angelo
in volo al centro dei piatti, tagli dorati, pp. 250,(4), frontespizio inc. in rame e 6 belle tavole di
vedute f.t., inc. e disegnate da C. Lose: “Ponte di S. Maurizio - Sion (parte d’Oriente) - Villaggio del Sempione - Galleria del Gabbio - Interno della Grande Galleria - Galleria dell’Isello”.
Questa affascinante passeggiata ha inizio dal lago di Ginevra, via Martigny, il Sempione,
Domodossola, Arona, Milano, con ritorno ai ghiacciai svizzeri, il monte Cenisio, i Pirenei e
la Grande Certosa di Grenoble.
In Appendice calendario per l’anno 1829, con 4 pregevoli vignette dedicate alle 4
stagioni.
Il piccolo volume è contenuto in un astuccio, sempre figurato a colori, ed è molto
ben conservato.
€ 650

n.

63

(Milano)
LES CURIOSITES DE LA VILLE DE MILAN ET DE SES ENVIRONS,
OU DESCRIPTION DE TOUS SES MONUMENS
Accopagnée de soixante-douze vues et du plan de la ville
Milan, Santo Vallardi, 1822
In-8 p. (mm. 207x135), 2 parti in 1 volume, mz. tela coeva, fregi e tit. oro (abraso) al
dorso, pp. (6),90; 92; con una bella pianta della città di Milano su carta forte (sulla sinistra
sono elencate le chiese prinicipali e sulla destra palazzi e stabilimenti pubblici, per un totale di
56 voci, con due deliziose vedutine), inc. in rame e più volte ripieg. (restaurata per strappo).
Nella prima parte è descritta la città di Milano, mentre nella seconda i suoi dintorni
(Lago Maggiore, Varese, lago di Lugano, di Como, l’Adda e la Valtellina, Valsassina, Monza,
Lodi, Pavia e la sua cattedrale).
Disponibile il solo testo, non accompagnato dall’album con le 72 vedute. Cfr. L. Villa,
Bibliografia delle Guide di Milano, scheda n. 157: “Le settantadue incisioni annunciate nel
frontespizio e nell’avviso al Lettore si riferiscono a quelle del volumetto stampato nel 1820
con lo stesso titolo”.
Fresco esemplare, ben conservato.
€ 300

n.

64

(Milano)
MEDIOLANENSIS FORI DIARIUM PRO ANNIS 1767, & BISEXTILI 1768
Accuratissimè recognitum, à mendis purgatum, & adnotationibus perutilibus auctum,
Indicantur Dies ex Praecepto Festi, Feriae Senatus, Palatii verò
Mediolani, apud I.R. Malatestam, (1766-1768)
In-16 gr. (mm. 180x115), 2 parti in un volume, cartoncino rustico antico, pp. 60.
La seconda parte, di pp. 64 (testo in italiano), contiene “Novissimae taxationes in rebus and
Justitiam tum Criminalem, tum Civilem spectantibus, approbatae Imperiali Regio Rescripto
4. februarii 1762”.
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano”,19: “Si tratta del repertorio Dies Utiles, che dal
1635 cambia titolo continuando poi cosi’ fino al 1786. Il contenuto, inizialmente limitato agli
elenchi dei collegi dei professionisti, si estese poi anche a quelli delle persone che ricoprivano
delle cariche nel Ducato”.
Con antiche scritte a matita e a penna, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 200

n.

65

(Milano)
MEDIOLANENSIS FORI DIARIUM PRO ANNIS 1773, & 1774
Accuratissimè recognitum, à mendis purgatum, & adnotationibus perutilibus auctum,
Indicantur Dies ex Praecepto Festi, Feriae Senatus, Palatii verò
Mediolani, apud I.R. Malatestam, (1772-1774)
In-16 gr. (mm. 178x110), 2 parti in un volume, cartoncino rustico antico (con mancanze), pp. 68. La seconda parte, di pp. 64 (testo in italiano), contiene “Novissimae taxationes
in rebus and Justitiam tum Criminalem, tum Civilem spectantibus, approbatae Imperiali
Regio Rescripto 4. februarii 1762”.
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano”,19: “Si tratta del repertorio Dies Utiles, che dal
1635 cambia titolo continuando poi cosi’ fino al 1786. Il contenuto, inizialmente limitato agli
elenchi dei collegi dei professionisti, si estese poi anche a quelli delle persone che ricoprivano
delle cariche nel Ducato”.
Aloni margin. sulle prime 5 carte (incluso il frontesp. con picc. mancanze); pesanti
aloni su 10 carte alla fine del volume, ma complessivam. discreto esemplare.
€ 200

n.

66

MEDIOLANUM (MILANO)
(Riproduzione di stampa d’epoca)
XVII secolo (ma 1980 ca.)
Cm 49x33 al vivo, riproduzione di stampa d’epoca, stampata a torchio e acquerellata
a mano.
In buono stato.
€ 50

n.

67

(Milano - Stampa)
MILAN (MILANO)
Published under the Superintendence of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge
London, Chapman & Hall, 1832
Bella pianta di Milano a colori, inc. in rame da J. Henshall su disegno di W.B. Clarke
(mm. 325x395), sotto passepartout. Ben conservata.
€ 250

n.

68

(Milano)
MILAN, LES TROIS LACS, BRIANZA ET LA CHARTREUSE PRES DE PAVIE
Guide de Milan et de ses environs
Milan, Edition Ronchi, 1872
In-16 gr.( mm. 182x102), brossura orig. blu figurata (con picc. mancanze e strappi),
pp. 84, ben illustrato nel t. da numerosissime vedutine e, f.t., da una grande e bella pianta
di Milano “1872” con l’elenco delle vie e piazze della città, curiosità da visitare, alberghi e
ristoranti (più e più volte ripieg.), 6 tavole a p. pagina per lo più con immagini di celebri
quadri presenti in Brera (incluso un ritratto di Leonardo e una veduta del Cenacolo), e una
carta topografica della Lombardia e del Sud della Svizzera, incise su legno.
Pregevole piccola e comoda guida per il turista.
Occhietto con strappi e picc. mancanze; aloni marginali interc. nel t. ma discreto
esemplare, ricco di molte tavole.
€ 250

n.

69

MILANO - 1881
Milano, Vallardi, 1881 (ma anni ’90)
Cm. 79x64, riproduzione in bianco e nero di una pianta di Milano fatta nel 1881
dalla Vallardi. In ottimo stato.
€ 50

n.

70

(Milano)
MILANO 1881
(Riproduzione di stampa d’epoca)
Milano, Antonio Vallardi, 1881 (ma 2010 ca.)
Cm 70x56, riproduzione di una bella carta di Milano, stampata in bianco e nero, e
include anche una pianta dei sobborghi.
In ottimo stato.
€ 50

n.

71

MILANO DOVE
Hanno Collaborato: Camila Cederna, Claudio Risé, Giorgio Bocca...
Milano, Milanese, s.d. (ma 1960 ca)
In-16 gr., brossura editoriale, pp. 462, con disegni in b.n. nel testo.
In buono stato.

€ 30

n.

72

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

n.

73

(Milano - Illustr. ’800)
MILANO ILLUSTRATO ALBUM
Milano, (Giuseppe Ramazzotti e Luigi Bezzera), s.d. (1852)
In-4 p. (mm. 292x214), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso (lievi abras.), pp.
(4),430,(2), molto ben illustrato f.t. (come da Indice) da 54 pregevoli tavole di vedute, litografate su fondo paglierino, tutte dettagliatam. descritte; ai monumenti antichi fanno seguito
quelli del medio evo, quindi i moderni.
L’opera è stata pubblicata a fascicoli, con cadenza settimanale. Il testo, curato da Giacinto Longoni, è racchiuso in delicata cornice con angoli floreali. È questo uno dei libri più
ricercati dell’Ottocento sia per le notizie sui monumenti di Milano sia per le animate incisioni,
spesso di luoghi poco rappresentati fino allora.
Cfr. Villa “Bibl. delle Guide di Milano”,236 - Predari, p. 14.
Con fiorit. più o meno lievi, altrim. ben conservato.
€ 2.800

n.

74

(Guida)
MILANO NEL 1906
Milano, Tipogr. Allegretti, 1906
In-8 p., brossura originale con stemma della città in rosso al piatto, pp. 278, con numer.
ill. (foto, disegni e piante) in b.n. nel t. e 1 planimetria generale di Milano nel 1906, a colori
e a doppia pag. Ediz. fuori commercio alla quale collaborarono: Luca Beltrami, Giannino
Ferrini, Angelo Filippetti, Ulisse Gobbi, Antonio Jorini, Piero Piola-Daverio, Francesco Pugno.
Cfr. Cat. Hoepli,1303. Ben conservato.
€ 100

n.

75

(Milano - Guida numerica)
MILANO NUMERIZZATO OSSIA GUIDA NUMERICA
DELLA REGIA CITTÀ DI MILANO
Che contiene concambiatamente l’ubicazione, la porta, il circondario
e la parrocchia cui appartiene ciascun numero civico...
Milano, presso il negozio di Carta..., 1854
In-8 (mm. 242x168), mz. tela coeva, pp. (4),174. Sono pure indicati: “I pubblici Uffici,
i principali Stabilimenti, i banchieri, le case principali, gli alberghi i caffè ed altre utili notizie”.
La guida è così suddivisa: “Tavole generali a numeri progressivi (dal n. 1 al 4988) Tavole secondo l’ubicazione in ordine alfabetico ed a numeri progressivi - Tavole dimostrative
dei singoli circondarj ed a numeri progressivi - Tavole dimostrative le singole Parrocchie in
ordine alfabetico ed a numeri progressivi.
I molteplici cambiamenti avvenuti per la nuova numerizzazione della regia città di
Milano, avevano fatto sentire il bisogno di una nuova guida numerica. A soddisfarlo pensò il
compilatore di questa guida: P. Negri dell’amministrazione Comunale.
Ben conservato.
€ 600

n.

76

(Milano)
MILANO PRESENTE E AVVENIRE. 1888
(Riproduzione di stampa d’epoca)
Milano, Antonio Vallardi, Gennaio 1888 (ma 2010 ca.)
Cm 74x60, riproduzione di una bella carta di Milano, stampata a colori, con l’indicazione delle vie da realizzare secondo il nuovo piano regolatore.
In ottimo stato.
€ 50

n.

77

(Guida)
MILANO SCELTA - 1910
Anno VI. Guida della Società Milanese
Milano, Soc. Editrice della “Milano scelta”, 1910
In-8 p., tela edit. con lo stemma della città in oro, pp. XXXVI (di pubblicità),688.
Guida-annuario in cui sono riuniti (in ordine alfabetico) i nomi di tutti coloro che nelle
scienze, arti, industrie, professioni libere e liberali onorano il nome della città. Accanto al
nome di ogni persona si possono trovare notizie ed indicazioni di riconosciuta utilità: titolo,
attività, iscrizione a circoli, enti, società e numero di telefono.
Da pag. 523: “Guida professionale” dei varii collegi- avvocati e procuratori, capomastri
e imprenditori, ingegneri ed architetti, medici e chirurghi, veterinati e zooiatri, ragionieri e
notai”.
Ben conservato.
€ 100

n.

78

MILANO
Istituto Geografico Militare, 1919
Piantina a colori della città di Milano, cm. 37,3 x 41,9, montata su tela e divisa in 6
riquadri. Scala 1:25.000. Ben conservata.
€ 100

n.

79

(Milano)
mongeri giuseppe

L’ARTE IN MILANO
Note per servire di guida nella città. Edizione figurata
Milano, Soc. Cooperativa fra Tipografi, 1872
In-16 gr. (mm. 191x125), brossura editoriale (dorso con manc.), pp. (6),547, con
numer. inc. su legno nel t. (anche a piena pag.) che raffigurano vedute di monumenti e particolari. “Chiese - Istituzioni - Palazzi e Case - Monumenti, porte e avanzi monumentali”. =
Cfr. Fossati Bellani,II,2029 - Villa “Bibl. delle Guide di Milano”,284: “Questa è senza
alcun dubbio la migliore guida artistica della seconda metà dell’Ottocento ed ha avuto una
grandissima tiratura” - Cat. Hoepli,1306.
Pagg. lievem. ingiallite per la qualità della carta, ma complessivamente in buono stato.
€ 70

n.

80

(Milano)
morigi paolo

SANTUARIO DELLA CITTÀ E DIOCESI DI MILANO NEL QUAL SI CONTIENE
IL NUMERO E NOME DE TUTTI I CORPI SANTI, TESTE E RELIQUIE
E molte cose meritevoli d’essere sapute. Il tutto raccolto con molta diligenza
dal R.P.F. Paolo Morigi Milanese, Giesuato, di S. Girolamo
Milano, ad istanza de Antonio de gli Antonij, 1603
In-24 gr. (mm. 145x100), cartoncino rustico antico, titolo ms. sul dorso, cc.nn. 78,
marca tipografica xilografata al frontespizio, ornato da bei capilettera e finalini, pure inc. su
legno.
In questa importante opera, dedicata all’Ill.mo e Rev.mo Signor Federico Cardinal
Borromeo Arcivescovo di Milano, “si contiene il numero e nome di tutti i Corpi Santi, Teste e Reliquie, che sono in tutte le Chiese della città, di Porta in Porta (Orientale, Romana,
Ticinese, Vercellina, Comasina) e in quelle della diocesi, con l’origine e antichità delle chiese
e monasteri... Aggiontavi la raccolta nobilissima di tutte le opere di Carità che si fanno nella
città di Milano”.
Al fine “narrasi delle sante Reliquie che si honorano nelle Badie e Monasterij che
sono vicini a Milano detti ne’ Corpi Santi” (Badia di Chiaravalle, Chiesa di S. Hieronimo
di Castellazzo, Chiesa della Certosa di Milano, detta di Garignano, Chiesa di Baggio); nelle
chiese della Diocesi (Chiesa di S. Maria del Monte, Monasterio di S. Vittor di Meda, Badia di
S. Pietro di Civate, Chiesa di San Pietro Martire di Barlassina); Corpi Santi riposti in Arona
del Lago Maggioe, nel nobil Borgo di Cantù, nella Terra di Sesto; delle sacre Reliquie poste
in Monza, S. Vittor di Varese...
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano”, n. 14.
Timbro di appartenenza al frontesp.; esemplare corto di marini, con arrossature su
parecchie carte.
€ 900

n.

81

(Milano)
NEL SECONDO CENTENARIO
DELLA NASCITA DEL CONTE GIORGIO GIULINI
Istoriografo milanese. Il Comune di Milano, 1914
Milano, 1916
In-8 p., 2 volumi, mezza tela con angoli, pp. III,577; 362; con 17 tavole in b.n. fuori
testo e 1 pianta di Milano più volte ripieg.
Il primo volume contiene: A. Giulini “Note biografiche del Conte Giorgio Giulini” e
“Saggio di bibliografia” - G. Cesari “Giorgio Giulini musicista” - lo scritto inedito di G. Giulini “Memorie storiche intorno alle Chiese, ai Monasteri, ed ai Benefici Ecclesiastici di Regio
Iuspatronato, e intorno alle Abbazie e ai Benefici passati in Commenda nello Stato di Milano”.
Il secondo, un’altra opera inedita di G. Giulini “Delle antiche mura di Milano”. Cfr.
Cat. Hoepli,713.
In ottimo stato.
€ 100

n.

82

NORD DI MILANO
Foglio 24. Scala 1: 25.000
Milano, Lit. Conti, s.d. (1870 ca.)
Carta topografica in litografia della zona Nord di Milano, di cm. 45 x 86, montata su
tela e suddivisa in 12 riquadri.
Ripiegata, in un astuccio in cartonato moderno (cm. 23x15,2), è ben conservata.
€ 220

n.

83

(Pavia)
oppizzone ambrogio

INFORMATIONE PER MODO DI DISCORSO A GIO. ANGELO OPPIZZONE
SUO FIGLIUOLO, IN MATERIA DELLE EGUALANZE (sic)TERRERE,
PROVINCIALI, & GENERALI, CHE DELLI ALLOGGIAMENTI DE SOLDATI,
& SPESE DI ESSI SI FANNO NELLO STATO DI MILANO...
Quarta impressione
Milano, per Gio. Battista e Giulio Cesare Malatesta, 1643-1644
In-4 p. (mm. 297x198), 2 voll., mz. pelle ottocentesca (restauro per spacchi a due
cerniere). Volume 1°: 25 cc.nn., 370 pp.num., 1 c.b.; al frontespizio stemma del re di Spagna
(segue) Relatione di tutte le terre dello Stato di Milano che sono censite, distinte a provincia per
provincia;... con il staro di sale & sue diminutioni, per rispetto di quelle del Ducato (Provincia
della città di Milano), et per rispetto delle provincie delle altre città del sudetto stato, con
il cavallo di tasso, overo lire di estimo, nelle quali ciascuna di esse terre di presente si trova
descritta, ecc.... Milano, Malatesta, 1644, pp.num. 60, testo su due colonne.
- Volume II°: In Materia delle Gravezze. Seconda parte. Milano, (1643), 58 cc.nn.
(ultima b.; di queste 58 cc., 48 sono costituite dall’Indice), 606 pp.num.; al frontespizio
grande stemma del re di Spagna, inquadrato da figure allegoriche; fregi e iniziali ornate; note
marginali a stampa; dedica a Bartolomeo Aresi, Conte di Castel Lambro, consigliere segreto
di S.M... Nei preliminari versi italiani e latini.
Importante opera di storia locale, in gran parte - essendo l’autore pavese - dedicata a
Pavia.
Cfr. Piantanida,I,843 - Predari, p. 601.
Esemplare ben conservato.
€ 1.200

n.

84

osservatorio astronomico

PIANTA DELLA REGIA CITTÀ DI MILANO
(Riproduzione di stampa d’epoca)
Milano, Cattaneo, 1844 (ma 1990 ca.)
Cm 72x67 al vivo, riproduzione della celebre pianta di Milano del 1844, realizzata in
occasione del VI congresso degli scienziati italiani. La carta era allegata all’opera “Milano e il
suo territorio”, stampata in due volumi nel 1844.
In buono stato.
€ 50

n.

85

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

n.

86

(Milano)
paravicini titus vespasien

GUIDE ARTISTIQUE DE MILAN, ENVIRONS ET LACS
Traduction par le Prof. P. Castelfranco.
Richement illustré de 54 gravures sur bois et du plan de Milan à vol d’oiseau...
Milan, Vallardi, s.d. (1890 ca.)
In-16 gr. (mm. 180x125), tela edit. rossa con tit. e fregi in nero (aloni al piatto poster.),
pp. (14),191, molto ben illustrato nel t. da 54 figure inc. su legno (numerose p. pagina),
e, f.t., da 3 carte geografiche a doppia pagina (una dei dintorni di Milano, una del lago di
Como, una del lago Maggiore) e da una pianta topografica di Milano (più volte ripieg. e in
cromolitografia) dal titolo “Milano Presente e Avvenire”. Le pagine iniziali contengono note
topografiche, statistiche e storiche.
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano”, n. 304: “La stessa guida fu ristampata più volte
negli anni successivi al 1881 ma senza più indicazione dell’anno. Sempre uguale e precisa nel
testo, presenta però nelle ristampe la pianta topografica non più a volo d’uccello, ma del tipo
tradizionale, intitolata ‘Milano presente e Avvenire’”.
Con lievi arross. marginali ma buon esemplare.
€ 150

n.

87

(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.

88

pezze giusppe

PIANTA DELLA CITTÀ DI MILANO
Pubblicata nell’anno 1827, incisa da Giuseppe Pezze
Milano, Pezze, 1827 (ma XX secolo)
Cm. 84x64,5 riproduzione a colori di una bella carta di Milano del 1827. Ben conservata.
€ 50

n.

89

PIANTA DELLA CITTÀ DI MILANO DEDICATA A SUA ALTEZZA REALE
IL PRINCIPE EREDITARIO UMBERTO DI PIEMONTE
Nuova edizione Anno 1873
Milano, Tomaso Genevresi, 1873
Bella pianta di Milano a colori (mm. 752 x 590), inc. in rame da G. Prada su disegno
di F. Naymiller, sotto passepartout, entro cornice moderna in legno (mm. 995 x 840). Scala
metrica nel rapporto di 1 a 6.000 con indice dei nomi in alto a sinistra. Ben conservata.
€ 1.000

n.

90

PIANTA DELLA CITTÀ DI MILANO
Milano, Ronchi, s.d. (ma 1849)
Pianta di Milano (cm. 31,6 x 40), inc. in rame, montata su tela e suddivisa in 8 riquadri: sul lato sinistro e destro sono riportati i dati relativi alle Chiese (Parrocchiali e sussidiarie)
e agli Stabilimenti primarj con il Nome e la relativa ubicazione.
Lieve alone al margine del lato destro, altrimenti ben conservata.
€ 250

n.

91

PIANTA DELLA CITTÀ DI MILANO
(Riproduzione di stampa d’epoca)
Milano, Fratelli Bettali, 1826 (ma 1990 ca.)
Cm 101x72, riproduzione di una bella carta di Milano del 1826.
In buono stato.

€ 50

n.

92

(Pianta topografica)
PIANTA DELLA CITTÀ DI MILANO
Pubblicata per deliberazione della Giunta Municipale, 9 giugno 1876
Milano, Vallardi, 1879
Grande e magnifica pianta di Milano litografata a colori (cm. 156x156), telata e ripiegata in 36 riquadri, in scala 1:4000. Seconda edizione (la prima è del 1878).
“La pianta... pubblicata dall’editore Antonio Vallardi nel 1878-1884 (4 ediz.), in 9
fogli a scala 1:4000, è ricavata per riduzione dalle mappe catastali del Comune di Milano e del
Comune dei Corpi Santi di recente annesso alla città (1873). Esse mettono a disposizione un
sistema descrittivo che, non facendo separazioni tra aree urbane e rurali, permette facilmente
di estendere la rappresentazione della città all’area esterna ai Bastioni, che di lì a poco sarà
interessata da novi piani di espansione...”.
Cfr. Buzzi V. e C., “Le Vie di Milano..”, 2005, pp. XI e XII - Arrigoni/Bertarelli “Piante
e vedute della Lombardia” cita la 4° ediz. del 1884.
Esemplare ben conservato, contenuto in astuccio moderno (cm. 26,2x27).
€ 2.800

n.

93

(Milano)
PIANTA DELLA CITTÀ DI MILANO
Atlante geografico dell’Italia
Milano, Vallardi, s.d. (1844)
Pianta della città di Milano inc. in rame da C. Maina, di cm. 38 x 58 (alla battuta).
Ai lati sono riportate le principali località non indicate nella pianta (piazze, chiese, istituti
d’istruzione, edifizj ed altri primari stabilimenti). È tratta dall’Atlante Geografico dell’Italia
(tavola n. 7) di Zuccagni-Orlandini. Piccolo strappo restaurato al margine superiore, altrimenti
ben conservata.
€ 280

n.

94

PIANTA DELLA GRAN CITTÀ DI MILANO E IL SUO CASTELLO
(Riproduzione di stampa d’epoca)
Milano, appresso Giuseppe Cairolo, 1788 (ma 1980 ca)
Cm 50x42 al vivo, riproduzione di stampa d’epoca, stampata a torchio e acquerellata
a mano. Celebre pianta originalmente inserita all’interno della “Descrizione di Milano ornata
con molti disegni in rame delle fabbriche piu’ cospicue che si trovano in questa Metropoli”
di Serviliano Latuada.
In buono stato.
€ 100

n.

95

(Milano - Stampa)
PIANTA DI MILANO 1889
Milano, Stabilimento L. Ronchi, 1889
Pianta di Milano in litografia a colori (mm. 550 x 590, più larghi margini), entro
cornice moderna in legno (mm. 710x720). Pianta estratta dal giornale “Il Viaggiatore dell’Agenzia Internazionale di viaggi dei Fratelli Gondrand”, Milano, Galleria Vittorio Emanuele,
22-24. Ben conservata.
€ 500

n.

96

pinchetti giacomo

MILANO
(Riproduzione di stampa d’epoca)
1808 (ma 1990 ca.)
chetti.

Cm. 57x80 (al vivo), riproduzione moderna della celebre pianta di Milano del Pin€ 50

n.

97

pinchetti giacomo

PIANTA DI MILANO - 1808
(Riproduzione di stampa d’epoca)
1808 ( ma 1990 ca.)
Cm. 99 x 70,5. Riproduzione, colorata a mano, della celebre pianta della Milano
napoleonica, realizzata da Giacomo Pinchetti.
In buono stato.
€ 100

n.

98

pinchetti giacomo

PIANTA DI MILANO - 1808
(riproduzione di stampa d’epoca)
1808 (ma 1990 ca.)
Cm. 99 x 70,5. Riproduzione in bianco/nero della celebre pianta della Milano napoleonica, realizzata da Giacomo Pinchetti.
In buono stato.
€ 50

n.

99

(Milano)
pinchetti

CITTÀ DI MILANO. PIANTA
1801
Celebre pianta di Milano disegnata dal Pinchetti, mm. 790 x 565
Cfr. Arrigoni, Milano nelle vecchie stampe,II,1446: “Tit. entro rettangolo in alto
dell’inc., che contiene anche i rimandi delle “Fabbriche Pubbliche” da I a XXIV e delle chiese
da 1 a 69. In basso della pianta a sin., entro cartella simulante una lapide, rimandi ai “Luoghi
di Educaz.” ed ai “Luoghi Pii”, da 70 a 80, ai quartieri della Guardia Nazionale da A a D ed alle
varie parti del Foro Bonaparte, rappresentato come eseguito, da A ad H (progetto Antolini).
In basso della cartella: “Pinchetti Geog.fo 1801”.
Ben conservata.

€ 2.000

n.

100

(Milano)
pinchetti

CITTÀ DI MILANO. PIANTA
Milano, presso Frat. Vallardi, 1808
Celebre pianta di Milano disegnata dal Pinchetti, suddivisa in 21 riquadri e montata
su tela, delle dimensioni di cm. 83,2 x 58.
Titolo entro rettangolo, in alto dell’incisione, che contiene anche i rimandi delle
“Fabbriche Pubbliche” da I a XXXIII e delle chiese da 1 a 69. In basso della pianta a sin.,
entro cartella simulante una lapide, rimandi ai “Luoghi di Educaz.” ed ai “Luoghi Pii”, da
70 a 83 ed ai quartieri della Guardia Nazionale. In basso della cartella: “Pinchetti Geog.fo”
1808. Sotto la pianta a des.: “Giuseppe Caniani incise in Milano”. In calce elenco delle strade.
Rispetto alla pianta del Pinchetti del 1801 - al posto del Foro Bonaparte rappresentato
come eseguito (progetto Antolini) - è qui disegnato il Castello (ossia caserma) coi dintorni
sistemati a boschetti e la Piazza d’Armi. Inoltre vi è tenuto conto delle nuove denominazioni
stradali.
Così Arrigoni “Milano nelle vecchie stampe”,II,1446.
La pianta è contenuta in un astuccio mod. (cm. 20x13) ed è molto ben conservata.
€ 1.700

n.

101

(Guida)
pirovano francesco

MILANO NUOVAMENTE DESCRITTA
Co’ suoi Stabilimenti di Scienze, di pubblica Beneficenza ed Amministrazione,
Chiese, Palagi, Teatri, ec. loro Pitture e Sculture
Milano, Silvestri, 1822
In-16 p. (mm. 153x95), bross. muta coeva, pp. VIII,519, con vignetta inc. in rame
al frontesp. Manca la pianta di Milano. Prima edizione di una delle più importanti guide,
distribuita in 11 capitoli.
Cfr. Villa “Bibl. Guide di Milano”,159: “La I ediz., stampata nel 1822, fu riproposta
senza interruzione sino al 1830”.
Solo qualche lieviss. fiorit., altrim. esempl. ben conservato.
€ 300

n.

102

probst

MEYLAND (MILANO)
(Riproduzione di stampa d’epoca)
XVIII secolo (ma 1970 ca.)
Cm. (54x22) al vivo, riproduzione di stampa d’epoca, stampata a torchio, acquerellata
a mano.
In buono stato.
€ 50

n.

103

probst

MEYLAND (MILANO)
(Riproduzione di stampa d’epoca)
XVIII secolo (ma 1970 ca.)
e nero.

Cm. (54x22) al vivo, riproduzione di stampa d’epoca, stampata a torchio, in bianco
In buono stato.

€ 50

n.

104

(Milano)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INCARICATA
DI PROPORRE IL REGOLAMENTO E LE TARIFFE PER IL CIMITERO
MAGGIORE DELLA CITTÀ DI MILANO
Milano, 1962
In-8 p., bross., pp. 27, con 1 pianta piu’ volte ripieg. Ristampa anastatica dell’ediz.
del 1866, Pirola.
€ 20

n.

105

saint-ange de virgile

NOUVEAU GUIDE DE MILAN ET DE SES ENVIRONS
Milan, Sonzogno, s.d. (1840)
In-24 gr. (mm. 149x100), cartoncino edit., pp. (2),XV,232,(2). In Appendice (Abbaye
de Chiaravalle - Chartreuse de Garignano et de Pavie - Excursions à Monza, Desio, Lainate Sanctuaire de la Madone de Varese, de Rho et de Saronno - La Simonetta).
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano”, n. 211: “Nelle 15 pagine contrassegnate con
i numeri romani ci sono notizie e consigli ai viaggiatori che riguardano: il regolamento di
polizia, i consolati, i principali hotels, i ristoranti, i caffè, i banchieri, i cambisti, le librerie, i
mercanti di musica, le diligenze, i velociferi e corrieri, le vetture e fiacres; si passa quindi alla
descrizione di luoghi, Chiese e Monumenti della città”.
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esemplare ben conservato.
€ 250

n.

106

savallo fontana

GUIDA DI MILANO E PROVINCIA
Voll. II - Anno 1947-1948
Milano, Savallo di Fontana, 1947-1948
In-8 p., tela edit. rossa, pp. XXIV (pubblicità),3564. Esempl. ben conservato di questa
famosa guida, per gli anni 1947-1948.
€ 150

n.

107

savallo

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

n.

108

(Guida)
savallo

GUIDA DI MILANO E PROVINCIA, 1921-22
(Anno XLII). Premiata con medaglia d’oro e diplomi d’onore
Milano, Savallo, (1921)
In-8 p., tela edit. rossa (con abras. al dorso), pp. XVI,2334 + 191 (comuni della
provincia di Milano), con 1 cartina geografica a colori f.t., più volte ripieg., della Provincia
di Milano, scala 1: 275.000. Cerniere interne leggerm. allentate, altrimenti esemplare ben
conservato di questa celebre guida.
€ 300

n.

109

(Guida)
savallo

GUIDA DI MILANO E PROVINCIA, 1925-26
(Anno XLVI)
Milano, Savallo, 1925
In-8 p., tela edit. rossa (lievi abras.), pp. (4, pubblicità a colori),X,2784,200, con 1
cartina geografica a colori f.t., più volte ripieg., della Provincia di Milano, scala 1: 275.000.
Esempl. ben conservato di questa famosa guida, per gli anni 1925-1926.
€ 300

n.

110

SEGUITO ALLA GUIDA STATISTICA 1848
DELLA PROVINCIA DI MILANO PER L’ANNO 1849
Milano, per Luigi di Giacomo Pirola, 1849
In-16 gr. (mm. 186x127), privo della brossura editoriale, pp. 121,(3). “Stato meteorico
osservato nel 1848 - stato sanitario - amministrazione politica - professioni liberali - fiere e
mercati nella provincia, etc., etc.”. Legatura allentata; fioriture e/o arross., ma complessivamente discreto esemplare.
€ 150

n.

111

(Stato di Milano - Illustr. ’700)
sesti giovanni battista

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

€ 2.500

n.

112

seutter matth

MILANO MAILAND
(Riproduzione di stampa d’epoca)
XVIII secolo (ma 1990 ca.)
Cm. 59x51 al vivo, riproduzione di stampa d’epoca, stampata a torchio e acquerellata
a mano.
In buono stato.
€ 100

n.

113

seutter matth

MILANO MAILAND
(Riproduzione di stampa d’epoca)
XVIII secolo (ma 1990 ca.)
nero.

Cm. 59x51 al vivo, riproduzione di stampa d’epoca, stampata a torchio in bianco e
In buono stato.

€ 50

n.

114

(Milano)
sormani nicolò

GIORNATA PRIMA (SECONDA TERZA) DE’ PASSEGGI STORICO - TOPOGRAFICI - CRITICI NELLA CITTÀ INDI NELLA DIOCESI DI MILANO
Ad erudizione, e a diporto della gioventù nobile, e massime ecclesiastica. Coll’intreccio di
varie dissertazioni, tratte a compendio da’ manoscritti
Milano, Malatesta, 1751-1752
In-16 p. (mm. 170x103), 3 parti in 1 vol., p. pergamena mod. con legacci, tit. ms. al
dorso, pp. 175; 232; 281,(7). Opera divisa in 3 giornate (ciascuna con proprio frontespizio).
Rara prima edizione di questa guida storica delle chiese e dei monumenti di Milano.
Cfr. Cicognara,II,4253: “Libro fatto più per gli Ecclesiastici, che per gli amatori degli
studj, e delle antichita’” - Schlosser, pp. 552 e 572, che aggiunge “non senza importanza tuttavia
per cio’ che riguarda i tesori delle chiese” - Cat. Hoepli,1375 - Fossati Bellani,II,1865 - Villa
“Bibl. delle guide di Milano”,44: “L’A. discorre delle vicende delle chiese rispetto all’Ordine
religioso che le possedeva e dà notizie su ciascuna. Spesso, nelle sue descriz., corregge l’opera
del Latuada e cita quella del Torre”.
Esemplare ben conservato.
€ 900

n.

115

(Milano)
tedeschi carlo

ORIGINI E VICENDE DEI CIMITERI DI MILANO
E DEL SERVIZIO MORTUARIO
Studio storico
Milano, Agnelli, 1899 (ma 1962)
In-8, brossura orig. (dorso rifatto), pp. VIII,212,(4), con 10 (su 11) tavv. (ripieg. e f.t.)
relative ai cimiteri di: S. Rocco, il Gentilino, S. Gregorio, S. Giovannino alla Paglia, la Moiazza,
Porta Tosa, Monumentale (2 tavv.), Musocco (2 tavv.). Facsimile della prima ediz. del 1899.
Importante monografia sui cimiteri antichi, vecchi e moderni ed i seppellimenti fuori
città, in città, all’esterno ed all’interno delle Chiese parrocchiali, e sul riordinamento dei cimiteri urbani, suburbani e murali. Cfr. Villa “Bibliografia delle Guide di Milano”,335 - Cat.
Hoepli,948.
Esempl. ben conservato.
€ 80

n.

116

(Milano - Illustr. ’600)
torre carlo

IL RITRATTO DI MILANO
Diviso in tre libri, colorito da Carlo Torre, Canonico dell’insigne basilica
degli Appostoli (sic), e Collegiata di San Nazaro
Milano, per Federico Agnelli, 1674
In-8 p. (mm. 220x164), cartoncino rustico antico, tit. ms. al dorso, cc.nn. 8 (inclusa la
bella antiporta allegorica figurata, disegnata da Antonio Busca ed incisa da Agnelli), pp.num.
417, cc.nn. 6; ornato da testatine, grandi iniziali e finalini inc. su legno. Il volume è illustrato
f.t. da 8 belle vedute (più volte ripieg.), inclusa la facciata del Duomo che sovente manca.
Le tavole, disegnate da Filippo Biffi e da Giuseppe Garavaglia, incise in rame dall’Agnelli, sono le prime riguardanti la città di Milano. La p. 66, per un errore tipografico, è bianca
ma non manca di testo.
Nell’opera, divisa in 3 Libri: “vengono descritte tutte le antichità e modernità che
vedevansi e che si vedono nella città di Milano, si’ di sontuose fabbriche, quanto di pittura, e
di scultura. Con varie narrazioni istoriche appartenenti a’ gesti di Principi, Duchi e Cittadini”.
Nel I Libro sono trattate Porta Romana e Ticinese; nel II: Porta Vercellina e Porta Comasina;
nel III: Porta Nuova e Porta Orientale. Prima edizione di questa celebre opera. Raro a trovarsi
completa.
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano”,24 - Cat. Hoepli,1380 - Predari, p. 21 - Argelati,II, p. 1539 - Coleti, p. 114,(31) - Cicognara,4250: “Opera ben fatta” - Schlosser Magnino,
p. 552: “descrizione della città molto vasta specialmente nei riguardi storici, ornata di ottime
tavole”.
Leggerm. corto di margine, una tav. restaur. per strappo, altrimenti esemplare ben
conservato.
€ 2.400

n.

117

(tradati b.)

GUIDA STATISTICA DELLA PROVINCIA DI MILANO. 1853
Milano, per Luigi di Giacomo Pirola, 1853
In-16 gr. (mm. 191x120), brossura editoriale (lievi aloni), pp. 495,(9). Questa guida-statistica della provincia di Milano giunta ormai al suo settimo anno, era uscita la prima
volta nel 1847 e continuò fino ad oltre il 1860.
Tra gli argomenti trattati: stato sanitario, gerarchia ecclesiastica, amministrazione politica della Lombardia, acque e strade, commercio, polizia, istruzione pubblica, accademie,
biblioteche ed istituti pubblici, beneficenza pubblica, amministrazione giudiziaria, professioni
liberali, ecc. Cfr. L. Villa, Bibliografia delle Guide di Milano, scheda n. 241.
Fioriture intercalate nel t., ma complessivamente buon esemplare.
€ 150

n.

118

(Guida)
UTILE GIORNALE OSSIA GUIDA DI MILANO, PER L’ANNO 1845
Anno XXII
Milano, Bernardoni, (1844)
In-24 gr. (mm. 146x98), cartonato edit. figurato (tracce d’uso, spacchi al dorso restaurati), pp. 784.
Famosa guida stampata da Bernardoni consecutivamente per ben 66 anni, dal 1824
al 1889. Inizialmente (dal 1824 al 1846) con il titolo Utile giornale ossia guida di Milano per
l’anno...; dal 1847 fino all’ultima annata, solo Guida di Milano per l’anno....
La struttura rimase la stessa, ma furono apportati i necessari mutamenti e un arricchimento sempre maggiore di indicazioni, in seguito al sorgere di nuovi uffici, istituti, società, e
all’accrescersi del numero di professionisti, di negozianti, ecc.; continuò cioè ad aggiornarsi
in relazione alle modificazioni sia materiali che intellettuali e morali della società milanese.
Cfr. Villa “Bibl. Guide di Milano”,172.
Con lievi arross. o fiorit. ma buon esemplare.
€ 200

n.

119

valery (antoine claude pasquin)

MILAN ET SES ENVIRONS
Par M. Valéry, Bibliothécaire du Roi des Français aux Palais de Versailles et de Trianon
Bruxelles, Societé Belge de Libraires, 1842
In-16 p. (mm. 165 x 105), bross. originale, pp. (4),207,(1),4. “Oltre alle tipiche descrizioni dei principali monumenti di Milano, Monza, Pavia, Varese e Como e suo lago, vi
sono notizie sui letterati che abitavano a Milano (Beccaria, Monti, Manzoni, ecc), sugli attori
comici, ecc.”. Così Villa “Bibliogr. Guide di Milano”,218 - Cfr. anche Fossati Bellani,I,532.
Pagine lievem. ingiallite per la qualità della carta, altrim. ben conservato.
€ 100

n.

120

(Milano)
venosta felice

MILANO E LE SUE VIE
Studi storici
Milano, Giocondo Messaggi, 1867
In-16 (mm. 175x108), 2 volumi, brossura orig., pp. (4, incluso il frontesp.),XVI,154;
202,(2); vignetta con il Duomo xilografata ai frontespizi, e 2 belle tavole, più volte ripieg. (pure
inc. su legno) che raffigurano la “vecchia Piazza del Duomo veduta dal fondo” e la “nuova
Piazza del Duomo veduta dai gradini del tempio”. Prima edizione.
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano, n. 270: “L’A. illustra le vie per ordine alfabetico,
non omettendo di rammentare come prima si chiamassero...; cerca di sapere la derivazione del
nome imposto ad una via e di raccogliere i fatti che avvennero in essa, i nomi dei personaggi,
uomini illustri o patrioti che vi nacquero, vi abitarono o vi morirono. Il vol. è introdotto da
un quadro cronologico dei principali fatti della storia di Milano fino al 1866”.
Con uniformi lievi arross. e qualche fiorit. ma complessivam. buon esemplare.
€ 250

n.

verga

121

/ nebbia / marzorati

MILANO NELLA STORIA NELLA VITA CONTEMPORANEA
E NEI MONUMENTI
Guida di Milano
Milano, Cogliati, 1906
In-16 p., tela edit., pp. LI,462, con numer. ill. in b.n. nel t. e 1 pianta della città (più
volte ripieg.). Cfr. Cat. Hoepli,1390. Ben conservato.
€ 120

n.

122

(Milano)
verri giovanni

CARTA TOPOGRAFICA STATISTICA DELLA PROVINCIA DI MILANO
Al Sig. Calisto Pasquali, Aggiunto Idraulico presso l’I.R. Direzione Generale
delle Pubbliche Costruzioni del Regno Lombardo Veneto
s.d. (1850 ca.)
Bella carta topografica della Provincia di Milano (mm. 635x973), incisa in rame e
colorata d’epoca, montata su tela, suddivisa in 16 parti. Sulla sinistra figurano: “Notizie della
Provincia - Denominazione delle strade - Fiumi e canali navigabili - Distribuzione distrettuale
dell’estimo, della popolazione, degli animali e della superficie della Provincia”. Sulla destra:
“Giurisdizione doganale - Arti liberali e stabilimenti principali di Commercio e Industria Fiere - Prodotti del suolo - Stabilimenti erariali e comunali”.
La carta topografica, contenuta in un astuccio moderno (mm. 250x165), è ben conservata.
€ 500

n.

123

verri pietro

STORIA DI MILANO
Continuata fino al 1792 da Pietro Custodi. Preceduta
da un “Discorso sulla vita e sulle opere di Pietro Verri” per Giulio Carcano
Firenze, Le Monnier, 1851
In-16 gr. (mm. 179x109), 2 voll., mz. pelle coeva, dorso a cordoni con fregi e tit. a
secco, pp. (4),LXXI,455; (4),495; con 1 pianta di Milano, più volte ripieg., f.t. Qualche fiorit.
interc. nel t., altrimenti esempl. ben conservato.
€ 190

n.

124

(Milano)
villa giovanni battista

LE SETTE CHIESE O SIANO BASILICHE STATIONALI
DELLA CITTÀ DI MILANO, SECONDA ROMA
Con la forma delle orationi, le quali sono particolari a Chiesa per Chiesa,
per molti altri particolari concernenti alla nobiltà & antichità di quelle...
Di Giovanni Battista Villa Canonico in Santa Babila
Milano, per Carl’Antonio Malatesta, 1627 (al colophon 1628)
In-24 gr. (mm. 138x75), p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, pp.num. 396. “Con un
discorso, nel quale si dimostra come in tutti i tempi, da tutti quegli che dominarono nell’alma città di Roma o spiritualmente o temporalmente, la nostra città di Milano fu dichiarata
Seconda Roma”.
Cfr. Villa “Bibliogr. Guide di Milano”, n. 17: “A pagina 192 si legge ‘Il fine delle sette
Chiese’, mentre alla pagina successiva l’autore con un breve comunicato al ‘Divoto Lettore’
scrive: ‘Il mio primo pensiero fu solamente di trattare le sette Basiliche Stationali (Santo
Simpliciano, Santo Vittore al corpo, Santo Ambrogio, Santo Lorenzo, Santo Nazzaro, Santo
Stefano, Metropolitana), ma pregato, anzi forzato da molti miei padroni, ho deciso di trattare
anche delle altre Collegiate non solo residenziali, ma di quelle che non hanno residenza e anche
di quelle che se bene ora non sono, furono nondimeno Collegiate (San Giorgio in Palagio,
Santa Maria della Scala, Santo Tomaso in terra amara, Santo Babila, Santa Maria Fulcorina,
Santo Sepolcro, Santo Bartolomeo, Santo Dionigi, Santo Nabore, Santo Eustorgio, Collegiata
Decumana, Santa Tecla)’”.
Corto di margini; piccola manc. margin. su 4 carte (pp. 311/318); pesanti arrossam.
interc. nel t.; aloni al frontesp. e antiche frasi mss. su 3 carte bianche al fine. Esemplare molto
raro.
€ 900

n.

125

visconti alessandro (a cura di)

I MILANESI ILLUSTRI RICORDATI NEI NOMI DELLE VIE
Vol I° - Dalle origini al Risorgimento (Sec. IV-XIX)
Milano, Soc. An. Stucchi Ceretti, 1924
In-16 gr., brossura, pp. VII,239, con numerosi ritratti in b.n. nel testo. Volume 1° e
unico pubblicato che raccoglie biografie di milanesi e di coloro che vissero a Milano (uomini
politici, letterati, artisti, guerrieri, filantropi, storici, scienziati e filosofi), fra il IV e il XIX
secolo. Cfr. Cat. Hoepli,1392 - Villa “Bibl. delle Guide di Milano”,342. Pagine lievemente
ingiallite per la qualità della carta, altrim. ben conservato.
€ 30

