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n.

1

ALBERTI Leon Battista

L’ARCHITETTURA.
Tradotta in lingua fiorentina da Cosimo Bartoli.... con la aggiunta de’
disegni.
Venetia, appresso Francesco Franceschi, 1565.
In-8 p. (mm. 220x165), cartonato rustico settecentesco, tit. ms. al dorso,
pp.num. 404, cc.nn. 14 (di Indice) incluso il bel frontespizio figur. che
porta al verso il ritratto dell’A. in ovale, inc. su legno; con l’aggiunta di 2
carte (segnate S, fra “S”6 e “S”7) che raffigurano la parte superiore di due
torri e di altre 2 carte (segnate X, fra “V”8 e “X”1) che riportano la pianta
dei bagni di Diocleziano.
L’opera è illustrata nel t. da 90 xilografie di dettagli architettonici, piante e
diagrammi. Inoltre, all’inizio del ns. esemplare figurano 2 carte contenenti: endecasillabi di Pagani Paganini e una seconda dedica di Cosimo Bartoli
al Signore Cosimo de Medici, duca di Firenze et di Siena (non citate nelle
bibliografie).
Cfr. Fowler Collection,9: “First quarto edition of Bartoli’s translation (la I,
in folio è del 1550). The title is within a reduced copy of the architectural
woodcut border of the title page of the 1550 folio edition. The illustrations
are also reduced and reversed copies of the same edition” - Cicognara,376.
Nel ns. esemplare, corto del marg. super., il frontespizio è stato restaur. per
piccole manc. al marg. infer. bianco; lievi aloni o fiorit. interc. nel t. ma
certamente un buon esemplare.
								€ 3.000

n.

2

ALBERTI Leon Battista

OPERE VOLGARI.
Per la più parte inedite e tratte dagli autografi. Annotate e illustrate da
Anicio Bonucci.
Firenze, Tip. Galileiana, 1843-1849.
In-8 p., 5 volumi: i primi 3 (mm. 220x138) in mz. tela mod. con ang., tit.
oro su tassello al dorso; gli ultimi 2 (mm. 228x140) in mz. pelle coeva (con
abras.), fregi e tit. oro al dorso; pp. CCXLIV,242,(2); XXIV,505,(3); 471;
445; 380; con 2 tavole litografate (ritratto ed effige dell’A. in medaglione)
e 6 tavole incise in rame (più volte ripiegate) con numerose figure + 1 tavola genealogica, fuori testo.
L’opera è così composta: Vol. 1°: “Sulla vita e le opere dell’Alberti - Della
tranquillità dell’animo - Cena di famiglia - Avvertimenti matrimoniali Intorno al tor donna - Sofrona” / Vol. 2°: “I quattro libri della Famiglia” /
Vol. 3°: “Deiciarchia - Teogenio - Ecatonfilea, ossia del vero amore - Istorietta amorosa di Leonora de Bardi a Ippolito Bondelmonti - Ippolito e
Dianora - Deifira, ossia del fuggire il mal principiato amore” / Vol. 4°:
“Della pittura, libri III - Della prospettiva, libro uno - Della statua, libro
uno - Arte edificatoria - De’ cinque ordini architettonici - De’ ludi matematici” / Vol. 5°: “Trattato del governo della famiglia - Amiria - Lettere
amatorie - Poesie”. Edizione originale, curata da Bonucci.
Cfr. Brunet,I,133-134: “Bonne édition... L’ouvrage La Famiglia, qui forme un traité complet d’éducation civile et morale en IV livres, fournit la
preuve que le traité del Governo della famiglia, attribué jusqu’alors à Messer
Agnolo Pandolfini, est d’Alberti, puisque ce traité forme le livre troisième
de l’oeuvre complète, et que l’introduction prouve qu’Alberti en est l’auteur” - CLIO,I, p. 64.
Con qualche fioritura ma certamente un buon esemplare.
								€ 390

n.

3

ARCHIVES DE LA COMMISSION DES MONUMENTS HISTORIQUES.
Publiées sous le patronage de l’Administration des Beaux Arts, par les
soins de MM. De Baudot et Pearrau.
Paris, Laurens/Schmid, 1898-1903.
In folio, 5 cartelle edit. in tela, ciascuna contenente: 12-16 pp. di testo
introduttivo, 100 tavv. in “héliogravure” con una o più figure, tutte dettagliatamente descritte (16 pp.). Le 500 belle tavv. complessive raffigurano
piante, particolari, sezioni, etc. di monumenti (religiosi, civili e militari)
costruiti durante il periodo gallo-romano e nel corso dei sec. XI-XVII nelle
regioni francesi di: “Ile-de-France, Picardie - Normandie, Bretagne, Anjou,
Poitu - Champagne, Lorraine, Bourgogne, Franche/Comté, Nivernais,
Orléanais, Touraine - Lyonnais, Berri, Bourbonnais, Auvergne, Dauphiné,
Angoumois, Aunis, Saintonge - Périgord, Languedoc, Provence, Guyenne,
Gascogne”. Edizione originale. Cfr. Lorenz,XVIII,51.
Manca solo il testo introduttivo della prima cartella. Esemplare ben conservato.
								€ 900

n.

4

BAROZZI DA VIGNOLA G.

CINQUE (LI) ORDINI D’ARCHITETTURA INTAGLIATI DA COSTANTINO GIANNI.
Quarta edizione di questa tipografia.
Milano, Borroni e Scotti, 1851.
In-8 gr. (mm. 220x140), cartonato mod., etichetta applicata lungo il dorso recante una data errata (1852), conserv. cop. orig. (picc. manc. ad un
ang.), al piatto la data del 1852, pp. X,36,(2), con un ritratto all’antip. e
31 tavv. inc. in rame f.t., ripieg. In realta’ l’ediz. e’ del 1851, come scritto
sul frontesp. (con manc. all’ang. inf.). Testo ben conservato.
								€ 200

n.

5

BAROZZI DA VIGNOLA Iacopo

IL VIGNOLA ILLUSTRATO.
Proposto da Giambattista Spampani e Carlo Antonini.
Roma, nella stamperia di Marco Pagliarini, 1770.
In-4 p. (mm. 330x220), mz. pergam. con ang. mod., titolo oro su tassello
al dorso, 7 cc.nn. (inclusi: antiporta allegorica in cui figura il busto dell’A.
e ritratto del Pontefice Clemente XIV cui è dedicata l’opera), 58,XXVIII
pp.num.; al frontespizio grande vignetta con lo stemma del Pontefice e nel
t. due grandi vignette, tutto inc. in rame; capilettera e finali inc. su legno
ornano il vol. che è illustrato fuori testo da complessive 55 belle tavole
inc. in rame di cui: 1 “seconda antiporta” che raffigura un monumentale
vestibolo con la statua del Papa Clemente XIV - 9 tavole relative alla “prospettiva” - 4 tavole con figure geometriche e 41 relative ai cinque ordini e
a due camini.
L’opera è cosi’ composta: “Saggio di geometria - Vita dell’A. - De’ cinque
ordini in generale - La prima regola della prospettiva pratica - Spiegazione
d’alcuni termini d’architettura”.
Cfr. Riccardi,I, p. 88: “Bellissima edizione” - Comolli,IV, p. 89 e segg. Berlin Katalog,I,2639 - Fowler Collection,380.
Piccolo foro al frontesp.; con fiorit. per lo più margin.; macchietta azzurra
al marg. bianco di 3 cc., ma certamente un buon esemplare.
								€ 800

n.

6

BELIDOR Bernard

LA SCIENZA DEGLI INGEGNERI.
Nella direzione delle opere di fortificazione e d’architettura civile. Con
note del Signor Navier. Versione italiana di L. Masieri. Mantova/
Milano, F.lli Negretti/Truffi, 1832.
In-8 gr. (mm. 267x210), mz. pelle coeva (lieve abras. al dorso a cordoni), tagli azzurri, pp. 400,43, con 52 belle tavv. f.t., più volte ripieg., inc.
all’acquatinta da Isid. Lanzani, su disegni di G. Aluisetti, relative a piante,
sezioni, e particolari architettonici di costruzioni militari e civili. L’opera
è divisa in sei parti: “Principi di meccanica... - Meccanica delle volte - Dei
materiali di costruzione... - Della costruzione degli edifici militari e civili Degli ornamenti architettonici - Modo di far le perizie per la costruzione
delle fortificazioni e degli edificj civili”. Pubblicata nello stesso annno della
prima ediz. di Milano.
Cfr. Graesse,I,324 - CLIO,I, p. 390.
Importante opera di Bernard Forest de Bélidor, ingegnere francese (16931761), membro delle Accademie Reali delle Scienze di Francia, Inghilterra
e Prussia.
Bello e fresco esemplare.
								€ 700

n.

7

BERTI Giuseppe

L’ARCHITETTURA E LA SCULTURA A VENEZIA ATTRAVERSO
I SECOLI: IL RINASCIMENTO.
Con prefazione di Giuseppe Lavini.
Torino, Crudo, s.d. (1910 ca.).

In-folio (mm. 428 x 317), cartella in mz. tela mod. con angoli e legacci,
contenente: 1 tav. di frontesp., pp. 14,(2) di testo e 47 tavv. sciolte, ciasc.
con 2 o più ill. in bianco e nero, che raccolgono gli esempi più significativi
dell’architettura e scultura veneziana del Rinascimento. Ben conservato.
								€ 200

n.

8

BIANCHI Carlo

LE VILLE MODERNE IN ITALIA.
Ville del Lago di Como e della Lombardia. Facciate - particolari - sezioni
- piante.
Torino, Crudo, s.d. (1920 ca.).
In folio (mm. 430x320), cartella in mz. tela mod. con legacci contenente,
a fogli sciolti, 50 tavv. in b.n.: sono disegni e foto di ville progettate e costruite dai più noti architetti del tempo (Sommaruga, Gallavresi, Giachi,
Tettamanzi, Arpesani, Sartirana, ecc.). Solo le tavole n. 1 e 50 sciupate
(con manc. e aloni), altrim. buon esempl., con timbri di appartenenza.
								€ 280

n.

9

BOSSUT et VIALLET

RECHERCHES SUR LA CONSTRUCTION LA PLUS AVANTAGEUSE DES DIGUES.
Ouvrage qui remporta le Prix quadruple proposé par l’Académie des
Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, pour l’année 1762.
Nouvelle édition.
Paris, chez Barrois / Firmin Didot, (1799).
In-8 gr. (mm. 275x217), brossura muta coeva, pp. VIII,68, ben illustrato
da complessive 73 figure in 7 tavole, inc. in rame e f.t. Nell’opera: “Des
chaussées d’étang - Des ouvrages qui se construisent le long des rivières
pour en garantir les berges et retenir les eaux dans leur lit - Détermination
de la figure la plus avantageuse de la tete d’une jetée - Différentes manières
de barrer una rivière”.
Con qualche lieve fiorit. ma buon esemplare con barbe.
								€ 150

n.

10

BOTTONI Umberto

URBANISTICA.
Quaderni della Triennale. Direzione: Arch. Giuseppe Pagano.
Milano, Hoepli, 1938.
In-8, brossura edit., sovracoperta (piccole manc.), pp. 152, con numerosiss. illustrazioni in b.n. nel testo. “Guida ragionata della mostra didattica
e divulgativa sull’urbanistica, tenuta alla Triennale del 1936, con aggiunte
e nuove illustrazioni”. Edizione originale di questa importante monografia.
Buon esemplare.
								€ 280

n.

11

CIBRARIO Luigi

STORIA E DESCRIZIONE DELLA R BADIA D’ALTACOMBA.
Antico sepolcro dei Reali di Savoia. Fondata da Amedeo III, rinnovata da
Carlo Felice e Maria Cristina. Con documenti.
Torino, Fontana, 1843-1844.
In-folio max. (mm. 613x453), 2 volumi (1 di testo + 1 Atlante), mz. pelle
coeva con ang. (restaurati), ricca decorazione e tit. oro al dorso, tagli azzurri, pp. (8),XIV,(2),240,(1). In Appendice 31 Documenti per la storia e
descrizione di S. Maria d’Altacomba. Ogni pagina del testo è inquadrata
in preziosa ed elaborata cornice in cui figurano stendardi, sigilli, monete,
immagini allusive alla gloria dei Savoia, incluso il frontespizio con bordura
in tinta.
L’Atlante, di pp. 16 (Proemio e Indici), contiene 57 pregevoli tavole, inc.
in rame da valenti artisti, alcune a doppia pag. Vi sono rappresentati: la
statua del Re Carlo Felice, una bellissima veduta dell’Abbazia inc. all’acquatinta, due vedute di interni, oltre a piante, sezioni, spaccati, monumenti sepolcrali, statue e bassorilievi che la adornano.
Importante opera anche dal punto di vista tipografico, stampata su carta
forte.
Con lievi arross. o fiorit. solo marginali, ma certamente un buon esemplare.
								€ 1.400

n.

12

CLAIRAC (DE)

L’INGENIEUR DE CAMPAGNE, OU TRAITE’ DE LA FORTIFICATION PASSAGERE.
Paris, chez Charles-Antoine Jombert, 1757.
In-8 gr. (mm. 252 x 188), p. pelle bazana coeva (ben restaur. per manc.),
dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su tassello, tagli rossi, pp. XXIV,248,
ornato da alc. testate e finalini inc. su legno e con 36 tavv. inc. in rame f.t.
(più volte ripieg.) che raffigurano esempi teorici di fortificazioni, piante di
castelli e di borghi fortificati. Alla fine del volume è riportato: “La seconde
partie de cet Ouvrage, dont il est fait mention plusieurs fois, n’a pu etre
imprimée, l’Auteur etant mort avant d’y mettre la dernière main”.
Seconda edizione di quest’opera del de Clairac “Brigadier des Armées du
Roi, Ingénieur en Chef à Bergues-Saint-Vinock”.
Con qualche fiorit. e arross. più o meno lievi interc. nel t., ma complessivam. buon esemplare.
								€ 500

n.

13

COLLEZIONE DE’ MIGLIORI ORNAMENTI ANTICHI DELLA
CITTA’ DI VENEZIA.
Coll’aggiunta di alcuni frammenti di gotica architettura. Nuova edizione.
Genova, Morando, 1876.
Album oblungo (mm. 250x340), mz. pelle coeva (lievi abras.), titolo oro
al dorso, pp. 37 di descrizione delle illustrazioni.
Il volume raccoglie 120 belle tavole, finemente incise in rame, che raffigurano i migliori ornamenti che decorano i piu’ antichi monumenti di
Venezia.
Con lievi fioriture, ma certamente un buon esemplare.
								€ 320

n.

14

CORPUS PALLADIANUM TUTTO IL PUBBLICATO.
Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio”.
Vicenza, 1968-1973.
In-4 gr., 8 volumi, tela editoriale, sovracoperta Di questa interessante raccolta, molto ben illustrata, offriamo tutto il pubblicato:
1) La Rotonda di C. Semenzato, pp. 110, con 50 disegni nel testo, 73 illustrazioni in bianco e nero e 3 tavole a colori fuori testo, oltre a 15 rilievi
(piante, prospetti, sezioni, particolari).
2) La Basilica palladiana di F. Barbieri, pp. 138, con 30 disegni nel testo e
86 illustrazioni in bianco e nero fuori testo, oltre a 10 rilievi.
3) La Chiesa del Redentore di W. Timofiewitsch, pp. 78, con 39 disegni nel
testo, 72 illustrazioni in bianco e nero fuori testo, oltre a 8 rilievi.
4) La Loggia del Capitaniato di A. Venditti, con appendice sulla decorazione pittorica di F. Barbieri, pp. 82, con 15 disegni nel testo, 60 illustrazioni
in bianco e nero fuori testo, oltre a 10 rilievi.
5) La Villa Emo di Fanzolo di G. Bordignon Favero, pp. 65, con 9 disegni
nel testo, 121 illustrazioni in bianco e nero e 6 a colori fuori testo, oltre a
13 rilievi.
6) Il Convento della Carità di E. Bassi, pp. 155, con 106 illustrazioni in
bianco e nero nel testo, 56 tavole in bianco e nero e 4 a colori fuori testo,
X rilievi. Manca la sovracoperta
7) La Villa Badoer di Fratta Polesine di L. Puppi, pp. 106, con 50 illustrazioni in bianco e nero nel testo, 73 tavole in bianco e nero e 3 a colori fuori
testo e XV rilievi. Manca la sovracoperta
8) Il Palazzo da Porto Festa di Vicenza di E. Forssman, pp. 72 con 23 illustrazioni in bianco e nero nel testo, 90 tavole in bianco e nero e 6 a colori
fuori testo, e 9 rilievi. Manca la sovracoperta
Esemplare in ottimo stato.
								€ 300

n.

15

D’ESPOUY H. (A cura di)

FRAGMENTS D’ARCHITECTURE DU MOYEN AGE ET DE LA
RENAISSANCE.
D’après les relevés & restaurations des anciens pensionnaires de l’Academie de France a Rome.
Paris, Massin, 1925.
In folio (mm. 453x318), 2 cartelle edit. in mz. tela (dorsi restaurati) contenenti, a fogli sciolti, pp. 7 di testo e una importante raccolta di 180
tavole (in eliotipia), ciasc. con una o più illustrazioni, sui più importanti
monumenti italiani disegnati, nell’arco di decenni, dagli architetti dell’Accademia di Francia a Roma.
Esemplare ben conservato.
								€ 500

n.

16

(DEL ROSSO Giuseppe)

RICERCHE SULL’ARCHITETTURA EGIZIANA.
Firenze, Giuseppe Tofani, 1787.
In-16 gr. (mm. 181x120), p. pergamena coeva, tit. oro su tassello al dorso,
tagli marmorizzati, pp. VII,224. “E su ciò che i Greci pare abbiano preso
da quella nazione; in risposta al quesito della R. Accademia d’Iscrizioni e
Belle Lettere di Parigi proposto per l’anno 1785”.
Edizione originale. Cfr. Borroni “Il Cicognara”,X,10693.
“Giuseppe Del Rosso (Rossi), architetto fiorentino (1760-1831). Ebbe una
formazione scolastica di tipo letterario e quindi fu avviato alla professione
di architetto dallo stesso padre (Zanobi), che lo impiegò come aiuto in
alcuni lavori tra cui, nel 1780, nell’allestimento delle esequie per l’imperatrice Maria Teresa d’Austria. Nel 1787 il D., pubblicando il saggio Ricerche
sull’architettura egiziana... (1787) con il quale rispondeva al quesito posto
nel 1785 dalla parigina “Academie des inscriptions et belles lettres” sulla
polemica e le tematiche sollevate negli anni ‘60 da G. B. Piranesi, si presentò come un interprete aggiornato e anticipatore a Firenze del dibattito
teorico sull’architettura sviluppato nelle capitali artistiche europee”, così
Diz. Biografico degli Italiani,XXXVIII, pp. 276-278.
Ben conservato.
								€ 300

n.

17

DER ARCHITEKT. 1896.
Wiener Monatshefte fur Bauwesen und Decorative Kunst. Redacteur:
Arch. F. Ritter v. Feldegg.
Wien, Schroll, 1896.
In-folio (mm. 396x293), bella legatura editoriale in tela verde e oro. Di
questa affascinante rivista mensile viennese, dedicata all’arte decorativa e
all’edilizia, molto ben illustrata in b.n. nel t. e in tavole f.t. (foto e disegni),
offriamo una annata completa:
- 1896 (Anno II), pp. 52, con 187 illustrazioni e 96 tavole in b.n. e in tinta
f.t.
In ottimo stato.
								€ 200

n.

18

DETTAGLI DI ALTARI, MONUMENTI, SCULTURA ECC. DELLA
BASILICA DI SAN MARCO IN VENEZIA (segue) DETTAGLI DEL PAVIMENTO ED ORNAMENTI IN MOSAICO... (segue) MOSAICI NON
COMPRESI NEGLI SPACCATI GEOMETRICI NELL’INTERNO DELLA BASILICA...
Riprodotti dal vero in eliotipia da C. Jacobi. Venezia, Ferdinando Ongania,
1881-1888.
In folio (mm. 400x313), 10 volumi (ciascuno in cartella editoriale con legacci)
a fogli sciolti, conservata la brossura orig.; ogni cartella raccoglie un gruppo di
tavole, tutte numerate, come da Indice dettagliato stampato su 6 fogli (per i
primi 8 volumi).
L’opera è così suddivisa:

- “Dettagli di scultura, altari, monumenti, parapetti e decorazioni - Esterno ed interno del
tempio”, 8 volumi di tavole con riproduzioni dal vero in eliotipia di C. Jacobi, datati 1881 sul
frontespizio e 1886 sulla brossura.

- “Dettagli del pavimento ed ornamenti in mosaico della Basilica di San Marco”, 1 vol.
di tavole a colori incise in rame, con la data 1881 sul frontespizio e 1883 sulla brossura.
- “Mosaici secondari non compresi negli spaccati geometrici ma che completano con essi
tutto l’interno della Basilica di S. Marco”. Disegnati dal vero e pubblicati da Giovanni
e Luigia Kreutz in Venezia, 1 vol. con data 1881 sul frontespizio e 1888 sulla brossura.
La raccolta dei “dettagli” dei primi 8 volumi è così composta:
1° vol. - 58 tavole complessive [da n. 1 a n. 52 + 6 (bis e ter)] // con 95 illustrazioni complessive [da n. 1 a n. 81 + 14 (bis e ter)].
2° vol. - 63 tavole [da n. 53 a n. 97: 45 tavv. + 18 (bis)] // con 92 illustrazioni [da n. 82
a n. 137: 56 ill. + 36 (bis e ter)].
3° vol. - 45 tavole [da n. 98 a n. 142) // con 79 illustrazioni [da n. 138 a n. 206: 69 ill.
+ 10 (bis)].
4° vol. - 55 tavole [da n. 143 a n. 190: 48 tavv. + 7 (bis)] // con 73 illustrazioni [da n. 207
a n. 251: 45 ill. + 28 (bis e ter)].
5° vol. - 53 tavole [da n. 191 a n. 240: 50 tavv. + 3 (bis e ter)] // con 79 illustrazioni (da
A a M).
6° vol. - 50 tavole [da n. 241 a n. 292: 48 tavv. (invece di 52, perchè 7 raggruppate in 3
tavv.) + 2 (bis)] // con 59 illustrazioni (da M a R).
7° vol. - 55 tavole [da n. 293 a n. 344] (invece di 52, perchè 10 raggruppate in 5 tavv. e
altre in aggiunta) // con 93 illustrazioni (da S a Z).
8° vol. - 47 tavole [da n. 345 a n. 391] // con 66 illustrazioni (di cui 6 contengono 116
piccole ill.)
- Il volume “dettagli del pavimento ed ornamenti in mosaico....”, contiene in totale 69
tavole a colori, incise in rame: da n. 1 a n. 38 + 25 con le lettere dell’alfabeto + 6 (bis e
ter). Cfr. ICCU
- Il volume “mosaici secondari....”, contiene (oltre al frontesp.) 1 carta con titolo dettagliato (v. sopra), 12 carte con “titoli” specifici relativi alle 12 sezioni in cui è diviso, e
complessive 116 tavole incise in rame, numerate da 1 a 62 + 54 (in aggiunta). Cfr. ICCU

Questo eccezionale apparato illustrativo fa parte dell’opera “La Basilica di
San Marco in Venezia, illustrata nella storia e nell’arte da scrittori veneziani”; ogni dettaglio della Basilica fu così “fissato”: dell’esterno e dell’interno,
delle strutture architettoniche e delle decorazioni scultoree e musive. L’opera fu diretta da Ferdinando Ongania (1842-1991), raffinato e colto editore che produsse ottime edizioni d’arte relative a Venezia e alla sua civiltà.
Talvolta le tavole portano leggere fiorit. e tracce d’uso ai margini bianchi,
ma certamente è un buon esemplare, di grande rarità soprattutto per la sua
completezza.
								€ 6.000

n.

19

DIZIONARIO DELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO.
Diretto da C. Olmo con la collaborazione di M.L. Scalvini.
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana / Allemandi, 2003-2004.

In-4 p., 5 volumi di cui: 4 alfabetici e 1 di “Immagini e temi”, legatura
edit. in mz. pelle e piatti in tela, custodia in cartonato, ca. 3600 pp. compless., con oltre 3000 illustrazioni a colori e in b.n. Esemplare allo stato di
nuovo.
								€ 250

n.

20

DURAND Jean Nicolas-Louis

RACCOLTA E PARALLELO DELLE FABBRICHE CLASSICHE DI
TUTTI I TEMPI D’OGNI POPOLO E DI CIASCUNO STILE.
Con l’aggiunta della storia generale dell’architettura di J.G. Legrand. Per
cura e studio di Francesco Zanotto.
Venezia, Antonelli, 1857.
In-folio gr. (mm. 505x325), 3 volumi (di cui 2 di tavv.), mz. pelle coeva
(con abras.), dorso a cordoni con tit. oro, pp. 198,(2) + (8),75 di “Appendice” o Supplemento. Titolo e testo in italiano e francese, con la descrizione delle tavole. L’opera è “arricchita ora di un Supplemento di parecchie
fabbriche inedite e di tutte quelle pubblicate novellamente dal Canina,
dal Rusconi, dal Diedo, dall’Hoffstadt, dall’Heideloff, dall’Hope... e da
altri molti architetti, non che dalli progetti architettonici premiati dalle
Accademie”.
Questa importante opera iconografica contiene 266 tavv. inc. in rame (36
sono a doppia pag.), tutte con numerosissime figure - il “Supplemento”
ne raccoglie 71. Vi sono rappresentati: templi, moschee, pagode, chiese,
basiliche, piazze, palazzi privati ed edifici pubblici, tombe, archi di trionfo,
monumenti, terme, castelli, case di campagna, dettagli architettonici, ecc.,
di tutte le epoche.
Il francese Jean Nicolas-Louis Durand (1760-1834), professore al Politecnico di Parigi dalla fondazione, ebbe parte importante nello sviluppo
dell’architettura dell’800.
Cfr. Brunet,II,904 - Graesse,II,450.
Volume di testo fiorito, 5 cc. brunite e altre arross. per la qualità della carta. Delle compless. 337 tavv., solo 15 sono brunite, 1 con strappi, 1 con
ang. inf. manc., altrimenti con fioriture più o meno lievi.
								€ 1.500

n.

21

EDILIZIA MODERNA.
Periodico trimestrale. Direttore: Giuseppe
Luraghi.
Milano, Società del Linoleum/Edizioni Tecniche Moderne, 1931-1967.
In-4, brossura editoriale. Di questa rivista illustrata (foto e disegni in b.n.
e a colori), con periodicità trimestrale, quadrimestrale e dopo gli anni ‘50
anche semestrale, offriamo una raccolta completa dal n. 1 (marzo 1931) al
n. 89/90 (1967).
Solo il n. 34/35/36 del 1940 e il n. 44 del 1950 sono in brossura muta
moderna.
In merito alla raccolta precisiamo che:
- 1942: i nn. 37/38/39, che costituiscono l’ultimo fascicolo della rivista
prima della sospensione causata dalla guerra, sono dedicati all’Edilizia in
tempo di guerra.
- 1948: con i nn. 40/41/42 vengono riprese le pubblicazioni. Si tratta del
fascicolo monografico Inchiesta regionale sulla ricostruzione che contiene la
grande tavola a colori del nuovo PRG di Milano.
- 1949: un solo numero, il 43, dedicato alle Costruzioni del dopoguerra.
Tutta la collezione è ben conservata.
								€ 3.500

n.

22

EDILIZIA POPOLARE.
Rivista bimestrale dell’Associazione Nazionale fra gli Istituti Autonomi
per le Case Popolari. Direttore: Camillo Ripamonti.
Roma, 1954-1959.
In-4, 5 volumi, mz. tela con angoli. Di questa rivista bimestrale, ca. 70/100
pagine cad. numero, illustrata in bianco e nero e a colori e con tavole fuori testo, offriamo una raccolta completa delle prime 5 annate: dal 1954
(Anno I, n. 1, novembre) al 1959 (n. 31, novembre/dicembre). Mancano
le copertine di tutti i fascicoli. Solo alcuni numeri con qualche abrasione
altrimenti esemplare ben conservato.
								€ 750

n.

23

ENRICO A. GRIFFINI.
Progetti e Realizzazioni MCMXX-MCML.
Milano, Stucchi, s.d. (1951 ca.).
In-8 p., brossura, sovracoperta, pp. (8),159, con numerosissime illustrazioni in bianco e nero nel testo (foto e piante) relative ai lavori dell’architetto veneziano Griffini (1887-1952), ordinario di elementi costruttivi al
Politecnico di Milano. E’ autore di opere variamente notevoli, fra cui a
Milano, il quartiere operaio della Fontana, le case operaie di Rozzano e, in
collaborazione con Muzio, Portaluppi e altri, l’Arengo. Cosi’ Dizionario
Treccani,V, p. 602. Ben conservato, con dedica autografa firmata di Griffini.
								€ 150

n.

24

ENSEMBLES MOBILIERS:
Vol. 12 - 1952.
Paris, Editions d’Art Moreau, 1952.
In-4 p., cartelletta edit. in mz. tela contenente un fascicolo di 8 pp.nn.
(Introduzione e indice) e 48 tavv. sciolte: sono fotografie in b.n. di interni (saloni, sale da pranzo, living-room, studio, camere da letto, per bambini, ecc.) realizzati da artisti-arredatori quali: Pré - Guénot - Landault
- Berthier - Royère - Dumond - Jallot - Leleu, ecc.
Esemplare ben conservato. 			
								€ 250

n.

25

ENSEMBLES MOBILIERS:
Vol. 13 - 1953.
Paris, Editions d’Art Moreau, 1953.
In-4 p., cartelletta edit. in mz. tela contenente un fascicolo di 8 pp.nn.
(Introduzione e indice) e 48 tavv. sciolte: sono fotografie in b.n. di interni (sale da pranzo, stanze di soggiorno, living-room, studio, monolocali,
camere da letto, per bambini, ecc.) realizzati da artisti-arredatori quali:
Guénot - Villain - Landault - Royère - Dumond - Leleu - Coutant, ecc.
Esemplare ben conservato.
								€ 250

n.

26

FILIPPO JUVARRA.
Prefazione di C.M. de Vecchi di Val Cismon.
Milano, Zucchi, 1937.
In-4 gr., mz. pelle, dorso a cordoni con fregi e tit. oro su 2 tasselli, pp.
473,(5), frontespizio in rosso e nero, con ritratto dell’A. e un ricco apparato iconografico di 279 tavole in b.n. nel t. che riproducono i disegni dei
progetti architettonici. Volume 1° unico pubblicato. Lussuosa ediz. d’arte
contenente le piu’ antiche biografie del celebre Juvarra (1676-1736), un
ampio regesto della vita e delle opere (di L. Rovere e V. Viale) e l’importante studio del Brinckmann sui disegni. Raro. Esempl. ben conservato.
								€ 220

n.

27

FREZIER M.

LA THEORIE ET LA PRATIQUE DE LA COUPE DES PIERRES
ET DES BOIS.
Pour la construction des voutes et autres parties des batimens civils &
militaires, ou Traité de Stéréotomie à l’usage de l’architecture. Nouvelle
édition corrigée et augmentée.
Paris, Chez Charles Antoine Jombert, 1754-1769.
In-8 gr. (mm. 274x209), 3 volumi, cartonato muto mod., pp. XXXVIII,(2),476; XVI,532; XII,423; antiporta allegorica inc. in rame da Herisset, ornato da testat., grandi iniziali e finali, inc. su legno; l’opera è ben
illustrata da 114 tavole inc. in rame fuori testo. Cfr. Berlin Catalog,I,2545.
Tavv. con fiorit.; solo il 1° vol. con pagg. ingiallite o aloni interc. nel t.,
antiporta restaur. per manc. e frontesp. con due piccoli fori che intaccano
il titolo, ma complessivamente buon esemplare.
								€ 1.200

n.

28

GAETANO MORETTI.
Costruzioni, concorsi, schizzi. Prefazione di Luca Beltrami.
Milano, Bestetti e Tumminelli, 1912.

In folio (mm. 400x299), cartella edit. in tela con legacci (spacchi al dorso)
contenente: 1 tav. di frontespizio, 1 di prefazione, 60 tavv. sciolte in tinta
(3 a colori) che illustrano lavori dell’importante architetto milanese Moretti (1860-1938). Solo frontesp. con macchie, altrimenti buon esemplare.
								€ 250

n.

29

GAVINI Ignazio Carlo

STORIA DELL’ARCHITETTURA IN ABRUZZO.
Milano/Roma, Bestetti e Tumminelli, s.d. (1927-1928).

In-8 gr., 2 volumi, tela edit. (un vol. scolorito e con tassello abraso), ricca
decoraz. oro ai piatti, pp. VII,471; 372; testo su due colonne, con una importante documentaz. iconografica di 962 ill. in b.n. nel t. Ordinata cronologicamente per secoli, questa importante opera di architettura prende
avvio dalle vestigia dell’Alto Medioevo e si arresta al Cinquecento. Raro.
								€ 300

n.

30

GIEDION S.

WALTER GROPIUS.
L’uomo e l’opera.
Milano, Edizioni di Comunità, 1954.
In-8 gr., tela edit., sovracop. con un fotomontaggio a due colori di Herbert
Bayer, pp. (4),248, con 317 ill. in b.n. nel t. Traduzione di Giulia Veronesi
e curato con la collaborazione di Walter Gropius. Ben conservato.
								€ 120

n.

31

GRASSI Liliana

PROVINCIE DEL BAROCCO E DEL ROCOCO’.
Lessico di architetti in Lombardia.
Milano, Ceschina, 1966.
In-4 p., tela editoriale, pp. LXV,563, con una importante documentazione
iconografica di 788 illustrazioni in b.n. nel testo. L’opera propone un lessico biobibliografico di architetti anche minori operanti nell’area padana.
Importante contributo alla storia dell’architettura fra tardo manierismo e
rococo’. Esemplare ben conservato.
								 € 150

n.

32

GROHMANN J.G.

RECUEIL DE DESSINS... CONTENANS DES PLANS DE PETITES MAISONS DE CAMPAGNE, PETITS PAVILLONS DE JARDINS, TEMPLES...
Ouvrage intéressant pour cette Classe d’Amateurs, qui sans faire de grandes dépenses, sont pourtant bien aises d’embellir leurs Jardins d’ornemens nouveaux et pleins de gout.
Venise, Remondini, 1805.
In-4 p. (mm. 305 x 240), cartoncino molle coevo, 1 c.b., 1 c.nn. (frontespizio inc. in rame con l’allegoria dell’architettura) e 37 pregevoli tavole,
pure inc. in rame, ciasc. con numerose figure relative a: “Petites Maisons
de campagne, Pavillons de jardins... Hermitages, Chaumières, Monumens,
Obélisques, Ruines, Portails, Portes, Grilles, Bancs de Jardins, Chaises, Volières, Gondoles, Ponts, etc.” L’ultima tav. è la veduta a volo d’uccello di
un giardino inglese.
Prima edizione italiana “avec des additions de batimens du meilleur gout”.
Cfr. Cicognara,523: “Quest’opera è fatta per la costruzione dei Giardini
moderni detti all’Inglese, e contiene 37 tavole, senza alcun testo” - Berlin Katalog,II,3380 - Benezit,VI, p. 465: “Johann Gottfried Grohmann
(1763-1805), graveur allemand. Il publia une série de manuels de théories
d’art dont il grava lui-meme les illustrations”.
Con fiorit. o aloni margin. ma complessivam. un buon esemplare.
								€ 1.200

n.

33

HAUPT Albrecht (A cura di)

ARCHITETTURA DEI PALAZZI DELL’ITALIA SETTENTRIONALE E DELLA TOSCANA.
Dal sec. XIII al sec. XVII. Nuova edizione.
Milano-Roma, Bestetti e Tumminelli, 1930.

In-4 gr., 3 volumi, tela edit., pp. 63 di testo descrittivo delle complessive
480 tavole in b.n. che illustrano, con fotografie e disegni architettonici, i
palazzi della Toscana (Firenze, Siena, Pienza, S. Gimignano, Montepulciano, Pistoia, Lucca, Massa) - Venezia, Verona, Mantova, Vicenza, Padova
- Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza, Cremona, Pavia, Brescia, Bergamo,
Milano, Torino e Genova.
Importante edizione d’arte, ben conservata.
								€ 450

n.

34

HEMPEL E.

FRANCESCO BORROMINI.
Architetto 1599-1667. Prefazione di Corrado Ricci.
Roma-Milano/Vienna, Editrice d’Arte Illustrata/Schroll & Co., s.d.
(1920 ca.).

In-4 p., mz. tela edit., pp. XII,144, con 55 disegni nel t. e 128 tavv. in b.n.
f.t. (foto e disegni). La monografia è divisa in 3 parti: Fino alla morte di
Urbano VIII (1644) - Durante il pontificato di Innocenzo X (1644-55) - e
di Alessandro VII (1655-67). “Preziosissimo lavoro, mirabilmente ricco
d’indagini grafiche, tecniche, storiche e artistiche”. Ben conservato.
								€ 130

n.

35

HERMANIN Federico

IL PALAZZO DI VENEZIA.
Roma, Libreria dello Stato, 1948.
In folio, tela editoriale con l’effige di Paolo II in medaglione dorato al piatto anter., taglio super. dorato, pp. VIII,418, con numerosiss. illustrazioni
in b.n. nel testo e 6 belle tavole a colori f.t., relative a uno degli edifici
più caratteristici della vecchia Roma, ora adibito a museo. Il volume ne fa
la storia e ne illustra le preziose raccolte, dalla pittura alle terrecotte, dai
bronzi ai sigilli, agli smalti, sino ai mobili, ai cuoi, agli argenti, ecc.
Bella edizione in tiratura di 500 esempl. numerati, su carta distinta. Il ns.,
236, è molto ben conservato.
								€ 180

n.

36

IL DUOMO DI MILANO RAPPRESENTATO IN SESSANTAQUATTRO TAVOLE.
Illustrate da cenni storici ed istruttivi. Seconda edizione accresciuta.
Como, Tipogr. Ostinelli, 1871.
In folio gr. (mm. 475x324), legatura edit. in mz. pelle, piatti in tela con
decoraz. a secco, al centro del piatto anter. tit. e veduta del Duomo in oro,
dorso a cordoni con decoraz. a secco e tit. oro, pp. 33,(3), 1 tav. di “frontispizio” che porta i nomi dei principali architetti e 3 ritratti in medaglione,
con 64 tavole, inc. in rame, di cui 35 a doppia pag.
Le bellissime tavole, tutte dettagliatamente descritte, sono così suddivise:
Idea generale del Duomo - Dettagli inferiori all’esterno del Duomo - Dettagli nell’interno del Duomo -Sotterranei del Duomo - Dettagli suiperiori
all’esterno del Duomo (60 tavv.) + 4 di ‘aggiunta’ in questa seconda edizione.
Cooperarono a questa importante pubblicazione, per i cenni storici e illustrativi, l’architetto F. Zuccari e il Prof. G. De Castro. La prima ediz. è
del 1863.
Con lievi fiorit. margin. ma certamente un buon esemplare.
								€ 900

n.

37

L’ARCHITECTURE FRANCAISE.
Architecture - Urbanisme - Décoration. Revue mensuelle. Directeur:
P.M. Durand-Souffland.
Paris, 1946-1959.

In-4 p., 13 volumi, mz. tela con angoli, titolo oro su tassello al dorso. Di
questa rivista mensile illustrata (foto e disegni, piante, sezioni, ecc.) offriamo una raccolta completa, dal n. 58/59, mai-juin 1946 (Anno VII), al n.
203/204, aout 1959 (Anno XIX). Mancano le copp. di ciascun fascicolo,
ma sono presenti tutti gli Indici. A partire dal n. 145/146 compare l’interessante rubrica “L’architecture dans le monde”. Nel I volume sono stati
inseriti numeri sciolti di annate diverse: n. 25 (nov. 1942), n. 27 (genn.
1943), nn. 41 e 43 (marzo e maggio 1944). Esemplare ben conservato.
								€ 1.400

n.

38

L’ARCHITETTURA DI GIUSEPPE MANCINI.
Schizzi e progetti. Prefazione di Sem Benelli.
Milano, Bestetti, s.d. (1905 ca.).

In-folio (mm. 403x302), cartella in tela edit. con legacci (dorso rifatto)
contenente, a fogli sciolti: 1 tav. figur. di frontespizio, 1 di prefaz., 60 belle
tavv. in b.n. dedicate all’opera dell’architetto toscano (1881-1954), che
svolse anche attività di scenografo. Ben conservato, con dedica autografa
dell’architetto Mancini.
								€ 300

n.

39

L’ARCHITETTURA LEGALE.
Firenze, Batelli, 1838.
In-8 p. (mm. 218x136), 4 volumi, mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al
dorso. L’opera è così composta:
- GHERARDESCA Alessandro “Nozioni geometriche, e le sue applicazioni...”. Parte prima che comprende le nozioni geometriche e le sue
applicazioni all’agrimensura, livellazione, divisione dei terreni, alluvioni,
letti di fiumi abbandonati, ecc., pp. (6),IV,346, con 24 tavole inc. in rame (ripieg.), ciascuna con più figure.
- “Le servitù prediali sanzionate dal codice Napoleone, ridotte in casi
pratici, e con annotazioni desunte dalle leggi romane e da classici autori”,
pp. (4),112, con 144 figure in tavole inc. in rame f.t. Opera divisa in V
libri già pubblicati dall’Avv. Luigi Piccoli in Brescia, l’anno 1808.
- PICCOLI Luigi “Casi pratici su i corsi d’acque, con ispiegazioni e osservazioni”, che servono di Appendice all’opera “Della condotta delle
acque” del Prof. Romagnosi, pp. 448, con 50 figure in tavole inc. in rame
e ripieg. f.t.
- SCHUSTER Michele “Del diritto di eriger fabbriche e del diritto di
vietarle, dell’uso e non uso delle servitù non che delle singole specie e
dell’usucapione e prescrizione delle medesime”, pp. 578. Vasta opera
dell’eminente giurista che occupava la cattedra prestigiosa dell’Università
di Praga. Commenta la legislazione in vigore in tutti gli stati dell’impero
asburgico (e dunque anche della parte italiana).
Solo qualche lieve fiorit. altrim. esempl. ben conservato.
								€ 480

n.

40

L’HOMME ET L’ARCHITECTURE.
Technique - Urbanisme. Paris, 1946-1947.
In-4 p., mz. tela. Di questa importante rivista bimestrale illustrata, di ca.
55 pp. cad. al fascicolo, offriamo i primi 8 numeri del 1946 (Anno II),
da: janvier-février (nn. 1/2) a juillet-aout (nn. 7/8) a cui e’ unito il raro
numero speciale 11/12/13/14 del 1947, dedicato a “L’unité d’habitation
à Marseille” di Le Corbusier, pp. 124. Mancano le copertine di ciascun
fascicolo. Ben conservato.
								€ 300

n.

41

LANDRIANI Paolo

DEL MODO DI TRACCIARE I CONTORNI DELLE OMBRE
PRODOTTE DAI CORPI ILLUMINATI DAL SOLE.
Milano, Pietro e Giuseppe Vallardi, 1831.
In-4 p. (mm. 320 x 230), bross. orig., pp. (4),28, con bella antiporta figur.
di carattere architettonico, inc. in rame da Ant. Lanzani su disegno dello
stesso Landriani e 18 tavv. f.t. che contengono 32 figg. geometriche, pure
inc. in rame. Prima edizione.
Cfr. CLIO,IV, p. 2544.
“L’A. (1755 o 1757-1839) si formo’ all’Accademia di Brera, frequentando
i corsi di architettura e di prospettiva... Fu anche scenografo per la Scala
(la cui presenza è documentata a partire dal 1792); a questa attività affiancò un ruolo non secondario all’interno dell’Accademia di Belle Arti, della
quale fu membro a partire dal 1811...”, cosi’ Diz. Biograf. Ital.,LXIII, pp.
531-32.
Con lievi fiorit., ma certam. un buon esemplare.
								€ 300

n.

42

LANZA Francesco

DELL’ANTICO PALAZZO DI DIOCLEZIANO IN SPALATO.
Illustrazione con dodici tavole tratte dall’originale per servire di guida al
viaggiatore che ne visita le rovine superstiti.
Trieste, Tipografia del Lloyd austriaco, 1855.
In-4 gr. (mm. 335x245), cartonato muto mod., pp. 28, con 12 tavole f.t.,
alc. ripieg. Cfr. Lozzi,5216 - Platneriana, p. 373 - Bocca, 5879. Importante guida del direttore del Museo Nazionale di Zara.
Restauri per picc. manc. al margine superiore del frontespizio e ad una
tavola; pagine lievemente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti
esemplare ben conservato.
								€ 240

n.

43

LAVORI E PROGETTI DI VALENTI ARCHITETTI MODERNI.
Edizione del Giornale dell’Ingegnere, Architetto ed Agronomo.
Milano, Saldini, s.d. (1862).

In folio max (mm. 528x380), mz. pelle coeva (con abras.), fregi e titolo oro
al dorso, pp. 25, con 96 tavole inc. in rame, di cui 7 a doppia pag., incluso
il bel frontespizio allegorico litografato.
Importante raccolta di 38 progetti, per lo più di Luigi Voghera (noto
architetto cremonese, 1788-1840), relativi a: una nuova strada Vittorio
Emanuele a Milano - una Borsa per la città di Vienna - un cimitero monumentale per Milano - una nuova Dogana per Milano - un palazzo di
città - un nuovo teatro per Bergamo - un fabbricato per pubblico Istituto
di Equitazione (di Giovanni Voghera), etc.
Esemplare ben conservato.
								 € 800

n.

44

LE COSTRUZIONI MODERNE IN ITALIA: TORINO.
Facciate di edifizi in stile moderno.
Torino, Crudo & C., s.d. (1905 ca.).
In folio, cartella in mz. tela mod. con legacci, tit. oro su tassello al piatto, contenente: 1 tav. di frontespizio/Indice e 60 tavv. in eliotipia (mm.
430x320) che raffigurano le facciate dei più interessanti edifici torinesi.
Esempl. ben conservato.
								€ 200

n.

45

MARIANI Carlo

PROGETTO DI UN TEATRO MODERNO.
E nozioni generali intorno la costruzione di questo.
Milano, Tipografia Valentini, 1846.

In-8 p. (mm. 206x136), p. pelle coeva (con abras. e picc. spacco a una
cerniera), sottili cornici dorate con bella e grande decorazione impressa a
secco ai piatti, pp. 53,(3), illustrato da 4 tavole, inc. in rame e più volte
ripieg., che raffigurano piante e progetto di un teatro, dettagliatamente
descritte. Edizione originale.
Con qualche fiorit. ma buon esemplare.
								€ 300

n.

46

MARMO TECNICA ARCHITETTURA.
Rassegna della produzione e applicazione delle pietre naturali pregiate.
Milano, EDIT, 1960-1963.
In-8 p. (mm. 220x315), 2 volumi, tela moderna, titolo oro al dorso. Offriamo le prime 4 annate, complete in 18 fascicoli - dal 1960 (Anno I) al
1963 - di questa rivista illustrata (trimestrale e dal 1963 bimestrale), di ca.
40/50 pp. al numero, testi anche in francese, inglese e tedesco.
Solo alcune pagine del n. 1 (1960) con abrasioni, altrimenti ben conservato.
								€ 290

n.

47

MELIS (DE VILLA) Armando

ARCHITETTURE.
Presentazione di Michele Guerrisi.
Milano, Tip. Allegretti, 1936.
In-8, tela edit. (picc. spacchi al dorso), pp. XX,73,(3), interamente illustrato in b.n. da foto e disegni relativi alle opere dell’architetto e urbanista sardo Armando Melis (1889-1961), progettista nel 1933 della Torre Littoria,
il primo e più alto edificio residenziale di Torino. Volume della Collana “I
grandi architetti”. Ben conservato.
								€ 150

n.

48

METRON TUTTO IL PUBBLICATO.
Roma/Milano, Sandron / Edizioni di “Comunità”, 1945-1954.

In-4, brossura e tela. Tutto il pubblicato dall’anno 1, n.1 (agosto 1945)
all’ultimo numero, 53-54 (settembre-dicembre 1954).
Importante rivista di architettura illustrata, mensile (dal 1945 al 1952) e
poi bimestrale (1952-1954). Nasce come mensile di piccolo formato (cm.
21x16), con una veste grafica essenziale; a partire dal n. 25 il formato è più
ampio (cm. 27x22) e muta radicalmente dal n. 45/1952 con l’impaginazione curata da Censon e Nizzoli.
Metron documenta l’esperienza del Movimento Moderno e l’architettura
organica quali referenti per l’architettura italiana del dopoguerra.
Raccolta completa a cui mancano le copertine dei fascicoli dal n. 9 al n.
49-50, numeri rilegati in tela, tassello al dorso: gli altri fascicoli sono in
brossura.
Ben conservato.
								€ 1.500

n.

49

MEZZANOTTE Gianni

GIOVANNI MUZIO.
Architetture francescane.
Milano, ERIS, 1974.

In-4 piccolo, tela editoriale, pp. 190, (6), con numerose illustrazioni in
bianco e nero nel testo (foto e disegni), relative agli edifici realizzati dall’arch. Muzio per l’Ordine dei Frati Minori, dal 1920 al 1969. Lieve, minima
ammaccatura al taglio superiore del piatto anteriore; peraltro, ben conservato.
								€ 150

n.

50

MILANI G.B. / FASOLO V.

LE FORME ARCHITETTONICHE.
Milano, Vallardi, 1931-1940.

In-8 gr., 6 volumi (di cui 3 di tavv.), mz. tela edit., pp. XI,398; X,309;
XII,314; con 1113 figg. nel t. L’opera è illustrata da complessive 302
tavv., ciasc. con più disegni, (numerose sono quelle a doppia pag. e alc. a
colori). Gli Autori hanno trattato l’argomento dal punto di vista costruttivo, prendendo come termine di paragone il “materiale” e suddividendo
così l’opera: Dall’antichità classica alla fine del Medioevo - Dal Quattrocento al Neoclassico - Dall’Ottocento ai giorni nostri. Esemplare molto ben
conservato.
								€ 300

n.
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(MILIZIA Francesco)

DEL TEATRO.
Venezia, presso Giambatista Pasquali, 1773.
In-8 gr. (mm. 273x200), cartoncino rustico coevo (dorso e risg. rifatti),
pp. VIII,100, marca tipografica inc. al frontesp.; dedica dello stampatore
al Conte Algarotti; illustrato f.t. da 6 belle tavv. inc. in rame da S. Giampiccoli (ripieg.) relative a piante, spaccati e all’intero edificio del “Teatro e
di altri luoghi annessi per i giuochi ginnastici”. Seconda edizione, apparsa
anonima (la prima è del 1772 e fu sequestrata).
Cfr. Cicognara,764/66: “Questa ristampa fu ricorretta e mutilata dall’A. in
più luoghi, altrimenti non ne sarebbe stata permessa la stampa. La maggior
parte del libro non versa sul teatro materiale, ma svolge una serie di idee
politiche, critiche, e letterarie che in Italia facevano paura in quel tempo e
che caratterizzano l’autore come un pensatore dei più forti e indipendenti
che abbia avuti quel secolo” - Berlin Kat.,2793 - Fowler,196 in Nota.
Tavole ben conservate; testo con lievi arross., fiorit. o aloni ma complessivam. discreto esempl. a pieni margini.
								€ 700

n.
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MONTENARI Giovanni

DEL TEATRO OLIMPICO DI ANDREA PALLADIO IN VICENZA.
Discorso. Seconda edizione.
Padova, nella stamperia del Seminario, 1749.
In-8 p. (mm. 204 x 130), mz. pelle coeva con ang., filetti e tit. oro su tassello al dorso, pp. XII,(4),153, con ritratto di Palladio all’antiporta (inc.
in rame da F. Zucchi su disegno di Marioti) e 5 belle tavv. architettoniche
f.t. (più volte ripiegate), pure incise in rame. “Con lettere due critiche,
l’una del Marchese Giovanni Poleni, pubblico professore nell’Università di
Padova, l’altra dell’autore”.
Cfr. Fowler,201 - Cicognara,767 - Berlin Kat.,2803 - Lozzi,6416.
Una tav. restaur. per strappo, altrimenti esemplare ben conservato.
								€ 650

n.
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MORETTI Bruno

TEATRI.
Milano, Hoepli, 1936.

In-8 gr., tela editoriale, pp. XXXVIII,(2),142, con 39 esempi illustrati in
140 tavv. in b.n. e 130 piante e disegni, nel t. “Con notizie sulle vicende
dell’architettura del teatro e appunti utili alla impostazione di massima del
progetto di un edificio e di una sala per spettacoli”. Ben conservato.
								€ 100

n.
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MORETTI Gaetano

LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DELLA LOMBARDIA.
Dal 1 Luglio 1900 al 31 dicembre 1906. Relazione dell’Ufficio Regionale
redatta colla collaborazione del Dr. Ugo Nebbia.
Milano, Allegretti, 1908.
In-4 gr., mz. tela coeva con ang., tit. oro su tassello (con lievi abras.) al
dorso, pp. XIV,(2),305, con 140 ill. in b.n. nel t. e 3 tavv. f.t. (1 a colori e
2 a doppia pagina). Ben conservato.
								€ 150

n.
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NANI Antonio

IL TEMPIO CANOVIANO.
Illustrato da Antonio Nani.
Treviso, Tipogr. Provinciale di Gaetano Longo, 1863.
In-4 p. (mm. 271x210), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. (4),40,
molto ben illustrato f.t. (come da Indice) da 19 (su 20) tavole disegnate ed
inc. in rame dal Nani, inclusi: il bel ritratto di Antonio Canova, una carta
topografica del territorio trevigiano e due vedute di Possagno, nel 1826 e
nel 1863.
Rara opera che descrive il tempio progettato da Antonio Canova (1757
- 1822) all’inizio del XIX secolo, situato in Possagno (Treviso). E’ introdotta da brevi cenni sugli oggetti principali d’arte da Treviso a Possagno, e
dettagliate spiegazioni sono dedicate all’iconografia del tempio: esterno e
interno - il gruppo della Pietà - il quadro della Deposizione - monumento
e casa di Canova in Possagno e monumento a lui dedicato a Venezia. In
Appendice “Gipsoteca canoviana. Collocazione dei modelli e gessi”.
Con qualche lieve fiorit. e piegature all’angolo super. (a partire dalla legat.), altrim. un buon esemplare.
								€ 250

n.

56

OTTAGONO.
Rivista trimestrale di architettura, arredamento, industrial design. Diretta
da Sergio Mazza.
Milano, CO.P.IN.A, 1966-1988.
In-8, brossura orig., ca. 300 pagine cad. fascicolo, con numerosiss. illustrazioni a colori e in b.n. Offriamo una collezione completa dei primi 91 numeri, sotto la direzione di Sergio Mazza e Giuliana Gramigna, dall’aprile
1966 al dicembre 1988.
Fondata nel 1966, è una rivista di riferimento per il mondo del design e
dell’architettura e nasce dalla collaborazione di otto marchi storici del design italiano: Arflex, Artemide, Bernini, Boffi, Cassina, Flos, ICF De Padova
e Tecno. Nel 1979 la rivista vince il “Compasso d’Oro”, premio assegnato
dall’Associazione Design Industriale.
Solo una piccola macchia alla copertina posteriore del primo numero, altrimenti esemplare ben conservato.
Disponibili anche singoli numeri a richiesta.
								€ 690

n.
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PATRICOLO A. / MONNERET DE VILLARD U.

LA CHIESA DI SANTA BARBARA AL VECCHIO CAIRO.
Con una nota epigrafica del dott. H. Munier.
Firenze, Alinari, 1922.

In-4 gr., cartonato edit. (piccola manc. al dorso), pp. 62, con 59 ill. in b.n.
(foto e disegni) per lo più in tavole applic. alla pag. f.t. Monografia su una
delle chiese copte che sorgono entro l’antica cinta del castrum romano,
al Cairo, con materiale inedito sugli oggetti artistici ivi contenuti. In appendice una nota in lingua francese di H. Munier “sur deux inscriptions
coptes de l’Eglise de Sitt Burbara au Vieux-Caire”.
Bella edizione di soli 200 esempl. numerati. Il ns., 48, è ben conservato.
								€ 150

n.
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PIACENTINI Marcello

FRANCESCO FICHERA.
Con prefaz. di Sua Eccellenza Marcello Piacentini.
Ginevra, “Maestri dell’Architettura”, 1931.

In-8 p., tela editoriale, pp. XL,94 con un ritratto dell’artista e 95 ill. (foto e disegni) in b.n. nel t. relative ad alcune delle opere più significative
dell’architetto catanese Francesco Fichera (1881-1950), tra cui: “Palazzo
delle Poste in Catania - Palazzo delle Poste in Siracusa - Villa Inga in
Genova - Cinema Blu in Catania - R. Istituto Commerciale in Catania”.
Testo italiano/francese. Ben conservato, con dedica autografa firmata di
Fichera. 							
								€ 180

n.
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PICA Agnoldomenico

NUOVA ARCHITETTURA NEL MONDO.
Prefazione di Giuseppe Pagano. Quaderni della Triennale.
Milano, Hoepli, 1938.

In-8 p., tela edit., pp. XIX,522, con una ricca documentaz. iconografica di
oltre 700 tra disegni (piante, alzate, sezioni) e fotografie. Il vol. raccoglie
le opere e le biografie degli architetti partecipanti alla Esposizione internazionale di Architettura tenutasi a Milano nel 1936, nell’ambito della VI
Triennale. Non figurano l’Inghilterra e la Russia e anche la Germania è
poco rappresentata. Esemplare ben conservato.
								€ 240

n.
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PLANAT P. / RUEMLER E.

LE STYLE LOUIS XIV.
Recueil de motifs choisis d’architecture au XVII siècle.
Paris, Librairie de la Construction Moderne, 1912.

In folio (mm. 455x329), cartella mod. in mz. tela con legacci, contenente
pp. X,(2) e una raccolta di 140 tavv. fotografiche con 206 esempi di “palais, chateaux, monuments publics, hotels particuliers, maisons, églises,
etc.: vues extérieures et intérieures, détails d’architecture et de sculpture
décorative à grande échelle”. Nel testo: “Histoire et biographies des principaux architectes français du XVII siècle”. Tavv. ben conservate.
								€ 200

n.
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PORTFOLIO OF ENGLISH CATHEDRALS.
London, Society for promoting Christian Knowledge, (1900 ca.).

In folio (mm. 380x285), 2 volumi, tela moderna (un dorso con strappi),
pp. 527. Raccolta completa di 33 fascicoli dedicati alle più importanti
cattedrali inglesi:
Canterbury, Durham, York, St. Albans, Salisbury, Exeter, Peterborough,
Sothwark, Ely, Chester, Oxford, Bangor / St. Asaph - Lichfield - Newcastle-on-Tyne - Worcester - St. Paul’s - Lincoln - Southwell - Rochester
- Hereford - Norwich - Gloucester - Chichester - Bristol - Truro - Wells
- Manchester / Liverpool - Ripon - Llandaff / St.David’s - Birmingham Winchester - Carlisle / Sodor and Man - Wakefield.
Per ogni cattedrale: note storico-architettoniche e 8 belle foto in seppia
applic. alla pag., di esterni ed interni. I fascicoli non sono stati rilegati per
ordine numerico. Lievi fioriture marginali, altrimenti ben conservato.
								€ 300

n.
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POZZO Andrea

PERSPECTIVA PICTORUM ET ARCHITECTORUM - PROSPETTIVA
DE’ PITTORI E ARCHITETTI - LA PERSPECTIVE PROPRE DES PEINTRES ET DES ARCHITECTS.
In quae docetur modus expeditissimus delineandi opticè omnia que pertinent ad
Architecturam / In cui s’insegna il modo più sbrigato di mettere in prospettiva
tutti i disegni d’Architettura / Dans la quelle on enseigne une methode courte &
facile de representer en perspective tous les desseins de l’Architecture.
Roma, nella Stamperia di Gio: Giacomo Komarek, 1693-1700.
In folio (mm. 405x275), 2 parti in 2 volumi, p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso
del vol. I, fregi e tit. oro al dorso del vol. II, cc.nn. 110; 123 (su 127), di testo e
tavole prospettiche incise in rame.

- Primo volume: 1 frontesp. latino, 1 frontesp. italiano, 1 antiporta incisa, 1 c. con dedica a
“Leopoldo Austriaco Imperadore” in italiano, 1 c. con dedica in latino, 1 c. con “Imprimatur” e
“Avvisi ai principianti” (bilingue) e al verso la raffigurazione degli strumenti necessari al disegno
prospettico, 1 carta bilingue di avviso “Al lettore”; seguono 100 figure numerate con testo bilingue a fronte (come da Indice); 2 cc. con “altre spiegationi delle prime dodeci figure, in latino e in
italiano”; 1 c. di Indice. (In alcuni esempl. figura 1 tav. in più, non numerata).

- Secondo volume: 1 frontesp. italiano, 1 frontesp. francese, 1 antiporta incisa, 2 cc.
con dedica a “Giuseppe Primo re de’ Romani” in italiano, 2 cc. con dedica in francese,
1 seconda antiporta incisa, 1 c. di avviso al lettore in italiano, 1 c. di avviso al lettore in
francese, 1 c. con Imprimatur (in latino), seguono 118 figure numerate, quasi tutte con
testo bilingue (italiano/francese) a fronte, 1 c. di Indice in italiano, 1 c. di Indice in tedesco, 1 antiporta all’Appendice, l’Appendice con la “Breve instruttione per dipingere a
fresco” in italiano di 4 cc. Mancano le ultime 4 cc. di “Appendice” in francese. Le incisioni
all’acquaforte sono di Vincenzo Mariotti, allievo dell’Autore.
Importantissimo e fondamentale trattato per la storia della teoria della prospettiva, con
le due parti provenienti da due diverse versioni ma entrambe in prima edizione. La Prima
parte appartiene alla versione bilingue latino-italiana (rispettivamente in caratteri corsivo
e tondo) e la Seconda parte appartiene alla versione bilingue italiano-francese (entrambi
in carattere tondo).
Il lavoro del Pozzo fu sostanzialmente nuovo e originale, in quanto concepito per soddisfare le esigenze pratiche di architetti, scenografi e pittori, senza però mai allontanarsi
dall’esattezza scientifica. In questo senso il libro segna un ritorno alla trattatistica di prospettiva da parte di “operatori” artistici, che per quasi tutto il ‘600 ne avevano praticamente lasciato il monopolio agli uomini di scienza.
Nella prima parte dell’opera sono trattati i canoni basilari della materia e le regole fondamentali con la loro applicazione ai differenti ordini architettonici. Nella seconda parte il
Pozzo descrive un procedimento originale per disegnare la prospettiva, applicato a cupole,
altari, fontane, scale e a vari elementi architettonici. Il libro si conclude con la descrizione
della tecnica dell’affresco, profondamente conosciuta e spesso utilizzata dal Pozzo.
Cfr. Studi e documenti d’architettura, n. 9-10 - Riccardi,I,317-318: “Queste due parti furono più volte ristampate in Roma e furono tradotte in tedesco, francese e inglese - Berlin
Kat.,4725 - Comolli,III,173: “Ecco la miglior opera che abbiamo in questo genere... Uscì
per la prima volta in Roma nel 1693 e 1700 nella Stamperia del Komarek in due grandi
tomi in folio...” - Fowler,251 - Cicognara,854 - Cat. n. 1 (1983) Libreria Archivolto, p.
68.
Fioriture e/o arross. più o meno lievi, soprattutto nel vol. II, altrimenti esemplare ben
conservato. Opera molto rara.
Andrea Pozzo, pittore, architetto e teorico della prospettiva (Trento 1642 - Vienna 1709).
Lavorò dapprima a Milano, dove entrò nella Compagnia di Gesù, poi a Genova, a Venezia,
nell’Emilia, a Mondovì e a Torino. Chiamato a Roma nel 1681, vi svolse un’intensa attività e
vi compì il suo capolavoro: la grandiosa decorazione della tribuna e della volta di S. Ignazio,
raffigurante la gloria del Santo (1685-91 ca.). Per invito di Leopoldo I si recò a Vienna nel
1703 e vi rimase sino alla morte. Somma dell’illusionismo barocco è il trattato teorico ”Prospectiva pictorum et architectorum”. Così Diz. Treccani, IX, p. 716.

								€ 5.000

n.
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QUADERNI VITRUM.
A cura del C.I.S.A.V.
Milano, 1949.

In-4, brossura, ogni fascicolo di circa pp. 100/200, con ricchissima iconografia in bianco e nero e a colori.
Tutto il pubblicato in 8 numeri di questi interessanti supplementi della
rivista Vitrum. La raccolta e’ cosi’ composta:
N. 1 - Gli Edifici scolastici. Dalla scuola materna all’universita’.
N. 2 - Diaframmi e muri divisori trasparenti e traslucidi.
N. 3 - Gli Edifici ospedalieri. Ospedali, cliniche, case di cura, sanatori.
N. 4 - Vani scala e parapetti trasparenti e traslucidi.
N. 5 - Gli Edifici sportivi. Palazzi dello sport, stadi, piscine, palestre.
N. 6 - Gli Ingressi. Pensiline e bussole trasparenti e traslucide.
N. 7 - Gli edifici alberghieri. Alberghi, ristoranti e motel.
N. 8 - Specchiere e specchi appesi, nel mobile e tecnici.
Ben conservati.
								€ 300

n.
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QUARENGHI Giacomo

FABBRICHE E DISEGNI.
Illustrate dal Cav. Giulio suo figlio.
Milano, Tosi, 1821.
In folio (mm. 480x326), mz. pelle mod., filetti e titolo oro al dorso, piatti
in cartonato coevo, pp. 46, all’antiporta ritratto di Giacomo Quarenghi
inciso da Sanders da uno schizzo di Antonio Vighi (manca la carta con
l’elenco degli Associati). Il volume è illustrato da 59 belle tavole inc. in
rame di cui 3 in acquatinta (tutte dettagliatam. descritte), tratte dai suoi
disegni originali; vi figurano: il teatro dell’Hermitage, il maneggio delle Guardie a Cavallo, l’Istituto delle nobili fanciulle, la casa del Principe
Gagarin, la cappella dei Cavalieri di Malta, l’Arco Trionfale eretto per l’ingresso dell’Imperatore Alessandro, a Pietroburgo; a Carskoe Selo il paIazzo
Alessandro che è il suo capolavoro.
Prima e più importante opera monografica sul grande architetto bergamasco (1744-1817). Realizzata dal figlio, a quattro anni dalla sua scomparsa,
venne poi ristampata a Mantova nel 1843 ed ampliata nel 1844 con la
pubblicazione di nuovi progetti raccolti e curati sempre dal figlio. Rara
edizione originale.
Cfr. Berlin Katalog,2776 - Millard Collection,108.
Bell’esemplare con barbe.

Il Quarenghi, formatosi specialmente su Andrea Palladio, lo interpretò non scolasticamente ma
con attenzione particolare a quell’armonia di spazi e di masse verso cui lo portava il suo gusto,
già in precedenza classicheggiante. Tale interpretazione semplice e severa trovò vasto campo di
attuazione in Russia, dove si recò nel 1779, divenendo architetto di Caterina II. Il volto di
San Pietroburgo in particolare è segnato dallo stile di ispirazione palladiana che l’architetto
adottò per i progetti di edifici pubblici, palazzi, teatri, ponti che ancor oggi caratterizzano il
profilo neoclassico di quella che è considerata la città più europea di tutta la Russia. Così Diz.
Treccani, p. 23.
								€ 3.600

n.
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RANDONI Carlo

DEGLI ORNAMENTI D’ARCHITETTURA E DELLE LORO SIMMETRIE.
Colle regole teorico-pratiche per ben profilare ogni genere di cornici.
Parma, Stamperia Blanchon, 1813.

In-4 p. (mm. 287 x 220), mz. tela mod. con ang., tit. oro su tassello al
dorso, pp. VIII,159, c.nn. 1 (di errata), con antiporta allegorica e 15 tavv.
f.t., inc. in rame dall’Autore. Divisa in tre parti, nella prima si fa l’analisi
delle parti componenti gli ordini d’architettura. Nella seconda si tratta del
bello degli ornamenti (natura, forma, composizione, proporzioni). Nella
terza si esamina se le proporzioni degli ornamenti, e particolrmente delle
modanature delle cornici, possano essere determinate da rapporti numerici. Segue una serie di risoluzioni pratiche, prendendo per modello i cinque
ordini d’architettura del Vignola. Prima edizione.
Cfr. Cicognara,629 - Choix de Olschki,X,15210. Solo lieve alone margin.
sulle prime 4 carte, altrim. molto ben conservato.
								€ 300

n.
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RICCI Corrado

I BIBIENA ARCHITETTI TEATRALI.
Con circa cento illustrazioni intercalate ed in tavole f.t.
Milano, Alfieri & Lacroix, 1915.

In-4 gr. (mm. 340x250), cartella edit. con legacci (dorso rifatto) contenente: un fascicolo di testo in brossura, pp. 31,(5), con 11 ill., e, sciolte
(come da Indice), 83 tavole applic. su cartoncino (a fac-simile), in tipo-incisione e fototipia, riprodotte per la maggior parte dalle opere esposte alla mostra scenografica nel Museo Teatrale alla Scala, nella primavera
del 1915.
Esempl. con fioriture, ma complessivam. in buono stato.
								€ 220

n.
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RIVOIRA G.T.

ARCHITETTURA ROMANA.
Costruzione e statica nell’età imperiale. Con appendice sullo svolgimento
delle cupole fino al sec. XVII.
Milano, Hoepli, 1921.
In-8 gr., tutta tela, tit. oro al dorso (piccola manc.), pp. X,(2),367,(5),
con un ritratto dell’A. e 333 ill. in b.n. nel t. (foto, piante e disegni). Solo
qualche lieve traccia d’uso altrim. ben conservato.
								€ 200

n.
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RIVOIRA G.T.

LE ORIGINI DELLA ARCHITETTURA LOMBARDA.
E delle sue principali derivazioni nei paesi d’oltralpe.
Milano, Hoepli, 1908.

In-8 gr., mz. tela con angoli (picc. abrasione al piatto posteriore), tit. al
dorso, pp. VI,(6),785, con 618 ill. fotografiche in b.n. nel t. ed 1 tav. in
fototipia al front. Seconda edizione, corretta ed ampliata di questo testo
classico. Tiratura di 1100 copie numerate. Esempl. ben conservato.
								€ 300

n.
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RONDELET Giovanni

TRATTATO TEORICO E PRATICO DELL’ARTE DI EDIFICARE.
Prima traduzione italiana sulla sesta edizione originale. Con note e giunte
importantissime di Basilio Soresina. Seconda edizione.
Mantova, coi tipi di Caranenti, 1832-1840.
In-4 p. (mm. 310x230), 5 volumi (in 7 tomi) + 1 dedicato alle sue “Opere”, mz. pelle coeva, fregi e titolo oro al dorso.
L’importante trattato dell’Arte di edificare, diviso in dieci libri che affrontano pressochè tutti gli aspetti della tecnica edilizia, è illustrato da complessive1234 tavole inc. in rame, cosi’ composte: 211 numer. da I a CCVII con 4
“bis” + 23 contrassegnate dalla lettera A alla Y, dettagliatamente descritte.
L’opera, molto accurata, analizza approfonditamente: I materiali edili in
tutti i loro aspetti e comportamenti nelle differenti condizioni di impiego
- La stereotomia (con cenni storici sull’utilizzo delle pietre da taglio) - Le
tecniche murarie - L’impiego del legname (sia come elemento portante
della costruzione che decorativo per le rifiniture interne ed esterne) - Le
costruzioni in ferro (con una interessante sezione dedicata ai ponti in ferro
a vista) - I diversi metodi di copertura degli edifici e la teoria delle costruzioni.

Cfr. Cicognara,634 che cita l’ediz. francese: “Opera assai ben concepita ed eseguita, con
vastità di cognizioni in ognuno dei rami relativi all’Architettura... è forse la più ampia
che abbracci tutte le utili pratiche per l’arte edificatoria” - Brunet,IV,1373: “La première
édition de cet ouvrage capital a été publiée à Paris de 1802 à 1817”.
Il VI volume (mm. 302x202), con legat. diversa, porta il titolo: Opere, con note e giunte
importantissime, Mantova, Fratelli Negretti, 1840, pp. 251. Vi sono contenute: “Memoria su la Marineria degli antichi e sui Navigli a parecchi ordini di remi - Descrizione
dei principali acquidotti. In Appendice al Commentario di S. Frontino su gli Acquidotti
di Roma - Leggi o costituzioni imperiali intorno agli Acquidotti, tanto dell’antica Roma
quanto della nuova cioè di Costantinopoli”: mancano le relative 29 tavole - Saggio storico
sul Ponte di Rialto in Venezia: con 1 tav. in tinta che lo raffigura”.

Con qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare con barbe, ben conservato.
								 € 1.800

n.
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SACCHI Archimede

ARCHITETTURA PRATICA: LE ABITAZIONI.
Alberghi, case operaie, fabbriche rurali, case civili, palazzi e ville. Ricordi
compendiati.
Milano, Hoepli, 1874.
In-8 p. (mm. 228x150), mz. pelle coeva con ang. (lievi abras.), dorso a
cordoni con fregi e tit. oro, pp. XIX,743, con 308 figure inc. su legno nel
t. “1°: Forma degli edifizi di abitazione - 2°: Specie differenti di edifizi 3°: Passaggi (androne, portineria, scale, corridoi) e commercio (botteghe e
magazzini) - 4°: Dipartimento rustico (stalle, ovili, porcili, letamai, cortile
rustico) - 5°: Dipartimento dei padroni (stanze per ricevere, ballatoi, terrazze, serre, camere da letto, bagno) - 6°: Dipartimento dei servi (stanze
di abitazione, cucine, lavanderia, dispense, legnaie, ghiacciaie) - 7°: Fognature e condotte - 8°: Accessori di finimento (camini, stufe e caloriferi,
apparati di riscaldamento, ventilazione, distribuzione del gaz)”. Mancano
le ultime 12 pp.nn. di bibliografia. Ben conservato.
								€ 150
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SANMICHELI Michele

LE FABBRICHE CIVILI ECCLESIASTICHE E MILITARI.
Disegnate ed incise da Francesco Ronsani e Girolamo Luciolli, con testo
illustrativo e riveduto da Francesco Zanotto.
Genova, Morando, s.d. (1850 ca.).

In folio gr. (mm. 490x325), 2 cartelle edit. in tela (tracce d’uso): in una
pp. 88 di testo (cenni sulla vita e opere dell’A. e descriz. delle tavole),
nell’altra: una importante raccolta di 150 tavv. architettoniche inc. in rame, introdotte da 1 bella antiporta figurata (inc. da G. Carelli su disegno
di A. Masutti), 1 ritratto del Sanmicheli ed 1 iscrizione tombale. L’opera
documentale - curata da Ronzani e Luciolli - è ancor oggi una delle raccolte iconografiche più significative tra quelle dedicate all’insigne architetto
veneto (1484-1559).
Cfr. Fowler, p. 231: “This is probably the third edition by Zanotto. The
first edition was printed in Verona in 1823-30”.
Esemplare con fiorit. per lo più marginali ma certam. in buono stato.
								€ 690
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SERLIO Sebastiano

IL TERZO LIBRO, NEL QUAL SI FIGURANO, E DESCRIVONO
LE ANTIQUITA’ DI ROMA, E LE ALTRE CHE SONO IN ITALIA,
E FUORI D’ITALIA.
Venetia, per Francesco Marcolino da Forlì, 1540.
In-4 gr. (mm. 339x225), mz. pergam. settecentesca con ang., pp. CLV, incluso il frontespizio figurato; corredato nel t. da numerose grandi incisioni
su legno e al colophon, entro elaborata cornice, marca tipografica pure
xilografata.
Prima rara edizione del terzo libro dell’architettura. Uscito nello stesso anno del IV (primo pubblicato), contiene i rilievi delle antichita’ romane, in
particolare del Pantheon, e di costruzioni romane ad Ancona, Benevento,
Spello, Verona, Pola; a questi vengono affiancati rilievi e progetti delle più
moderne architetture come quelli del Bramante e del Peruzzi per S. Pietro.
Il libro si conclude con un interessante saggio sull’architettura egiziana.
Cfr. Fowler 308 - Schlosser p. 406.
Prime 6 cc. sapientemente restaur. al marg. bianco infer. per manc. (in 1
anche di un piccolo tratto della figura) e ultime 3 cc. al margine interno;
con tracce d’uso ma discreto esemplare.
								€ 3.500
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SGANZIN Mattia Giuseppe

NUOVO CORSO COMPLETO DI PUBBLICHE COSTRUZIONI.
Compilato da Raibell e illustrato da un voluminoso atlante inciso. Prima
traduzione italiana con aggiunte, per cura di R. Nicoletti.
Venezia, Antonelli, 1850-1853.

In folio (mm. 530 x 330), 4 volumi (3 di testo + 1 di Atlante), mz. pelle
coeva, fregi e titolo oro al dorso (con qualche abras., anche ai piatti). Il IV
vol. è un Atlante che contiene 219 tavole di cui 39 sono di “aggiunte” e
presenta oltre 500 gruppi di figure.
Piano dell’opera: “Materiali. Costruzioni e fondazione in generale. Applicazioni alla costruzione delle strade ordinarie e ferrate. Viadotti e ponti
fissi di muro, di legno e di metallo, ponti pensili e ponti mobili - Navigazione interna e artificiale, irrigazioni, acquedotti, cloache, pozzi artesiani
e assorbenti - Navigazione esterna - Aggiunte concernenti i ponti di legno
americani, i ponti di ferro...”.
L’opera di Sganzin (Metz 1750-1837) ebbe parecchie ediz. e fu tradotta in
più lingue.
Cfr. Brunet,V,332.
Testo con qualche lieve fiorit. margin. e - solo nel vol. II - fiorit. e arross. su
8 carte; l’Atlante con fiorit. margin. solo su alc. tavole, ma complessivam.
esemplare ben conservato.
								€ 1.300
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SIRIGATTI Lorenzo

LA PRATICA DI PROSPETTIVA DEL CAVALIERE LORENZO SIRIGATTI.
Al Ser.mo et invittiss.mo Ladislao Sigismondo, Principe di Polonia, e di
Svezia.
Venezia, Bernardo Giunti, 1625.
In folio (mm. 400x245), mz. pelle ottocentesca (risg. in parte rifatti), dorso a cordoni con titolo oro su tassello, 4 cc.nn. (incluso il bel frontesp.
figur.), 43 inc. su rame a p. pag. e numerate, 1 c.nn. (marca tipografica e
colophon); 44-65 tavole (verso bianco) numerate ed inc. su rame (incluso
il frontesp. del “Libro secondo”).

“L’opera è divisa in due libri: nel primo le tavole sono accompagnate da un breve testo di
spiegazione a fronte (ornato da grandi capilettera xilografici). Le incisioni del primo libro
raffigurano applicazioni prospettiche elementari su figure geometriche piane e solide (fra
cui strumenti musicali) e una scena teatrale. Nel secondo libro le 21 incisioni raffigurano
applicazioni delle regole prospettiche con la teoria delle ombre ad elementi architettonici
(piedestalli, capitelli e colonnati), a solidi regolari platonici e a numerose figure tridimensionali tipiche del virtuosismo prospettico del tempo (sfere pignate o scanalate). Le
incisioni ripetono fedelmente quelle della prima edizione (Venezia, Girolamo Franceschi,
1596) e secondo il Riccardi furono stampate con i rami originali”.

Seconda edizione (fu pubblicata sia con la dedica a Ferdinando Medici sia
a Ladislao Sigismondo).
Cfr. Studi e documenti d’architettura, n. 9-10 - Comolli,III, p. 157 - Cicognara,861 - Fowler Collection, p. 269 - Riccardi,I,460: “La prospettiva
del Sirigatti ha il merito di essere uno dei primi se non de’ più completi
trattati di questa scienza”.
Frontesp. con lievi aloni e leggerm. rifilato in alto e in basso; 5 tavole del
libro II con fiorit.; ultima tavola restaurata per piccola mancanza; con tracce d’uso, ma certamente un buon esemplare marginoso.
								€ 5.800
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THEATRE CATALOG: 1947-48.
Sixth Annual Edition.
Philadelphia, Emanuel, 1948.

In-4 p., tela editoriale, pp. IX,591, con numerosissime illustrazioni in b.n.
nel testo (foto e disegni) e pagine pubblicitarie. Questa pubblicazione si
prefigge “to record the new construction and design trends of all types and
sizes of theatres in the world, in each given year... (design, construction,
maintenance, management, and special equipment of the physical theatre)... and forecast its future developments...”. Ben conservato.
								€ 120
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TROILI Giulio da Spilamberto detto PARADOSSO

PARADOSSI PER PRATTICARE LA PROSPETTIVA SENZA SAPERLA, FIORI, PER FACILITARE L’INTELLIGENZA, FRUTTI,
PER NON OPERARE ALLA CIECA.
Cognitioni necessarie à pittori, scultori, architetti, ed a qualunque si diletta del disegno.
Bologna, per Gioseffo Longhi, 1683.
In-4 (mm. 316x224), cartoncino muto antico (con aloni), tit. ms. al dorso. L’opera è così composta: “Parte I e II” - 4 cc.nn., 120 pp.num. / Parte
III (divisa in due Settioni), con proprio frontespizio, (4),64, pp.num.
Al recto del primo frontespizio sono xilografate le armi dei Marchesi Rangoni (cui è dedicata l’opera) e al verso una grande tavola (ripetuta a pag.
13) che raffigura la lezione di prospettiva; ornato da grandi iniziali e pregevoli finali inc. su legno. Le prime due parti sono illustrate nel t. da 58
tavole con elementi di prospettiva, figure geometriche animate da figure
umane e strumenti, incorniciate da una bordura di frutta e fiori, tutte inc.
su legno. La terza parte, con 9 tavole nel t. (sempre entro cornice) e numerosi diagrammi, pure inc. su legno.
La prima parte si occupa della Prospettiva nei suoi aspetti generali. La seconda della Prospettiva Pratica con particolare attenzione alle scenografie teatrali, e la terza tratta delle
ombre e dell’architettura militare.
Seconda edizione delle prime due parti (l’originale è del 1672) e prima edizione della terza
parte. Raro trovarla completa.
L’architetto e scenografo teatrale Giulio Troili da Spilamberto (1613-1685) fu soprannominato “Paradosso” per le sue abilissime illusioni ottiche.
Cfr. Cicognara,866: “Le tavole sono espresse con chiarezza di disegno. Si insegnano molte
buone pratiche, ed è uno dei migliori libri in questo genere... che con poche emende,
omissioni e addizioni sarebbe eccellente” - Invece secondo Riccardi,I, p. 562: “E’ un trattato di prospettiva pratica di ben poca importanza. Raro” - Berlin Kat.,II,4722 - Choix de
Olschki,X,15334 - Comolli,III, p. 171: “Molto raro” - Schlosser-Magnino, p. 620: “La
letteratura tecnica del ‘600 produce un libro molto letto e stimato nei Paradossi del Troili
che rivelano l’autentico spirito del secolo “barocco”.
Con aloni margin. solo su alc. carte e qualche traccia d’uso, altrimenti esemplare con
barbe, ben conservato.						 € 1.900
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TURBANTI O. (A cura di)

IL DUOMO DI SIENA.
Monografia illustrata.
Siena, Turbanti, s.d. (1950 ca.).

In-4 gr., tela edit., pp. VI,(2),103, con 61 tavv. di illustrazioni in b.n.
f.t., di cui 10 a colori applic. alla pag., e con la riproduz. di un interno
del Duomo, a colori, di F. Notari. “Origini storiche - Esterno - Interno Pavimento - Libreria Piccolomini”. Bella ediz. d’arte, anche dal punto di
vista tipografico, in tiratura di 500 esempl. numerati. Il ns., 128, è ben
conservato.
								€ 180
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VITRUVIO POLLIONE Marco

L’ARCHITETTURA DI M VITRUVIO POLLIONE.
Colla traduzione italiana e comento del Marchese Berardo Galiani.
Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1758.
In folio (mm. 400x258), bella legatura in p. pergam. coeva, cornice dorata
ai piatti, decoraz. e titolo oro su tassello al dorso, tagli rossi, 4 cc.nn. (inclusa l’antiporta), XXXII,462 pp.num., 1 c.nn. (indice dei rami), illustrato
da 25 tavole inc. in rame (con relativa descriz. a fronte, su foglio separato).
Opera dedicata alla Maestà di Carlo Re delle Due Sicilie... Testo latino affiancato dall’ottima traduzione e commento del Marchese Galiani (17241774), autore anche dei disegni delle tavole, inc. da Francesco Cepparulli.
Il vol. è ornato da interessanti grandi iniziali e finali, con vedute di rovine
classiche, inc. su legno da Ignazio Lucchesini; l’antip. (che rappresenta un
allegorico “trionfo dell’architettura”), il frontesp. e la vignetta alla dedica
sono inc. in rame da Francesco La Marra.
Il lavoro dell’erudito marchese napoletano è di grande pregio. Fu una delle
iniziative più importanti tra gli studi vitruviani di tutto il secolo e fu accolto con generale favore dall’ambiente colto italiano, tanto che ebbe almeno
sette ristampe. I commenti sono in strettissima relazione con l’interesse per
l’archeologia, che si diffuse in Europa nella seconda metà del Settecento,
grazie soprattutto agli scritti di Winkelmann.
Importante prima edizione della traduzione e commento del Galiani.
Cfr. Berlin Katalog,1820 - Fowler Collection,424 - Comolli,III,54-55 Cicognara 733 - Cat. L’Archivolto (1983) - Riccardi,II,618.
Antip. e pp. 267 e 273 con antico restauro al solo margine; alc. carte con
uniforme arross. più o meno lieve, ma certamente un buon esemplare su
carta distinta.
								€ 2.500
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VITRUVIO POLLIONE Marco

L’ARCHITETTURA GENERALE DI VITRUVIO.
Ridotta in compendio dal Sig. Perrault dell’Accademia delle Scienze di
Parigi...
Venezia, presso Antonio Zatta, 1794.
In-16 gr. (mm. 167x103), mz. pelle coeva, fregi oro e tit. ms. al dorso, tagli
a spruzzo blu, custodia in cartonato mod., pp. XXIV,151, con 13 tavv. inc.
in rame, nel t. e f.t., alc. più volte ripieg. Manca l’antiporta figurata.
In fine un “Vocabolario, o sia spiegazione delle parole difficili che s’incontrano in Vitruvio”.
“Opera tradotta dal Francese, ed incontrata in questa Edizione col Testo
dell’Autore, e col commento di Monsignor Barbaro: alla quale in oltre si è
aggiunto la Tavola, e le Regole del Piedestallo”.
Cfr. Cicognara,737: “questa è una ristampa dell’altra ediz. pubblicata
dall’Albrizzi nel 1747”.
Esempl. rifilato al margine superiore; fiorit. e lieve alone margin. delle
prime e ultime pp., ma complessivamente in buono stato.
								€ 240
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VITRUVIUS POLLIO M.

M. VITRUVII VIRI SUAE PROFESSIONIS PERITISSIMI, DE ARCHITECTURA LIBRI DECEM, AD AUGUSTUM CAESAREM ACCURATISS. CONSCRIPTI.
& nunc primum in Germania qua potuit diligentia excusi, atque hinc
inde schematibus non iniucundis exornati....
Argentorati, Officina Knoblochiana per Georgium Machaeropioeum,
1543.
In-16 gr. (mm. 198 x 142), p. pergamena molle coeva (risg. rifatti), 26
cc.nn., 262 (ma 260) pp.num., 26 cc.nn., ornato da eleganti capilettera
figurati a vignetta su fondo nero, illustrato da 129 inc. su legno nel t. che
si rifanno a quelle dell’edizione in folio, stampata a Como nel 1521.
Seguono, alla fine del volume: Sexti Iulii FRONTINI “De aquaeductibus
urbis Romae libellum” e Nicolai CUSANI Card. “De staticis experimentis,
fragmentum”.
Prima edizione di Vitruvio stampata in Germania.
Cfr. Fowler,401 - Berlin Catalog,1806 - Cicognara,707: “Edizione di un
certo pregio poichè prodotta da Giorgio Macheropieo che si servì de’ buoni testi di Fra Giocondo e del Commento del Cesariano, oltre i suoi proprj
disegni e figure per illustrarla”.
Uniformi arross. più o meno lievi su tutto il volume, ma certamente un
buon esemplare.
€ 4.000
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VITRUVIUS POLLIO Marcus

ARCHITETTURA CON IL SUO COMENTO ET FIGURE VETRUVIO IN VOLGAR LINGUA RAPORTATO PER M GIANBATISTA
CAPORALI DI PERUGIA.
Perugia, nella Stamparia del Conte Iano Bigazzini, 1536.
In-4 p. (mm. 282x210), cartonato settecentesco (risg. rifatti), tit. ms. al
dorso, 2 cc.nn. (frontesp. figurato e dedica del Caporali al Conte Iano
Bigazzini), 131 cc.num. (la prima con un asterisco); il vol. - suddiviso in V
libri - è illustrato da numerosissime xilografie nel t. di vario formato.
Prima e unica edizione col commento del Caporali e terza traduzione italiana. Le xilografie che la illustrano, in gran parte riproducono (con piccole
variazioni) quelle dell’edizione comasca del 1521 che Giovanni Paolo Lomazzo, nel suo “Trattato dell’arte della pittura...” (Milano, 1584), asserisce
ricavate da disegni di Leonardo, Butinone e Cicerchio, donati al Cesariano
da Gaudenzio Ferrari. Le incisioni raffigurano costruzioni antiche e moderne confrontate nei commenti, ed è particolarmente ricca l’iconografia
dedicata ai rapporti tra armonia e architettura.
Il Caporali tradusse e commentò solamente i primi cinque libri di Vitruvio e il suo commento è di notevole importanza; di particolare interesse è
la parte dedicata ai capitoli del V libro sull’armonia, l’acustica e il teatro,
compilati da un esperto di teoria musicale, quale fu il curatore.
Cfr. Studi e documenti d’architettura, n. 8, 12 - Fowler, 400 - Cicognara,706 - Berlin Katalog,I,1805.
Il perugino Giovan Battista Caporali (1476-1560), detto Bitte, fu architetto, pittore e miniatore. Formatosi alla scuola del Perugino e collaboratore
del Pinturicchio, è meglio noto per le opere del periodo più tardo, svoltosi nell’orbita di Raffaello e di Michelangelo (affreschi della villa Passerini
presso Cortona, della quale fu anche architetto).
Con tracce d’uso e, alle prime carte, lievi aloni margin.; restauro per strappo alla c. 31, ma certamente un buon esemplare.
								€ 5.000
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VITRUVIUS

DE ARCHITECTURA LIBRI DECEM.
Cum Notis, Castigationibus & Observationibus Guilielmi Philandri integris; Danielis Barbari excerptis, & Claudii Salmasii passim infertis....
Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1649.
In-4 p. (mm. 314x200), p. pergamena coeva con unghie, tagli rossi, 4
cc.nn., 30 pp.num., 1 c.nn., 272 pp.num. (più 1 c.nn. fra le pp. 252-253),
14 cc.nn., 164,69,(1) pp.num., 1 c.nn. Il volume è ornato da una magnifica antiporta figurata inc. in rame, da testate, grandi capilettera e finalini
inc. su legno, e con numerose xilografie nel testo.
Conosciuta come “grande edizione elzevira o edizione ottava”, quest’opera
ebbe un’unica impressione ma godette di una notevole diffusione.
Nell’opera sono raccolti: “Elementa Architecturae” di Henri Wotton - I
dieci libri del “De Architectura” di Vitruvio - “Epitome In omnes Georgii
Agricolae De mensuris et ponderibus libros” di G. Philandri - Le “Notae
in Vitruvium” di Claudium Salmasii - “Volta ionica actenus amissa” di N.
Goldmanno (inedito) - Il “Lexicon vitruvianum” di Bernardino Baldi “Scamilli impares vitruviani” ancora del Baldi - Il trattato dell’Alberti “De
pictura” - Estratto del “De sculptura” di Pomponio Gaurici - “Commentarius de sculptura” di L. Demontiosii a cui segue un commentario al “De
pictura dell’Alberti”.
Cfr. Choix de Olschki,VI,5775: “Magnifique édition” - Cicognara,726:
“Edizione la più ricca di opuscoli Vitruviani riprodotti con nitidezza d’impressione e correzione nei testi” - Fowler Collection,417 - Brunet,V,1328
- Riccardi,I,617.
Edizione ricercata per la sua rarità. Con uniformi arross. e fiorit. interc. nel
t., ma certamente un buon esemplare marginoso.
								€ 1.700
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VOGHERA Giovanni

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

WAGNERSCHULE. PROJEKTE, STUDIEN UND SKIZZEN AUS
DER SPEZIALSCHULE FUER ARCHITEKTUR DES OBERBAURAT.
Erster Halbband: Jahrgang 1902/1903 - Zweiter Halbband: Jahrgang
1903/1904. Redaktion: Karl Maria Kerndle.
Wien, Druck von Friedrich Jasper, 1905.
Album in-4 p. oblungo (mm. 307x395), mz. tela con ang., disegno e tit.
in nero al piatto anteriore, pp. 79, con numerose illustrazioni in bianco e
nero, a colori e in tinta nel testo e fuori testo. Prima edizione.
Con una prefazione di Karl Maria Kerndle, vi sono contenuti progetti e
studi di: Deininger Teo, Lichtblau, Mahler, Dorfmeister, WUnib, Nicoladoni, e num. altri.
Raccolta di lavori eseguiti negli anni scolastici 1902/1903 e 1903/1904
dagli studenti della Wagnerschule.

“Otto Wagner (1841-1918), architetto viennese. Dopo aver cominciato nello stile neobarocco ed eclettico viennese, si orientò verso il “Rinascimento moderato” di G. Semper,
quindi verso lo “Jugendstil” (Vienna, Majolika Haus, 1898 ca.), infine, reagendo ad esso,
verso l’architettura funzionale, di cui fu uno dei pionieri. Opere principali: le stazioni,
varie banche (la Cassa di Risparmio postale, 1904-06, suo capolavoro), case ed appartamenti, ecc., di Vienna; il parlamento di Budapest (1883); la borsa di Amsterdam (1884);
il Reichstag e il duomo a Berlino; il palazzo della Pace all’Aia (1906) (Diz. Treccani,XII,
p. 880) - Chiamato nel 1894 a tenere un corso speciale di architettura all’accademia, Wagner espresse nel suo insegnamento e nei suoi scritti l’esigenza di un profondo rinnovamento dell’architettura, sulla linea di un’interpretazione funzionale dell’uso dei materiali,
dei criteri tipologici e strutturali, che non escludesse però valori figurativi e monumentali.
La portata dell’insegnamento di Wagner fu notevolissima: vi fecero riferimento non solo i
giovani architetti della Secessione (J. Hoffmann, J. M. Olbrich) ma anche un altro allievo
famoso, il protorazionalista A. Loos; e i modelli della “Wagnerschule” ebbero larga diffusione in molti Paesi europei, Italia compresa (Sapere.it)”.

Le ultime 3 cc. ed il risguardo restaurati per abrasioni al margine bianco,
altrimenti esemplare ben conservato.
								€ 500
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WAGNER Otto

WAGNERSCHULE. PROJEKTE, STUDIEN UND SKIZZEN AUS
DER SPEZIALSCHULE FUER ARCHITEKTUR DES OBERBAURAT.
Arbeiten aus den Jahren 1905/1906 und 1906/1907 nebst einem Anhange.
Leipzig, Baumgaertners Buchhandlung, 1910.
Album in-4 p. oblungo (mm. 317x370), cartonato editoriale, cornice dorata al piatto anteriore, pp. (6),87, con numerose illustrazioni in bianco e
nero, a colori e in tinta nel testo. Prima edizione.
Con una prefazione di Ernst Lichtblau, vi sono contenuti progetti e studi di: Heinrich Schopper, Alfred Chalusch, Franz Safonith, Emil Pichan,
Hans Laurentschitsch, Oskar Barta, Karl Maria Kerndle, Ernst Lichtblau,
Robert Farsky, Teo Deininger, Franz Polzer, Anton Engel, Josef Winter,
Emil Pirchan, Franz Gessner ecc.
Questi lavori, eseguiti negli anni scolastici 1905/1906 e 1906/1907 dagli
studenti della Wagnerschule, sono corredati di un’appendice dedicata alle
celebrazioni del centenario della Scuola (nel 1905).
Esemplare ben conservato. 					
€ 500
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ZAMBONI Baldassarre

MEMORIE INTORNO ALLE PUBBLICHE FABBRICHE PIU INSIGNI DELLA CITTA’ DI BRESCIA.
Raccolte da Baldassarre Zamboni Arciprete di Calvisano.
Brescia, per Pietro Vescovi, 1778.
In-4 gr. (mm. 360x250), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp.num.
VIII,163, cc.nn. 2 (di Indice), ornato da una bella vignetta incisa al frontespizio, da una testata alle armi dei nobili “Deputati pubblici della città
di Brescia” alla dedica, da 9 pregevoli testate disegnate da F. Battaglioli ed
inc. in rame da F. Zucchi con vedute e monumenti della città, oltre a 10
grandi iniziali figurate a vignetta e 5 finalini.
Il volume è arricchito da un importante corredo iconografico costituito
da 12 tavole f.t. disegnate da Gaspare Turbini ed inc. in rame da Pietro
Beceni, che raffigurano pianta, sezioni e prospetti del “Palazzo Pubblico
delle Ragioni”, il cui famoso salone, distrutto da un incendio nel 1573, fu
ristrutturato con il progetto di Luigi Vanvitelli (1700-73).
In Appendice Lo Zamboni (1723-1797) pubblica alcune “scritture dei
più celebri architetti e pittori intorno al Palazzo della Loggia e alla nuova
cattedrale” provenienti dagli archivi della città e precisamente: Sansovino,
Alessi, Palladio, Rusconi, Tiziano, Todeschini, Buzzi, Binago e Vanvitelli.
Edizione originale della più importante opera dedicata all’architettura di
Brescia.
Cfr. Cicognara,4128 che dichiara 11 tavv.: “Opera ben fatta e utilissima...”
- Berlin Katalog,I,2724 (pure con 11 tavv.) - Schlosser Magnino, p. 569.
Bellissimo e fresco esemplare su carta forte.
								€ 4.900
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ZEVI Bruno

BIAGIO ROSSETTI.
Architetto ferrarese. Il primo urbanista moderno europeo.
Torino, Einaudi, 1960.
In-4 p., tela editoriale, sovracoperta editoriale illustrata (con lievi mancanze), pp. 726,(4). Volume corredato da una notevole documentazione
iconografica di 629 illustrazioni in bianco e nero e a colori nel testo, inclusi
anche rilievi dei monumenti e riproduzioni di antiche stampe. Importante
monografia su Biagio Rossetti (1447-1516), architetto e ingegnere ducale
che trasformò l’aspetto di Ferrara con un piano regolatore e con edifici
insigni. Timbro di appartenenza privato. Ben conservato.
								€ 250
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ZORZI Giangiorgio

I DISEGNI DELLE ANTICHITA’ DI ANDREA PALLADIO.
Prefazione di Giuseppe Fiocco.
Venezia, Neri Pozza, 1959.

In-4 gr., tela edit, sovracoperta, pp. 202, con un ricco apparato iconografico di 325 disegni, schizzi, minute e appunti.
Il volume raccoglie i disegni di Palladio, di Gio. Maria Falconetto e degli
anonimi, che fanno parte delle raccolte di Londra, Vicenza e Verona. In
appendice la preparazione e i frammenti de “I quattro libri dell’architettura”.
Edizione di 950 esempl. numerati.
Ben conservato.
								€ 170

