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MEDICINA - SCIENZE 

 

1 (Piemonte - Flora) ALLIONI Carlo -  FLORA PEDEMONTANA SIVE ENUMERATIO 
METHODICA STIRPIUM INDIGENARUM PEDEMONTII. Augustae Taurinorum, 
excudebat Ioannes Michael Briolus, 1785. 
In folio (mm. 400x253), 3 volumi (2 di testo in 1 tomo + Atlante di tavole). Il testo, in p. 
pergamena antica, tit. oro su tassello al dorso (picc. manc. al bordo super.), tagli rossi, pp. (8), 
XIX, 344; (4), 366, XXIV, (2). Ornano i 3 frontespizi una grande e bella vignetta inc. in rame 
e nel primo volume è contenuto un ritratto di Vittorio Amedeo III Re di Sardegna, cui e' 
dedicata l'opera, inc. in rame da I.B. Stagnon. 
L'Atlante, in p. pergamena moderna, tit. oro su tassello al dorso, tagli rossi, pp. (4), XIV di 
descrizione, 1 c.b., raccoglie 92 bellissime tavole disegnate da Francesco Peiroleri (è questa la 
grafia del nome adottato dal celebre erborista pittore nella prima tavola e nelle sue lettere 
all’Allioni) e incise in rame da suo figlio Pietro. La tavola n. 1 è dedicata alla nomenclatura 
botanica ed alla classificazione propria di Allioni; le altre contengono 228 disegni di piante 
nuove o rare. Edizione originale e unica di questa celebrata opera.  

Cfr. Nissen BBI 18 - Pritzel, 108 - Brunet, I, 190.  

Solo nel 1° vol. pesante alone su 6 cc. (cm. 8x10) e lieve su altre, altrimenti esemplare ben 
conservato. Il vol. di tavole in ottimo stato.  € 5.500 

Carlo Allioni (Torino 1728-1804), conseguita la laurea in medicina nel 1747, si dedicò 
all'esercizio della professione e a studi scientifici, medici e botanici, proseguiti per tutta la 
vita. Gli studi botanici culminarono nell'opera massima "Flora Pedemontana", con la descriz. 
di circa 3000 piante, molte delle quali descritte per la prima volta. La poderosa opera, tuttora 
fondamentale per lo studio della flora piemontese, poneva l'A. tra i massimi botanici d'Europa, 
procurandogli l'appellativo di "Linneo Piemontese”. 
Così Diz. Biografico degli Italiani, II, 504.  

2 (Matematica) BAMBERGENSI Cristophoro Claudio -  EUCLIDIS POSTERIORES 
LIBRI IX. Accessit LIBER XVI. De Solidorum Regularium cuiuslibet intra quodlibet 
comparatione. Omnes perspicuis demontrationibus, accuratisque scholiis illustrati: 
nunc quartò editi, ac multarum rerum accessione post primam. Romae, apud 
Aloysium Zannettum, 1603. 
In-16 p. (mm. 163x113), p. pergamena coeva (restauri per piccole manc., risg. rifatti), titolo 
ms. al dorso, pp.num. 925, testo entro doppia cornice sottile, marca tipografica al frontespizio 
e al colophon; ornato da grandi capilettera e finali inc. su legno e con numerosiss. figure 
geometriche nel t. 
Vi sono contenuti nove libri - dal VII al XV - dell’opera fondamentale ”Elementi” del 
matematico greco Euclide che, con Archimede e Apollonio, è da considerarsi uno dei tre più 
grandi matematici dell’antichità. L’opera “Elementi si compone di tredici libri (un 14° e 15°, 
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che contengono risultati di geometria solida, sono stati riconosciuti di geometri posteuclidei). 
Al fine è stato aggiunto un ulteriore libro di geometria, il XVI, “de solidorum regularium...”. 
Così Dizionario Treccani, IV, p. 545. 
Autore di questa edizione è il gesuita Cristoforo Claudio Bambergensi. 

Con qualche fiorit. e lievi uniformi arross., piccoli fori di tarlo al marg. di alc. carte ma discreto 
esemplare. € 450 

3 (Ottica) BRENTA Luigi -  FENOMENI DELLA VISIONE. LETTERA INDIRITTA AD UN 
CELEBRE PROF. DI FISICA IN QUESTA CITTA’. Memoria proposta agli scienziati di 
tutte le colte nazioni. Milano, Manini, 1838-1841. 
In-16 gr. (mm. 189x122), 2 opere in 1 fascicolo, brossura muta coeva, pp. 39, con un occhio 
xilografato al frontespizio e al fine, 3 tavole f.t., ripieg., con 11 figure di occhi incisi al tratto 
(pesante alone al verso bianco nel bordo infer.). 
“Descrizione di pratici esperimenti comprovanti la forza attraente e respingente elettro-
magnetica entro l’occhio, causa dei diversi fenomeni: il non incrocicchiamento de’ raggi, e la 
nessuna dipintura degli oggetti sulla retina nè diritti nè capovolti”. Segue, dello stesso A.: 
Accademiche dimostrazioni teorico-pratiche di fisica, di ottica, di elettricità e di elettro-
magnetismo. Programma, 1841, pp. 16. 

Firme e dedica ms. al frontesp. della seconda opera, con qualche lieve fiorit., ma certamente 
un buon esemplare. € 250 

4 (Conchiglie - Illustr. ‘800) BROWN Thomas -  THE ELEMENTS OF CONCHOLOGY; 
OR, NATURAL HISTORY OF SHELLS: ACCORDING TO THE LINNEAN SYSTEM. WITH 
OBSERVATIONS ON MODERN ARRANGEMENTS. London, Lackington, Allen, & Co., 
1816. 
In-8 p. (mm. 213x125), bella legatura eseguita da De Stefanis (di Milano), in p. pelle coeva, 
cornice dorata ai piatti, fregi e titolo oro al dorso, dentelles dorate ai risguardi, pp. (8), 168, 
(2), con 9 tavole f.t., inc. in rame e colorate a mano, eseguite sui disegni dell’A. 
Prima edizione di questo studio fondamentale sulle conchiglie, compilato dal naturalista 
scozzese Thomas Brown (1785 1862) e basato sul sistema di Linneo. Contiene: “Explanations 
of the parts of shells - Of genra - Specific description of the plates - Method of cleaning shells 
- explanation of terms used in the science of Conchology, etc.”. 
Cfr. Nissen, I, 606. 
Alc. lievi e uniformi arross., altrimenti esempl. ben conservato. € 250 

5 (Geologia - illustr. ‘800) BUCH (Von) Leopold -  GEOGNOSTISCHE 
BEOBACHTUNGEN AUS REISEN DURCH DEUTSCHLAND UND ITALIEN. Mit einem 
Anhange von mineralogischen Briefen aus Auvergne an den Geh. Ober-Bergrath 
Karsten von demselben Verfasser. Berlin, bei Haude und Spener, 1802-1809. 
In-8 p. (mm. 210x125), 2 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con titolo oro, pp. XXII, 
(2), 320; (4), 318; con 1 bella veduta inc. all’acquatinta, all’antiporta del vol. 2°, che raffigura 
“Puy de Pariou, Puy de Dome und Puy de Caceme vom Puy de la Chopine (nella regione di 
Auvergne) e 7 tavole f.t., più volte ripieg., tra cui: 1 carta mineralogica a colori della Slesia 
(disegnata da Buch nel 1797) - Gebirgslauf zwischen Berchtolsgaden und Salzburg (gezeichnet 
von Alexander v. Buch, gestochen von C. Jaeck) - Grundriss von Rom - Uebersicht der Kette 
der Puy’s in der Gegend von Clermont. Rara prima edizione.  
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L’opera è così composta: 
- 1° vol.: “Entwurf einer geognostischen Beschreibung von Schlesien - Geognostische 
Uebersicht des oesterreichischen Salzkammerguths - Reise durch Berchtolsgaden und 
Salzburg - Barometrische Reise ueber den Brenner - Vergleichung des Passes ueber den Mont-
Cenis mit dem ueber den Brenner - Pergine”. 
- 2° vol.: “Rom (Geognostische Uebersicht der Gegend von Rom, mit einem Grundriss) - 
Monte Albano - Neapel: der Krater, Bocche nuove, Eruption von 1794, Geschichte des Kraters, 
Eruptionsgesetze, Lavenausbruch, Aschenausbruch, Mofetten, Eruptionstheorie, 
Eruptiongeschichte, Lava, Laven des Vesuvs, Vesuv, Posiliptuff, Phlegraesische Felder” / / 
Anhang. Mineralogische Briefe aus Auvergne....”. 

“Christian Leopold von Buch (1774-1853), geologo e geografo tedesco, membro di numerose 
accademie, compì diverse esplorazioni geologiche in Italia, nelle Canarie, nelle Ebridi, ecc., 
durante le quali concepì alcune nuove idee sull'origine delle rocce ignee, talché può 
considerarsi un precursore della teoria magmatica. Emise anche una teoria, presto caduta, sui 
crateri di sollevamento. Autore di numerose e pregevoli memorie, tra cui: Geognostische 
Beobachtungen auf Reisen.... (1802-09) e una illustrazione geologica della Germania (1832)”. 
Così Diz. Treccani, II, p. 528.  

Solo alcuni segni a matita colorata, altrimenti esemplare ben conservato. € 1.500 

6 (Parigi - Illustr. ‘800) CAP P.-A. -  LE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE. Histoire 
de la fondation et des développements successifs de l’établissement; biographie des 
hommes célèbres qui y ont contribué par leur enseignement ou par leur découvertes; 
histoire des recherches, des voyages, des applications utiles auxquels le Museum a 
donné lieu, pour les arts, le commerce et l’agriculture. Descriptions des galeries, du 
jardin, des serres et de la ménagerie. Paris, Curmer, 1854. 
In-8 gr. (mm. 270x180), 2 parti in 1 volume, mz. pelle coeva, fregi e titolo oro al dorso, pp. 
(8), 180; 238, (2); bel frontespizio figurato a ciascuna parte, molto ben illustrato f.t. da 41 
tavole litografiche di cui: 
- 26 tavv. in b.n., dedicate per lo più ai ritratti dei più importanti studiosi di storia naturale (da 
Guy de La Brosse, Vaillant, Buffon, Linné a De Blainville) che vi hanno lavorato, incluse 3 
tavv. più volte ripieg. (plan du Jardin des Plantes Médicinales en 1630 - plan topographique 
du Jardin des Plantes en 1853 - plan des deux Labyrinthes) e - 15 tavole, con magnifica 
coloritura d’epoca - che raffigurano fiori (2 sono dedicate agli uccelli). 
Inoltre il testo delle due parti (Histoire - Description) contiene una straordinaria docu-
mentazione iconografica dei migliori artisti dell’epoca, inc. su legno. 

Celebre opera sul “Museum d’Histoire Naturelle” e sul “Jardin des Plantes” di Parigi di cui 
l’Autore e “une Société de Savants et d’aides naturalistes du Museum” fanno la storia dalle 
origini, con una dettagliata descrizione.  

Nel ns. esemplare le pp. 73-80 sono state anteposte dopo la p. 68 ma testo completo e molto 
ben conservato. € 450 

7 (Illustr. ‘800) DUMAS (Jean Baptiste) -  TRATTATO DI CHIMICA APPLICATA ALLE 
ARTI. Milano, vedova di A.F. Stella e Giacomo figlio, 1829-1846 
In-8 (mm. 227x145), 8 volumi, cartonato muto coevo, ca. 4000 pp. complessive, illustrati f.t. 
da 147 tavole inc. in rame e più volte ripieg., ciascuna con più figure. In appendice al vol. VIII: 
“Statica chimica degli esseri organizzati” (16 capitoli). 
Prima traduzione italiana della prima edizione di Parigi-Bruxelles (1828-1846). 
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“Jean-Baptiste-André Dumas (1800-1884) fu una delle personalità più eminenti della chimica 
francese del 19° sec. per i suoi fondamentali studi in chimica inorganica e organica. Professore 
alla Sorbona e all'École Polytechnique, fu deputato all'Assemblea legislativa, ministro e 
senatore; membro dell'Académie des Sciences (di cui fu segretario perpetuo), entrò nel 1876 
all'Académie Française... Determinò i pesi di combinazione di molti elementi; particolarmente 
importante per la successiva determinazione dei pesi atomici fu il valore esatto del peso di 
combinazione del carbonio nell'anidride carbonica. Contribuì inoltre ai primi tentativi di 
classificazione degli elementi. Curò la prima edizione delle opere di A.-L. Lavoisier” (così 
Enciclopedia on line - Treccani). 

Cfr. anche Duveen “Bibliotheca alchemica et chimica”, pp. 184-85: “His researches in Organic 
Chemistry were especially important and he published masterly papers on the ethers, alkaloids 
and indigo. He was also responsible for the classical method of determining vapour densities 
and the nitrogens content of organic compounds”.  

Vol. VI con prime 3 cc. restaur. per strappi; alcune cc. con uniformi arross. e qualche fiorit., 
ma complessivam. esemplare ben conservato, con barbe.  € 1.000 

8 (Anatomia - Illust. ‘700) FLAJANI Giuseppe -  NUOVO METODO DI MEDICARE 
ALCUNE MALATTIE SPETTANTI ALLA CHIRURGIA. Diviso in quattro dissertazioni a 
cui precedono gli elogj storici di Carlo Guattani, e di Pietro Maria Giavina con la 
descrizione di due singolari osservazioni chirurgica l'una ed anatomica l'altra. Roma, 
per Antonio Fulgoni, 1786. 
In-8 gr. (mm. 264x192), p. pergamena coeva, fregi e titolo oro su due tasselli al dorso, tagli a 
spruzzo, pp. XII, 148, con 3 tavole inc. in rame f.t., ciascuna con figure di carattere anatomico. 
Marca tipografica al frontespizio, capilettera figurati e finalini, tutto inc. su legno. 
Vi sono contenute dissertazioni: “sopra gli aneurismi degli articoli inferiori - sopra un nuovo 
metodo di medicare la frattura della clavicola - la frattura della rotella del ginocchio - l’uso 
della canfora nelle piaghe esterne - Osservazione anatomica fatta sopra un uomo, in cui si 
trovarono mancanti per difetto di conformazione la vescica dell’orina, la verga, e lo scroto, con 
altre particolarità delle parti interne del pelvi spettanti alla generazione - Osservazione 
chirurgica sopra due corpi estranei, uno de’ quali ingoiato per la bocca, dopo nove mesi si 
trovò nella vescica dell’orina, ed il secondo introdotto per l’uretra diè luogo alla formazione 
di una grossa pietra”. Rara edizione originale. 

Cfr. Blake, p. 148 - Wellcome, III, p. 30 - De Renzi, V, pp. 828-29: “Giuseppe Flajani (1739-
1808) ha rappresentato onorevolmente la chirurgia Romana nella fine del passato secolo. Nato 
in Amarano presso Ascoli, studiò in Roma ed ivi diede così precoci prove d’ingegno, 
soprattutto per l’amore con cui coltivava l’anatomia, e per la sua perizia nella chirurgia, che 
giovine ancora fu deputato a formare una collezione di anatomia patologica. Corrispose il 
Flajani con tanta alacrità alla fiducia in lui riposta, che in breve tempo l’ospedale di S. Spirito 
potè vantare una ricca e scelta collezione di preparati anatomici. Con tali meriti e prove fu 
eletto chirurgo primario dello stesso ospedale. direttore del museo anatomico da lui fondato, e 
professore di operazioni chirurgiche. Nè la sua fama si restrinse ne’ confini di Roma, ma le 
sue opere, applaudite dall’universale, gli procacciarono il suffragio de’ dotti. Fu aggregato 
quindi alle principali Accademie di Europa, e giovine ancora fu chiamato chirurgo del 
Pontefice Pio VI”.  

Fioriture più o meno lievi, ma complessivamente bell’esemplare. € 750 
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9 (Illustr. ‘700) GALILEI Galileo -  OPERE. Nuova edizione. Coll'aggiunta di varj 
trattati dell'istesso Autore non piu' dati alle stampe. Firenze, per Gio. Gaetano Tartini, 
e Santi Franchi, 1718. 
In-8 gr. (mm. 262x187), 3 volumi, cartonato rustico coevo (picc. manc. a una cerniera), CXII 
pp.num. (compreso occhietto e duplice frontesp.), 644 (mal numer. 628); 4 cc.nn. (compreso 
occhietto e frontesp.), 722 pp.num., 1 c.nn. (errata); 26 cc.nn. (occhietto, frontesp. e indice), 1 
c.b., 484 pp.num., 2 cc.nn. (errata, approvazioni e registri), 1 c.nn. (è l’errata del 1° vol.). 
Il primo volume ha un frontespizio stampato in rosso e nero con vignetta incisa, un ritratto 
dell’A., 1 tavola f.t. che raffigura il compasso, inc. in rame e più volte ripieg., e numerose 
xilografie nel t. (disegni geometrici e tavole astronomiche, figure di esperimenti e strumenti, 
etc.); il testo è ornato da grandi capilettera e finali pure inc. su legno. 
Seconda edizione delle opere. Non sono compresi il “Dialogo sui massimi sistemi” e la 
“Lettera a Madama Cristina”, che all’epoca si trovavano ancora all’Indice. 

Cfr. Piantanida, I, 1563: “Il 1° ed il 2° vol. ripetono il contenuto dei due volumi dell’ediz. del 
Dozza (Bologna, 1655-56) preceduti da una “Prefazione universale” di Tommaso Bonaventuri 
(che curò l’ediz.) e da una biografia dell’A. scritta dal Salvini e dal Viviani e con l’aggiunta di 
alcuni scritti minori; il 3° vol. invece si compone interamente di lettere, frammenti, postille, 
scritti inediti o comunque non compresi nella prima raccolta, con l’aggiunta di un “Trattato 
delle resistenze principiato da Vincenzio Viviani per illustrare l’opere del Galileo, ed ora 
compiuto dal P. Guido Grandi” e di una serie di note estese da ‘sublime acutissimo ingegno’. 
Bella e pregiata edizione delle Opere”. 
Cfr. anche Gamba, 483 - Riccardi, I, 520-21 - Razzolini, p. 157 - Graesse, III, p.15 - Brunet, 
II, 1461 - Carli & Favaro, 431 - Cinti, 170. 

Solo qualche alone margin.; segni di timbri rimossi ai frontespizi, altrimenti esemplare con 
barbe ben conservato. € 3.900 

10 (Anatomia - Illustr. '700) HEISTER Laurentius  - COMPENDIUM ANATOMICUM. 
Totam rem anatomicam brevissime complectens. Editio quinta Veneta juxta quintam 
Altorsiam prioribus longe auctior atque emendatior. Accedit ejusdem auctoris 
‘Compendium Institutionum Medicinae’. Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1742. 
In-16 p. (mm. 182x106), p. pergamena antica, titolo ms. al dorso, pp. XXXII, 488, con 9 
interessanti tavole anatomiche, ciasc. con più figure, inc. in rame e più volte ripieg.  

"Lorenzo Heister (1683-1758), primo dei chirurghi tedeschi che abbia avuto vaste cognizioni 
scientifiche, fu, come lo Scarpa ed altri insigni chirurghi del '700, un eccellente anatomico". 
Così Castiglioni, p. 635. 
Cfr. anche Olschki, VII, 8845 - De Marinis "Cat. Raccolta Putti", 524 - Eloy, III, 261 - 
Biographie Medicale, V, 131-38: "cet ouvrage fit oublier tous ceux qui avaient paru 
jusqu'alors".  

Con aloni margin., qualche uniforme lieve arross., fori di tarlo su ca. 20 carte al bordo super. 
ma complessivam. un discreto esemplare. € 500 

11 (Chirurgia - Illustr. 700) HEISTER Lorenz -  TRATTATO DELLA CATARATTA, DEL 
GLAUCOMA E DELL’AMAUROSI. Venezia, appresso Francesco Pitteri, 1770. 
In-8 (mm. 237x178), mz. pelle coeva con ang., fregi e titolo oro su tassello al dorso, tagli 
marmorizzati rossi, pp. 286, con 1 tavola, inc. in rame e più volte ripieg., f.t. “Aggiungonsi 
due Trattati concernenti le sue apologie contro il Sig. Woolhouse, e il Giornale Francese de’ 
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9 (Illustr. ‘700) GALILEI Galileo -  OPERE. Nuova edizione. Coll'aggiunta di varj 
trattati dell'istesso Autore non piu' dati alle stampe. Firenze, per Gio. Gaetano Tartini, 
e Santi Franchi, 1718. 
In-8 gr. (mm. 262x187), 3 volumi, cartonato rustico coevo (picc. manc. a una cerniera), CXII 
pp.num. (compreso occhietto e duplice frontesp.), 644 (mal numer. 628); 4 cc.nn. (compreso 
occhietto e frontesp.), 722 pp.num., 1 c.nn. (errata); 26 cc.nn. (occhietto, frontesp. e indice), 1 
c.b., 484 pp.num., 2 cc.nn. (errata, approvazioni e registri), 1 c.nn. (è l’errata del 1° vol.). 
Il primo volume ha un frontespizio stampato in rosso e nero con vignetta incisa, un ritratto 
dell’A., 1 tavola f.t. che raffigura il compasso, inc. in rame e più volte ripieg., e numerose 
xilografie nel t. (disegni geometrici e tavole astronomiche, figure di esperimenti e strumenti, 
etc.); il testo è ornato da grandi capilettera e finali pure inc. su legno. 
Seconda edizione delle opere. Non sono compresi il “Dialogo sui massimi sistemi” e la 
“Lettera a Madama Cristina”, che all’epoca si trovavano ancora all’Indice. 

Cfr. Piantanida, I, 1563: “Il 1° ed il 2° vol. ripetono il contenuto dei due volumi dell’ediz. del 
Dozza (Bologna, 1655-56) preceduti da una “Prefazione universale” di Tommaso Bonaventuri 
(che curò l’ediz.) e da una biografia dell’A. scritta dal Salvini e dal Viviani e con l’aggiunta di 
alcuni scritti minori; il 3° vol. invece si compone interamente di lettere, frammenti, postille, 
scritti inediti o comunque non compresi nella prima raccolta, con l’aggiunta di un “Trattato 
delle resistenze principiato da Vincenzio Viviani per illustrare l’opere del Galileo, ed ora 
compiuto dal P. Guido Grandi” e di una serie di note estese da ‘sublime acutissimo ingegno’. 
Bella e pregiata edizione delle Opere”. 
Cfr. anche Gamba, 483 - Riccardi, I, 520-21 - Razzolini, p. 157 - Graesse, III, p.15 - Brunet, 
II, 1461 - Carli & Favaro, 431 - Cinti, 170. 

Solo qualche alone margin.; segni di timbri rimossi ai frontespizi, altrimenti esemplare con 
barbe ben conservato. € 3.900 

10 (Anatomia - Illustr. '700) HEISTER Laurentius  - COMPENDIUM ANATOMICUM. 
Totam rem anatomicam brevissime complectens. Editio quinta Veneta juxta quintam 
Altorsiam prioribus longe auctior atque emendatior. Accedit ejusdem auctoris 
‘Compendium Institutionum Medicinae’. Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1742. 
In-16 p. (mm. 182x106), p. pergamena antica, titolo ms. al dorso, pp. XXXII, 488, con 9 
interessanti tavole anatomiche, ciasc. con più figure, inc. in rame e più volte ripieg.  

"Lorenzo Heister (1683-1758), primo dei chirurghi tedeschi che abbia avuto vaste cognizioni 
scientifiche, fu, come lo Scarpa ed altri insigni chirurghi del '700, un eccellente anatomico". 
Così Castiglioni, p. 635. 
Cfr. anche Olschki, VII, 8845 - De Marinis "Cat. Raccolta Putti", 524 - Eloy, III, 261 - 
Biographie Medicale, V, 131-38: "cet ouvrage fit oublier tous ceux qui avaient paru 
jusqu'alors".  

Con aloni margin., qualche uniforme lieve arross., fori di tarlo su ca. 20 carte al bordo super. 
ma complessivam. un discreto esemplare. € 500 

11 (Chirurgia - Illustr. 700) HEISTER Lorenz -  TRATTATO DELLA CATARATTA, DEL 
GLAUCOMA E DELL’AMAUROSI. Venezia, appresso Francesco Pitteri, 1770. 
In-8 (mm. 237x178), mz. pelle coeva con ang., fregi e titolo oro su tassello al dorso, tagli 
marmorizzati rossi, pp. 286, con 1 tavola, inc. in rame e più volte ripieg., f.t. “Aggiungonsi 
due Trattati concernenti le sue apologie contro il Sig. Woolhouse, e il Giornale Francese de’ 

Letterati, con un Indice generale, e interessante sopra il suddetto Argomento. Ora nuovamente 
per maggior comodo e facilità universale dal latino in taliano tradotta”. 
Cfr. Sallander “Bibliotheca Walleriana”, Blake e Wellcome che citano le numerose edizioni 
delle opere di questo celebre medico.  

"A Lorenzo Heister (1683-1758), nato a Francoforte, allievo di Boerhaave, spetta il merito di 
aver contribuito notevolmente al miglioramento dell’insegnamento chirurgico in Germania e 
di essere stato l’autore di un testo di chirurgia pubblicato a Norimberga nel 1718 che si può 
considerare come uno dei primi trattati completi. Heister fu, come lo Scarpa ed altri insigni 
chirurghi del ‘700, un eccellente anatomico”. Così Castiglioni “Storia della medicina”, p. 635. 

Frontespizio restaurato per manc.; solo qualche lieviss. fioritura, altrimenti esempl. ben 
conservato. € 750 

12 (Chirurgia - Illustr. ‘700) HEISTER Lorenzo -  INSTITUTIONES CHIRURGICAE, IN 
QUIBUS QUIDQUID AD REM CHIRURGICAM PERTINET, OPTIMA ET NOVISSIMA 
RATIONE PERTRACTATUR. Opus quadraginta fere annorum, nunc’demum, post 
aliquot editiones germanica lingua evulgatas, in exterorum gratiam latine altera vice 
longe auctius atque emendatius publicatum. Amstelaedami, apud Janssonio-
Waesbergios, 1750. 
In-8 p. (mm. 230x175), tre parti in 2 volumi, p. pelle coeva (restaurata), dorso a cordoni con 
decoraz. e titolo oro, tagli rossi, pp. (2), VIII, 599; (2), 1187 (numeraz. continua), (52 di 
Indice); frontespizi stampati in rosso e nero con graziosa vignetta calcografica. Il volume è 
illustrato f.t. da un ritratto dell'autore e 40 tavole (ampiamente descritte), incise in rame da vari 
artisti e più volte ripieg., che raffigurano numerosissimi strumenti chirurgici, loro uso, e parti 
anatomiche. Da segnalare quelli che interessano l'odontoiatria, l'oculistica, l'ostetricia.  

L'opera tratta: “Delle ferite - Delle fratture delle ossa - Delle slogazioni - Delli tumori - Delle 
ulcere - Delle operazioni chirurgiche che si hanno in diverse parti del corpo, nel capo - Dei 
vizi del collo, delli precordi, dell'addomine, che si curano colla mano e col coltello - Dei vizi 
delle mani e piedi - Delle fascie e legature chirurgiche”.  

Cfr. Castiglioni, p. 635: "Lorenzo Heister (1683-1758), nato a Francoforte, allievo di 
Boerhaave, è l'autore di un testo di chirurgia che si può considerare come uno dei primi trattati 
completi" - Morton, 5576 cita la I ed. tedesca di Norimberga, 1718: “Heister is the founder of 
scientific surgery in Germany. His book contains many interesting illustrations and includes 
an account of tourniquets used in his time; Heister introduced a spinal brace” - Blake, p. 204: 
“quarta edizione in latino”. 

Leggerm. corto di margini; la tav. XII con marg. arrossati e restaur. per piccole manc.; con 
qualche lieve uniforme arross., fiorit. o lievi aloni, ma certam. un buon esempl. € 1.800 

13 (Chirurgia - Illustr. ‘800) JOBERT DE LAMBALLE Antoine Joseph -  TRAITE’ DE 
CHIRURGIE PLASTIQUE. Atlas de 18 planches gravées et coloriées. Paris, chez J.B. 
Baillière, 1849. 
In folio (cm. 41, 4 x 30), legatura in mz. tela moderna con ang. Offriamo il solo importante 
Atlante del trattato di chirurgia plastica (in due volumi) di Jobert de Lamballe, così composto: 
- un foglio con applicato il piatto anter. della brossura orig. (restaur.), 8 pp. di dettagliata 
descrizione delle 18 tavole, con immagini di Lackerbauer, Coigniet e Jacquart, finemente 
incise in rame da Sébin, Annedouche, Oudet e Durau ainé; di queste estremamente interessanti 
tavole, 17 sono colorate d’epoca e rappresentano la ricostruzione del viso, del torace e degli 
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organi genitali maschili e femminili; l’ultima, in b.n., propone una serie di strumenti utilizzati 
da Jobert de Lamballe per praticare le operazioni rappresentate. 
Rara prima edizione.  

Cfr. Garrison and Morton, 5746: “Jobert de Lamballe (1799-1867), famous French surgeon, 
was at one time Consulting Physician to Louis XVIII” - Sallander “Bibliotheca Walleriana”, 
n. 5160 - Castiglioni “Storia della Medicina”, p. 720: “De Lamballe, rinomato per le sue 
operazioni plastiche e per la sutura intestinale che porta ancora il suo nome...”. 

Esemplare ben conservato. € 4.500 

14 (Farmacologia - Illustr. ‘600) LEMERY Niccolo’ -  DIZIONARIO OVERO TRATTATO 
UNIVERSALE DELLE DROGHE SEMPLICI. In cui si ritrovano i loro differenti nomi, la 
loro origine, la loro scelta, i principj che hanno, le loro qualità, la loro etimologia, e 
tutto cio’, che v’ha di particolare negli Animali, ne’ Vegetabili, e ne’ Minerali. Opera 
dipendente dalla FARMACOPEA UNIVERSALE. Venezia, appresso Giuseppe 
Bertella e Antonio Perlini, 1766. 
In-4 gr. (mm. 370x225), p. pelle coeva (ben restaur. per manc.), dorso a cordoni con decoraz. 
e titolo oro su tassello al dorso, pp. XII, 388, testo su due colonne, graziosa vignetta xilografata 
al frontespizio, arricchito da XXV belle tavole inc. in rame, ciascuna con 16 figure, 
prevalentemente di piante medicinali. 
Il volume contiene le voci e gli etimi relativi alle droghe e ai medicinali fino ad allora 
conosciuti, compresi diversi segreti terapeutici. E’ introdotto da una lunga Prefazione e dalla 
“spiegazione de’ nomi degli autori citati in questo libro”. 

Quarta edizione accresciuta, della prima traduzione italiana del 1721, di questa importante 
opera del celebre Niccolò Lemery (1645-1715), farmacologo e chimico, che fu tra i rinnovatori 
delle scienze francesi alla fine del XVII secolo. 

Cfr. Wellcome Historical Medical Library, III, p. 488 e Blake, p. 264 che citano le numerose 
ediz. in francese e in italiano - Biographie Medicale (Paris, 1822), V, 572. 

Con tracce d’uso e lievi aloni margin.; due carte iniziali sciupate; le tavole del ns. esemplare 
hanno il marg. infer. leggerm. più corto del testo, ma complessivamente è un buon esemplare.
 € 1.100 

15 (Economia) LOCKE Giovanni -  RAGIONAMENTI SOPRA LA MONETA L’INTERESSE 
DEL DANARO LE FINANZE E IL COMMERCIO. Scritti e pubblicati in diverse occasioni 
dal Signor Giovanni Locke. Tradotti la prima volta dall’inglese, con varie 
annotazioni. Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1751 
In-8 (mm. 248x178), p. pergamena coeva, titolo oro su tassello al dorso, pp.num. XXXIII, 189, 
frantespizio con titolo in rosso e nero e bella vignetta di Sveicart, dedicata alla moneta, inc. in 
rame; con una grande tavola, più volte ripieg., relativa a “Bontà, peso e valuta della maggior 
parte delle Monete correnti d’Oro, e d’argento del Mondo, formata dal Cavalier Isacco 
NEWTON verso il principio del presente Secolo, sopra de’ saggi fatti fare con tutta esattezza 
nella Zecca d’Inghilterra, quando le Guinee correvano a Scilini 21. e 6. danari l’una”. 

Rara prima edizione, dedicata dai traduttori Gio. Francesco Pagnini e Angelo Tavanti al Signor 
Conte Emanuelle di Richecourt, e con un loro considerevole “Avviso al lettore”. Primo tomo 
(di tre) contenente “Considerazioni sulla riduzione degl’interessi della moneta”.  
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ediz. in francese e in italiano - Biographie Medicale (Paris, 1822), V, 572. 

Con tracce d’uso e lievi aloni margin.; due carte iniziali sciupate; le tavole del ns. esemplare 
hanno il marg. infer. leggerm. più corto del testo, ma complessivamente è un buon esemplare.
 € 1.100 

15 (Economia) LOCKE Giovanni -  RAGIONAMENTI SOPRA LA MONETA L’INTERESSE 
DEL DANARO LE FINANZE E IL COMMERCIO. Scritti e pubblicati in diverse occasioni 
dal Signor Giovanni Locke. Tradotti la prima volta dall’inglese, con varie 
annotazioni. Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1751 
In-8 (mm. 248x178), p. pergamena coeva, titolo oro su tassello al dorso, pp.num. XXXIII, 189, 
frantespizio con titolo in rosso e nero e bella vignetta di Sveicart, dedicata alla moneta, inc. in 
rame; con una grande tavola, più volte ripieg., relativa a “Bontà, peso e valuta della maggior 
parte delle Monete correnti d’Oro, e d’argento del Mondo, formata dal Cavalier Isacco 
NEWTON verso il principio del presente Secolo, sopra de’ saggi fatti fare con tutta esattezza 
nella Zecca d’Inghilterra, quando le Guinee correvano a Scilini 21. e 6. danari l’una”. 

Rara prima edizione, dedicata dai traduttori Gio. Francesco Pagnini e Angelo Tavanti al Signor 
Conte Emanuelle di Richecourt, e con un loro considerevole “Avviso al lettore”. Primo tomo 
(di tre) contenente “Considerazioni sulla riduzione degl’interessi della moneta”.  

L’autore, “John Locke, filosofo inglese (1632-1704), uno dei promotori dell’Illuminismo 
inglese ed europeo, il primo teorico del reggimento politico liberale.... ha anche avuto una 
diretta influenza sullo sviluppo del pensiero economico e, per le Some considerations of the 
consequences of the lowering of interest and raising the value of money (1691), seguite da 
Further considerations (1695) può dirsi uno dei più chiaroveggenti scrittori inglesi di questioni 
monetarie. Si occupò in particolare del problema del valore, distinguendo il valore corrente dal 
valore normale, attribuendo questo ultimo al costo di produzione e insistendo sull’importanza 
del fattore lavoro”. Così Diz. Treccani, VII, p. 85. 
Cfr. anche Einaudi, II, 3476. 

Risg. arrossati, frontespizio restaur. per mancanza (non di testo) e con lieve alone e tracce 
d’uso, altrimenti esemplare ben conservato. € 800 

16 (Ostetricia - Illustr. '700) MELLI Sebastiano -  LA COMARE LEVATRICE ISTRUITA 
NEL SUO UFIZIO. Secondo le regole più certe e gli ammaestramenti più moderni. 
Terza edizione. Riveduta, ed accresciuta dall'Autore. Venezia, presso Gio: Battista 
Recurti, 1750. 
In-8 p. (mm. 227x163), p. pergamena coeva, titolo ms. al dorso, tagli marmorizz., in cofanetto 
moderno. Il volume, di pp. (8), 512, con un ritratto dell’A. (aggiunto posteriormente), è molto 
ben illustrato nel t. da numerosiss. tavole inc. in rame.  

Cfr. Cat. Wellcome Medical Library, IV, p. 108 - Choix de Olschki, VII, 9082 che cita la prima 
ediz. del 1721 - De Renzi, IV, pp. 514-15, precisa che nell'opera di questo chirurgo italiano del 
XVIII secolo "si tratta de' mestrui, della gravidanza, del parto, de' suoi impedimenti, del parto 
difficile, della mole, del parto ventrale, di un feto ritenuto e poi cacciato alquanti anni dopo per 
un ascesso. Descrive anche il forcipe dentato di Filippo Ciucci per estrarre il feto morto 
nell'utero. Egli da' anche la storia di una ferita d'arme da fuoco".  

Esemplare con timbri abrasi al frontesp.; qualche lieve fioritura e macchie marginali, altrimenti 
ben conservato. € 1.200 

17 (Medicina - Illustr. ‘700) MISTICHELLI Domenico -  TRATTATO DELL'APOPLESSIA 
IN CUI CON NUOVE OSSERVAZIONI ANATOMICHE E RIFLESSIONI FISICHE SI 
RICERCANO TUTTE LE CAGIONI E SPEZIE DI QUEL MALE E VI SI PALESA FRA GLI 
ALTRI UN NUOVO ED EFFICACE RIMEDIO. Roma, a spese di Antonio de' Rossi alla 
Piazza di Ceri, 1709. 
In-8 p. (mm. 217x147), cartonato moderno, tit. oro su tassello al dorso, pp. (20), 174, (14), con 
4 figure relative all’apoplessia in 2 tavole inc. in rame f.t. Dedicato al Rev.ss. Padre... F. 
Giuseppe di S. Benedetto, Priore Generale dell'Ordine di S. Giovanni di Dio, dal Dottor 
Domenico Mistichelli da Fermo, già Lettore, e presentemente Collega nella Università della 
sua Patria, & in Roma Medico Ordinario dell’Ospedale de’ RR.PP. detti Fate ben Fratelli”. 
Rara edizione originale di uno dei primi trattati sull’apoplessia, nel quale è data la prima 
descrizione esatta dell'incrocio delle fibre nervose ("simili a una treccia di donna") nel midollo 
allungato. 

Cfr. Castiglioni, p. 648: “La priorità nella scoperta della decussazione delle piramidi spetta a 
Domenico Mistichelli (1709)” - De Renzi, IV, p. 289: “Mistichelli nel suo trattato 
sull’apoplessia, molto attribuisce alle meningi della midolla spinale, che dice essere in 
antagonismo col cuore. Egli credè che gli spiriti nervei sieno lavorati dalla pia madre e non dal 
cervello” - Non citato dalle bibliogr. Wellcome e Blake.  
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Manca l’antiporta figurata (spesso assente); alc. carte con arross. più o meno lievi, qualche 
fiorit., ma certamente un buon esemplare. € 800 

18 (Matematica) NEWTON Isaac -  PHILOSOPHIAE NATURALIS PRINCIPIA 
MATHEMATICA. Editio ultima auctior et emendatior. Amstelodami, sumptibu 
Societatis, 1714. 
In-8 gr. (mm. 251x192), p. pergamena coeva con unghie, dorso a cordoni con titolo oro su 
tassello, 14 cc.nn., 484 pp.num., 4 cc.nn.; titolo in rosso e nero al frontespizio con marca 
calcografica della ‘Compagnie des Libraires’ di Amsterdam (due mani uscenti da nuvole, 
strette davanti a fascio littorio che regge bilancia; ai lati due putti seduti su casse; in basso 
cornucopie e in alto motto in cartiglio: Vis unita major); con numerose figure e diagrammi nel 
testo e una tavola incisa raffigurante l'orbita di una cometa, f.t. Il trattato è diviso in tre libri: 
“De motu corporum liber primus et secundus - De mundi systemate liber tertius”. 

I “Principi matematici della filosofia naturale”, titolo dell’opera più celebre di Newton, 
pubblicata il 5 luglio 1687, è unanimamente considerata una delle più importanti opere del 
pensiero scientifico; in essa lo scienziato inglese enunciò le leggi della dinamica e la legge di 
gravitazione universale. 

Cfr. Babson, Supplement, p. 4: “Nel prolungato intermezzo tra la prima e la seconda edizione 
dei Principia, Newton continuò a correggere ed espandere il testo, che circolava nel frattempo 
in copie manoscritte. Fu pubblicata finalmente a Cambridge nel 1713 la seconda edizione che 
includeva per la prima volta lo 'Scholium generale' insieme con altre aggiunte rilevanti, 
specialmente intorno al moto lunare e alla sua teoria riguardante le comete”. 

Cfr. anche The Honeyman Collection, 2305 - Gray, p. 5. 

Esemplare con brunitura più o meno leggera, per la qualità della carta, peraltro ben conservato.
 € 11.500 

19 (Medicina) PASTA Giuseppe -  LA TOLLERANZA FILOSOFICA DELLE MALATTIE. 
Osservazioni mediche pratiche. Venezia, 1795. 
In-16 gr. (mm. 198x116), mz. pelle coeva, fregi e titolo oro al dorso, pp. 192. “Con trentatre 
lettere inedite del celebre Dottore Antonio Cocchi concernenti nella massima parte allo stesso 
argomento. Terza edizione riveduta dall’autore ed accresciuta di alcuni consulti medici 
parimenti inediti del medesimo Cocchi”.  

Cfr. De Renzi, V, p. 642 (per la prima ediz. del 1787): “Importanti per la valutazione dei 
fenomeni morbosi sono le opere di Giuseppe Pasta, protofisico di Bergamo (1742-1823), 
perchè vi suggerisce le regole per bene esaminare lo svolgimento dei periodi naturali dei morbi, 
per non turbarli e per secondarli. A questo scopo tende il trattato sulla ‘Tolleranza filosofica 
delle malattie’ e l’altro sul ‘Coraggio nelle malattie’”. 
Rarissime fiorit. margin., altrimenti esemplare ben conservato, con barbe. € 300 

20 (Illustr. ‘700) RUYSCH Frederik -  OPERA OMNIA ANATOMICO-MEDICO-
CHIRURGICA. Huc usque edita. Quorum elenchus pagina sequenti exhibetur. Cum 
figuris aeneis. Amstelodami, apud Janssonio-Waesbergios, 1737. 
In-8 (mm. 246x191), 2 volumi, p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni (restaur.) con 
decorazioni e titolo oro, tagli rossi, contenenti una straordinaria raccolta completa di 44 opere 
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Manca l’antiporta figurata (spesso assente); alc. carte con arross. più o meno lievi, qualche 
fiorit., ma certamente un buon esemplare. € 800 

18 (Matematica) NEWTON Isaac -  PHILOSOPHIAE NATURALIS PRINCIPIA 
MATHEMATICA. Editio ultima auctior et emendatior. Amstelodami, sumptibu 
Societatis, 1714. 
In-8 gr. (mm. 251x192), p. pergamena coeva con unghie, dorso a cordoni con titolo oro su 
tassello, 14 cc.nn., 484 pp.num., 4 cc.nn.; titolo in rosso e nero al frontespizio con marca 
calcografica della ‘Compagnie des Libraires’ di Amsterdam (due mani uscenti da nuvole, 
strette davanti a fascio littorio che regge bilancia; ai lati due putti seduti su casse; in basso 
cornucopie e in alto motto in cartiglio: Vis unita major); con numerose figure e diagrammi nel 
testo e una tavola incisa raffigurante l'orbita di una cometa, f.t. Il trattato è diviso in tre libri: 
“De motu corporum liber primus et secundus - De mundi systemate liber tertius”. 

I “Principi matematici della filosofia naturale”, titolo dell’opera più celebre di Newton, 
pubblicata il 5 luglio 1687, è unanimamente considerata una delle più importanti opere del 
pensiero scientifico; in essa lo scienziato inglese enunciò le leggi della dinamica e la legge di 
gravitazione universale. 

Cfr. Babson, Supplement, p. 4: “Nel prolungato intermezzo tra la prima e la seconda edizione 
dei Principia, Newton continuò a correggere ed espandere il testo, che circolava nel frattempo 
in copie manoscritte. Fu pubblicata finalmente a Cambridge nel 1713 la seconda edizione che 
includeva per la prima volta lo 'Scholium generale' insieme con altre aggiunte rilevanti, 
specialmente intorno al moto lunare e alla sua teoria riguardante le comete”. 

Cfr. anche The Honeyman Collection, 2305 - Gray, p. 5. 

Esemplare con brunitura più o meno leggera, per la qualità della carta, peraltro ben conservato.
 € 11.500 

19 (Medicina) PASTA Giuseppe -  LA TOLLERANZA FILOSOFICA DELLE MALATTIE. 
Osservazioni mediche pratiche. Venezia, 1795. 
In-16 gr. (mm. 198x116), mz. pelle coeva, fregi e titolo oro al dorso, pp. 192. “Con trentatre 
lettere inedite del celebre Dottore Antonio Cocchi concernenti nella massima parte allo stesso 
argomento. Terza edizione riveduta dall’autore ed accresciuta di alcuni consulti medici 
parimenti inediti del medesimo Cocchi”.  

Cfr. De Renzi, V, p. 642 (per la prima ediz. del 1787): “Importanti per la valutazione dei 
fenomeni morbosi sono le opere di Giuseppe Pasta, protofisico di Bergamo (1742-1823), 
perchè vi suggerisce le regole per bene esaminare lo svolgimento dei periodi naturali dei morbi, 
per non turbarli e per secondarli. A questo scopo tende il trattato sulla ‘Tolleranza filosofica 
delle malattie’ e l’altro sul ‘Coraggio nelle malattie’”. 
Rarissime fiorit. margin., altrimenti esemplare ben conservato, con barbe. € 300 

20 (Illustr. ‘700) RUYSCH Frederik -  OPERA OMNIA ANATOMICO-MEDICO-
CHIRURGICA. Huc usque edita. Quorum elenchus pagina sequenti exhibetur. Cum 
figuris aeneis. Amstelodami, apud Janssonio-Waesbergios, 1737. 
In-8 (mm. 246x191), 2 volumi, p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni (restaur.) con 
decorazioni e titolo oro, tagli rossi, contenenti una straordinaria raccolta completa di 44 opere 

18 - Newton
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illustrate (trattati ed epistole, unitamente a lettere in risposta al Ruysch di altri autori), ciascuna 
con proprio frontesp. e paginazione, e con date di stampa anche precedenti al 1737. 
Questa edizione è introdotta da: una bellissima antiporta figurata inc. in rame (datata 1720) - 
un frontespizio con titolo in rosso e nero e vignetta xilografata - elenco delle opere contenute 
nei due voll. - ritratto dell’Autore in medaglione, inc. in rame e ripieg. Seguono quindi le opere. 

Di tutta la collezione diamo, per la pubblicazione sul catalogo, soltanto i primi 10 titoli (e, su 
richiesta, tutta la raccolta):  

1) - Historia vitae et meritorum Frederici Ruysch Auctore Ioanne Friderico Schreibero (1732), 
pp. (8), 80. 
2) - Dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis, et lacteis ... Accesserunt quaedam 
observationes anatomicae rariores (1732), pp. (8), 28, con 9 tavole di cui 3 f.t. 
3) - Observationum anatomico-chirurgicarum centuria (1737). / / Segue, con proprio 
frontespizio: Catalogus rariorum, quae in Museo Ruyschiano asservantur (1721), pp. (12), 
100, con 84 figg. in 41 tavv; 188 (numeraz. continua), con 9 figg. in 5 tavv. 
4) - Adversariorum anatomico-medico-chirurgicorum decas prima.... Cui adjuncta est 
Michaelis Ernesti Etmulleri Epistola problematica ad V.C. Fred. Ruyschium De ovario novo 
(1729), in 2 parti, ciascuna con proprio frontespizio, pp. (2), 34, (2), con 2 tavv.; pp. 18 (la p. 
17 /18 è stata anteposta nella prima parte). 
5) - Adversariorum anatomico-medico-chirurgicorum decas secunda. (1736), pp. (4), 46, (2), 
con 3 tavv. 
6) - Adversariorum anatomico-medico-chirurgicorum decas tertia. (1723), pp. (4), 36, (2), con 
3 tavv. 
7) - Johannis Gaubii Epistola problematica, prima (- secunda, tertia).... De pilis, pinguedine, 
septoque scroti; nec non de papillis piramidalibus; ut & de corpore reticulari, sub cuticula 
sito, &c. (1724), pp. 32, con 3 tavv. 
8) - Epistola anatomica, problematica quinta, auctore Gerardo Frentz, ... De vasis sanguiferis 
periostii tibiæ, ut & viis, per quas vesicula fellea sarcinam acquirit (1725), pp. 10, (2), con 3 
tavv. 
9) - Epistola anatomica, problematica quarta, ad virum clarissimum Fredericum Ruyschium..., 
De glandulis, fibris, cellulisque lienalibus, &c. Auctore Joh. Jac. Campdomerco (1725), pp. 
10, (2). 
10) - Epistola anatomica, problematica sexta. Authore Johanne Henrico Graetz... De arteria 
& vena bronchiali, nec non de polypis bronchiorum ejectis, venae & arteriae pulmonalis 
ramos mentientibus (1731), pp. 11, con 1 tav. 
..................... 
Rara a trovarsi completa sia di opere che di tavole come nel caso del nostro esemplare.  

Cfr. Wellcome, IV, pp. 596-601 - Blake 395 - Garrison and Morton, 389 per l’opera ‘Thesaurus 
anatomicus’: “Ruysch, professor of anatomy at Leyden and Amsterdam, is notable for his 
method of injecting the vessels. The recipe for the material used by Ruysch has remained a 
secret. He gave the first description of bronchial blood vessels and vascular plexuses of the 
heart, demonstrated the valves of the lymphatics, and made a great number of other important 
discoveries in anatomy”. 

Leggerm. corto del marg. super.; con uniformi arross. più o meno pesanti, ma complessivam. 
discreto esemplare. € 6.000 

21 (Chirurgia - Illustr. ‘800) SCARPA Antonio -  MEMORIA CHIRURGICA SUI PIEDI 
TORTI CONGENITI DEI FANCIULLI E SULLA MANIERA DI CORREGGERE QUESTA 
DEFORMITA'. Seconda edizione con aggiunte. Pavia, presso Baldassare Comino, 
1806. 
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illustrate (trattati ed epistole, unitamente a lettere in risposta al Ruysch di altri autori), ciascuna 
con proprio frontesp. e paginazione, e con date di stampa anche precedenti al 1737. 
Questa edizione è introdotta da: una bellissima antiporta figurata inc. in rame (datata 1720) - 
un frontespizio con titolo in rosso e nero e vignetta xilografata - elenco delle opere contenute 
nei due voll. - ritratto dell’Autore in medaglione, inc. in rame e ripieg. Seguono quindi le opere. 

Di tutta la collezione diamo, per la pubblicazione sul catalogo, soltanto i primi 10 titoli (e, su 
richiesta, tutta la raccolta):  

1) - Historia vitae et meritorum Frederici Ruysch Auctore Ioanne Friderico Schreibero (1732), 
pp. (8), 80. 
2) - Dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis, et lacteis ... Accesserunt quaedam 
observationes anatomicae rariores (1732), pp. (8), 28, con 9 tavole di cui 3 f.t. 
3) - Observationum anatomico-chirurgicarum centuria (1737). / / Segue, con proprio 
frontespizio: Catalogus rariorum, quae in Museo Ruyschiano asservantur (1721), pp. (12), 
100, con 84 figg. in 41 tavv; 188 (numeraz. continua), con 9 figg. in 5 tavv. 
4) - Adversariorum anatomico-medico-chirurgicorum decas prima.... Cui adjuncta est 
Michaelis Ernesti Etmulleri Epistola problematica ad V.C. Fred. Ruyschium De ovario novo 
(1729), in 2 parti, ciascuna con proprio frontespizio, pp. (2), 34, (2), con 2 tavv.; pp. 18 (la p. 
17 /18 è stata anteposta nella prima parte). 
5) - Adversariorum anatomico-medico-chirurgicorum decas secunda. (1736), pp. (4), 46, (2), 
con 3 tavv. 
6) - Adversariorum anatomico-medico-chirurgicorum decas tertia. (1723), pp. (4), 36, (2), con 
3 tavv. 
7) - Johannis Gaubii Epistola problematica, prima (- secunda, tertia).... De pilis, pinguedine, 
septoque scroti; nec non de papillis piramidalibus; ut & de corpore reticulari, sub cuticula 
sito, &c. (1724), pp. 32, con 3 tavv. 
8) - Epistola anatomica, problematica quinta, auctore Gerardo Frentz, ... De vasis sanguiferis 
periostii tibiæ, ut & viis, per quas vesicula fellea sarcinam acquirit (1725), pp. 10, (2), con 3 
tavv. 
9) - Epistola anatomica, problematica quarta, ad virum clarissimum Fredericum Ruyschium..., 
De glandulis, fibris, cellulisque lienalibus, &c. Auctore Joh. Jac. Campdomerco (1725), pp. 
10, (2). 
10) - Epistola anatomica, problematica sexta. Authore Johanne Henrico Graetz... De arteria 
& vena bronchiali, nec non de polypis bronchiorum ejectis, venae & arteriae pulmonalis 
ramos mentientibus (1731), pp. 11, con 1 tav. 
..................... 
Rara a trovarsi completa sia di opere che di tavole come nel caso del nostro esemplare.  

Cfr. Wellcome, IV, pp. 596-601 - Blake 395 - Garrison and Morton, 389 per l’opera ‘Thesaurus 
anatomicus’: “Ruysch, professor of anatomy at Leyden and Amsterdam, is notable for his 
method of injecting the vessels. The recipe for the material used by Ruysch has remained a 
secret. He gave the first description of bronchial blood vessels and vascular plexuses of the 
heart, demonstrated the valves of the lymphatics, and made a great number of other important 
discoveries in anatomy”. 

Leggerm. corto del marg. super.; con uniformi arross. più o meno pesanti, ma complessivam. 
discreto esemplare. € 6.000 

21 (Chirurgia - Illustr. ‘800) SCARPA Antonio -  MEMORIA CHIRURGICA SUI PIEDI 
TORTI CONGENITI DEI FANCIULLI E SULLA MANIERA DI CORREGGERE QUESTA 
DEFORMITA'. Seconda edizione con aggiunte. Pavia, presso Baldassare Comino, 
1806. 

In-16 gr. (mm. 191x115), 2 opere in 1 vol., cartonato muto mod., tit. ms. su etichetta al dorso, 
pp. 88, con 5 tavole f.t. più volte ripieg., inc. in rame da Pietro Anderloni, ciascuna con due o 
più figure sui piedi malformati dei fanciulli e relativi apparecchi per la cura. 
Cfr. Garrison and Morton, 4308 (per la prima edizione del 1803): “First accurate description 
of the pathological anatomy of congenital club-foot”. 
Unito a: 
LEVEILLE G.B.F - Memoria sulle malattie, che affettano le estremità delle ossa dopo le 
amputazioni degli arti. Tradotto dal Francese. Pavia, nella Tipografia Capelli, 1803, pp. 116. 
La traduzione è di Vincenzo Mantovani (1773-1832).  

"Scarpa (1752-1832) fu anatomico e chirurgo di grandissimo valore. Assieme allo Spallanzani, 
al Volta e al Frank, fu uno dei più illustri insegnanti alla scuola di Pavia che raggiunse verso 
la fine del '700 l'apice del suo splendore". Così Castiglioni, p. 614-16. 

Fiorit. nella seconda parte del vol.; frontesp. e ultima carta restaurati per mancanza ma 
complessivam. discreto esemplare di questa importante opera. € 800 

22 (Illustr. ‘700) SHARP Samuel -  TRAITE DES OPERATIONS DE CHIRURGIE. Avec les 
Figures & la Description des Instrumens qu'on y employe; & une Introduction sur la 
nature & le traitement des Plaies, des Abscès, & des Ulcères. Traduit en François sur 
la troisième édition Angloise de M. Sharp, ... par A. F. Jault. Paris, chez Hippolyte-
Louis & Jacques Guerin, 1741. 
In-16 p. (mm. 165x94), p. pelle bazzana coeva, dorso a cordoni con decoraz. e titolo oro su 
tassello, tagli rossi, pp. (4), XIII, (5), 391, (5), con 14 tavole inc. in rame f.t. che raffigurano 
strumenti chirurgici. Contiene: “ Des sutures - de la suture des Tendons - de la gastroraphie - 
du bubonocele - de l’epiplocele - de la hernie grurale - de l’exomphale - de l’extirpation des 
amygdales - de l’opération de l’aneurisma - de l’amputation....”. Mancano le pp. 253 /254. 
Prima traduzione francese condotta sulla terza edizione (1740) del “Treatise on the Operations 
of Surgery", pubblicato la prima volta a Londra nel 1739.  

Cfr. Blake, p. 416 - Morton, 5830 (in nota): “Samuel Sharp (1700-1778), a pupil of Cheselden, 
was the first to cut the cornea with a knife in operating for cataract; his suggestion that a special 
instrument be designed for this purpose led to the invention of several forms of ‘cataract knife’” 
- Hirsch, V, 247. 
Cfr. anche “Biographie médicale”, III, pp. 809-810: “Samuel Sharp, l’un des chirurgiens les 
plus élèbres dont s’honore l’Angleterre.... Pendant long-temps il occupa la place de chirurgien 
en chef de l’Hopital de Guy, et florissait surtout en 1770.... Sharp, peut etre regardé comme un 
des chirurgiens dont les ouvrages portent au plus haut degré l’empreinte d’un esprit 
observateur, ennemi de toute autorité, de toute routine...”. 
Esemplare ben conservato. € 350 

23 (Prospettiva - Illustr. ‘700) TORELLUS Iosephus -  ELEMENTORUM PROSPECTIVAE 
LIBRI II. Opus posthumum. Recensuit et edidit Ioannes Baptista Bertolini, centurio 
architectus ac in Militari Collegio Veronensi graphidos professor. Veronae. Ex 
Officina Moroniana, 1788. 
In-8 p. (mm. 237x160), p. pergamena coeva, pp.num. VI, 146, (2), bel ritratto dell'Autore in 
medaglione al frontespizio, disegnato da Rosa ed inc. in rame da Alessandri; con 113 figure 
geometriche xilografate nel t. L'opera è divisa in due parti: la prima contiene assiomi e 22 
problemi; la seconda 12 problemi sulla prospettiva, tutti ampiamente spiegati ed illustrati dalle 
numerose figure. Edizione originale.  
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Cfr. Riccardi, I, 539: "L'autore (1721-81) tratta questa materia col solo fondamento delle 
proposizioni lasciateci da Euclide intorno alla prospettiva" - Choix de Olschki, VI, 7893.  

Antiche annotazioni in latino a penna rossa (ai margini); alc. carte ingiallite ma certamente 
buon esemplare.  € 1.500 

24 (Illustr. '500) VALVERDE Giovanni -  ANATOME CORPORIS HUMANI, AUCTORE 
JOANNE VALVERDO, NUNC PRIMUM A MICHAELE COLUMBO LATINE REDDITA ET 
ADDITIS NOVIS ALIQUOT TABULIS EXORNATA. Venetiis, studio et industria Junta-
rum, 1589. 
In-4 (mm. 322x219), p. pergamena coeva (picc. macchie al piatto poster.), dorso a cordoni 
(ben restaur.) con titolo ms., 18 cc.nn., 340 pp.num., con pregevole frontespizio figurato entro 
cornice architettonica e ornato da testatine, grandi capilettera figur. a vignetta e finalini, inc. 
su legno; l’opera è molto ben illustrata da 1 ritratto dell'A. e da 46 superbe tavole anatomiche, 
inc. in rame, comprese nella numerazione delle pagine. Il colophon porta la data ‘1588’. 

Prima edizione in latino.  

Cfr. Castiglioni, p. 430: "Giovanni Valverde, soprannominato "Huescanus o ab Huesca" dal 
nome della sua patria Huesca - nel regno di Leòn in Spagna - occupa un posto eminente fra gli 
anatomisti spagnoli del Cinquecento. Nel 1556 pubblicò una prima ediz. spagnola, tradotta in 
italiano nel 1560 e in latino nel 1589, che ebbe una grandissima diffusione e fu tra i libri più 
letti e più studiati del Rinascimento".  

Cfr. anche Choulant “History and bibliography of anatomic illustration”, p. 206: "This is a 
Latin translation of the complete text by Valverde, as it appeared in the Italian edition. Besides 
the title-page of the Italian edition, which is slightly elaborated in the Latin edition, there are 
given the forty-two original plates by Valverde and four myologic plates by an unknown artist 
and engraver. At the end of the prefaces is inserted on a whole page a bust of Valverde with 
the monogram of Niccolò Beatrici. The four newly added engravings represent four muscle-
manikins in different positions, all beautifully and forcefully engraved" - Graesse, VII, 254 - 
Sallander, 9798 - Hirsch, I, 129.  

Con tracce d’uso nel t. e al frontesp.; qualche lieve arross. margin.; ca. 40 carte (incluse le 
ultime 10) molto ben restaur. per fori di tarlo al marg. bianco. Malgrado questi difetti è 
certamente un buon esemplare. € 5.900 

25 (Botanica - Illustr. ‘700) ZANONI Giacomo -  RARIORUM STIRPIUM HISTORIA EX 
PARTE OLIM EDITA. Nunc centum plus tabulis ex commentariis auctoris ab ejusdem 
nepotibus ampliata. Opus universum digessit, latine reddidit, supplevitque Cajetanus 
Montius. Bononiae, ex Typographia Laelii a Vulpe, 1742. 
In folio (mm. 372x235), mz. pergamena antica con ang., titolo oro su tassello al dorso, tagli 
gialli, 20 cc.nn., 247 pp.num., con pregevole antiporta allegorica e ritratto di Zanoni, entrambi 
inc. in rame da Giuseppe de Benedictis su disegno di Domenico Maria Fratta; frontespizio in 
rosso e nero con incisa marca tipografica, ornato da una bella e grande iniziale e una testata, 
pure incisi in rame. 
Importante opera, introdotta da una dedica al Pontefice Benedetto XIV, da notizie biografiche 
dell’Autore, seguite da autorevoli testimonianze e notizie biografiche che riguardano il Padre 
Matteo da S. Giuseppe carmelitano scalzo, il cui Viridario orientale contribuì ad accrescere il 
merito di questa storia botanica. E’ un’opera magnificamente illustrata da 185 tavole, relative 
per lo più a rare specie del Malabar (India). 
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Cfr. Riccardi, I, 539: "L'autore (1721-81) tratta questa materia col solo fondamento delle 
proposizioni lasciateci da Euclide intorno alla prospettiva" - Choix de Olschki, VI, 7893.  

Antiche annotazioni in latino a penna rossa (ai margini); alc. carte ingiallite ma certamente 
buon esemplare.  € 1.500 

24 (Illustr. '500) VALVERDE Giovanni -  ANATOME CORPORIS HUMANI, AUCTORE 
JOANNE VALVERDO, NUNC PRIMUM A MICHAELE COLUMBO LATINE REDDITA ET 
ADDITIS NOVIS ALIQUOT TABULIS EXORNATA. Venetiis, studio et industria Junta-
rum, 1589. 
In-4 (mm. 322x219), p. pergamena coeva (picc. macchie al piatto poster.), dorso a cordoni 
(ben restaur.) con titolo ms., 18 cc.nn., 340 pp.num., con pregevole frontespizio figurato entro 
cornice architettonica e ornato da testatine, grandi capilettera figur. a vignetta e finalini, inc. 
su legno; l’opera è molto ben illustrata da 1 ritratto dell'A. e da 46 superbe tavole anatomiche, 
inc. in rame, comprese nella numerazione delle pagine. Il colophon porta la data ‘1588’. 

Prima edizione in latino.  

Cfr. Castiglioni, p. 430: "Giovanni Valverde, soprannominato "Huescanus o ab Huesca" dal 
nome della sua patria Huesca - nel regno di Leòn in Spagna - occupa un posto eminente fra gli 
anatomisti spagnoli del Cinquecento. Nel 1556 pubblicò una prima ediz. spagnola, tradotta in 
italiano nel 1560 e in latino nel 1589, che ebbe una grandissima diffusione e fu tra i libri più 
letti e più studiati del Rinascimento".  

Cfr. anche Choulant “History and bibliography of anatomic illustration”, p. 206: "This is a 
Latin translation of the complete text by Valverde, as it appeared in the Italian edition. Besides 
the title-page of the Italian edition, which is slightly elaborated in the Latin edition, there are 
given the forty-two original plates by Valverde and four myologic plates by an unknown artist 
and engraver. At the end of the prefaces is inserted on a whole page a bust of Valverde with 
the monogram of Niccolò Beatrici. The four newly added engravings represent four muscle-
manikins in different positions, all beautifully and forcefully engraved" - Graesse, VII, 254 - 
Sallander, 9798 - Hirsch, I, 129.  

Con tracce d’uso nel t. e al frontesp.; qualche lieve arross. margin.; ca. 40 carte (incluse le 
ultime 10) molto ben restaur. per fori di tarlo al marg. bianco. Malgrado questi difetti è 
certamente un buon esemplare. € 5.900 

25 (Botanica - Illustr. ‘700) ZANONI Giacomo -  RARIORUM STIRPIUM HISTORIA EX 
PARTE OLIM EDITA. Nunc centum plus tabulis ex commentariis auctoris ab ejusdem 
nepotibus ampliata. Opus universum digessit, latine reddidit, supplevitque Cajetanus 
Montius. Bononiae, ex Typographia Laelii a Vulpe, 1742. 
In folio (mm. 372x235), mz. pergamena antica con ang., titolo oro su tassello al dorso, tagli 
gialli, 20 cc.nn., 247 pp.num., con pregevole antiporta allegorica e ritratto di Zanoni, entrambi 
inc. in rame da Giuseppe de Benedictis su disegno di Domenico Maria Fratta; frontespizio in 
rosso e nero con incisa marca tipografica, ornato da una bella e grande iniziale e una testata, 
pure incisi in rame. 
Importante opera, introdotta da una dedica al Pontefice Benedetto XIV, da notizie biografiche 
dell’Autore, seguite da autorevoli testimonianze e notizie biografiche che riguardano il Padre 
Matteo da S. Giuseppe carmelitano scalzo, il cui Viridario orientale contribuì ad accrescere il 
merito di questa storia botanica. E’ un’opera magnificamente illustrata da 185 tavole, relative 
per lo più a rare specie del Malabar (India). 

25 - Zanoni 1 - Allioni

14 - Lemery 23 - Torellus
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Le descrizioni delle piante orientali provengono da un manoscritto intitolato: “Plantarum 
imaginesquae frater Matthaeus a S. Joseph extraxit ex libro Saladini Artafa in urbe Balsora 
Indiarum Orientalium...”. 

Prima edizione latina, considerata la migliore. Fu in parte data in luce nel 1675 dallo Zanoni 
stesso con sole 80 tavole. Questa del 1742 fu curata, riordinata e ampliata dai nipoti dell’A. sui 
manoscritti originali di Giacomo e messa in latino da Gaetano Monti che l’arricchì di 
osservazioni e di illustrazioni. 

Cfr. Nissen, 2194, p. 203 - Pritzel, 10459 - Caldesi “Biblioteca Botanica”, 148.  

Giacomo Zanoni nasce a Montecchio (Reggio Emilia), nel 1615. Rimasto presto orfano del 
padre, viene affidato alle cure di uno zio, il quale lo indirizza a seguire la professione paterna 
di speziale. Già da giovanissimo mostra un grande interesse per la botanica, e a vent’anni si 
trasferisce a Bologna per approfondirne lo studio. 
A Bologna esisteva dal 1568, fondato da Ulisse Aldrovandi, uno dei primi Orti botanici. 
Questa istituzione nasce per l’osservazione e studio delle piante officinali nel XVI secolo, con 
i primi esempi in Italia, a Padova e Pisa, e trova impulso dalla scoperta di nuove specie dal 
Nuovo Mondo. Nel 1642 Giacomo Zanoni, che a Bologna ha evidentemente dato prova delle 
sue doti, viene nominato Sovrintendente dell’Orto botanico, incarico che ricoprirà per 40 
anni. Qui coltiva piante provenienti dai viaggi di esplorazione, crea un erbario... pubblica nel 
1675 un’opera che diviene una pietra miliare: l’Historia botanica, magnificamente illustrata. 
La fama derivatagli da quest’opera induce il Senato bolognese a concedere a lui e ai suoi 
discendenti la cittadinanza bolognese... Muore a Bologna nel 1682 (v. Musei Civici di Reggio 
Emilia). 

Solo qualche lieve traccia d’uso altrimenti esemplare molto ben con 
ervato. € 3.900 

26 (Idraulica - Illustr. ‘700) ZENDRINI Bernardino -  LEGGI E FENOMENI 
REGOLAZIONI ED USI DELLE ACQUE CORRENTI. Venezia, Giambatista Pasquali, 
1741. 
In-8 gr. (mm. 253x185), p. pergamena coeva, titolo oro al dorso, tagli blu, pp. XXXII, 477, 
(3), LIX, frontespizio con titolo in rosso e nero e marca tipografica incisa; illustrato f.t. da 11 
tavole inc. in rame e ripieg., ciascuna con più figure (come da Indice) e da 1 tavola corografica 
di Ravenna e sue adiacenze, pure inc. in rame e ripieg., posta alla fine dell’Appendice che 
contiene una “Relazione per la diversione de’ fiumi Ronco e Montone della città di Ravenna; 
indrizzata del 1731. All’Em.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Massei, allora Legato della Provincia 
di Romagna”. Il volume è ornato da due belle testate, due grandi inziali e numerosi finali inc. 
su legno. 
Edizione originale. 

Cfr. Riccardi, I, 665: “Rara e pregiata. E’ questa una delle opere più classiche in materia 
d’acqua” - Morazzoni, p. 263. 

“Bernardini Zendrini (Saviore 1679 - Venezia 1747), idraulico, allievo di D. Guglielmini a 
Padova, dopo aver esercitato in medicina fino al 1704, si dedicò interamente agli studi e alle 
esperienze di idraulica. Stabilitosi a Venezia, vi progettò e costruì le dighe (i murazzi) che 
difendono le spiagge circostanti la laguna dalla forza del mare. Raccolse il frutto dei suoi studi 
in ‘Leggi e fenomeni, regolazioni ed usi delle acque correnti (1741)”. 
Così Diz. Treccani, XII, p. 987. 

Fresco esemplare, molto ben conservato.  € 900 
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indrizzata del 1731. All’Em.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Massei, allora Legato della Provincia 
di Romagna”. Il volume è ornato da due belle testate, due grandi inziali e numerosi finali inc. 
su legno. 
Edizione originale. 
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27 (Emblemi - Illustr. ‘500) ALCIATUS Andreas  - OMNIA ANDREAE ALCIATI V. C. 
EMBLEMATA. Cum commentariis, quibus Emblematum aperta origine mens auctoris 
explicatur & obscura omnia, dubiaque illustrantur. Parisiis, apud Ioannem Richerium, 
1589. 
In-16 (mm. 173x106), mz. pelle settecentesca con ang., filetti e tit. oro su tassello al dorso, 20 
cc.nn., 818 pp.num., 11 cc.nn. (di Indice). In Appendice, con proprio frontespizio, “Notae 
posteriores ad Alciati Emblemata, per Claudium Minoem” al quale si deve pure la “Vita” 
dell’A. posta all’inizio dell’opera; testo con passi in greco. 
Il volume è ornato da testatine, grandi iniziali figur. e finalini, e molto ben illustrato da 213 
emblemi, xilografati entro deliziose cornici decorate: sono rappresentazioni allegoriche dei 
miti dell'antichità classica. Per ogni emblema l'autore cita le origini ed i riferimenti degli 
scrittori del periodo classico. 
A quest’opera toccherà la straordinaria ventura di oltre centosettanta edizioni, comprese 
traduzioni in italiano, francese, tedesco, spagnolo e inglese. 
La ns. edizione manca alle principali bibliografie. Esemplare ben conservato. € 900 

28  ALLEGRI Alessandro -  LA PRIMA PARTE DELLE RIME PIACEVOLI. Raccolte dal 
Rev. D. Orazio Morandi e da Francesco Allegri date in luce. Dedicate al Rev.do Sig. 
Cesar Nicchesola. Verona /Fiorenza, appresso Francesco dalle Donne / Bortolamio 
Merlo dalle Donne / G.A. Caneo e R. Grosi, 1605-1613. 
In-16 gr. (mm. 184x129), 4 parti (dello stesso A.) in 1 tomo, p. marocchino ottocentesco, sottili 
cornici con fregi oro ai piatti, dorso a cordoni con ricca decoraz. e titolo oro, dentelles dorate 
ai risg., tagli dorati, 36 cc.nn., marca tipografica al frontespizio. Segue: 
- “Seconda parte delle Rime Piacevoli”. Raccolte dal Comm. fra Iacopo Gucci Cav. 
Gerosolomitano; e da Francesco Allegri date in luce. Verona, Bortolamio Merlo dalle Donne 
(1607), 33 cc.nn., 1 c.b., marca tipografica al frontesp. Dedicato da Francesco Allegri (fratello 
dell’A.) a Lorenzo Mattioli. Segue: 
- “La Terza parte delle Rime Piacevoli”. Raccolte dal Comm. Agnol Minerbetti; e dal Cav. 
Lorenzo Mattioli date in luce. Fiorenza, Gio. Antonio Caneo e Raffaello Grossi (1608), 3 
cc.nn., 1 c.b., 30 cc.num., 1 c.nn. (errata), 1 c.b. Dedicata dal Mattioli ad Andrea Morelli. 
Segue: 
- “La Quarta Parte delle Rime Piacevoli”. Dal Sig. Francesco Caliari raccolte, e date in luce. 
Verona, Bortolamio Merlo dalle Donne (1613), 56 cc.nn., marca tipografica al frontesp. 
Dedicata dal Caliari ad Angelo Marzi-Medici, Canonico del Duomo di Pisa. 
Tutto il testo è inquadrato in bella cornice xilografica e ornato da fregi e grandi capilettera 
figur. a vignetta, pure inc. su legno. 

Al fine è stato aggiunto un antico manoscritto (di 8 cc.nn.) con la trascrizione di un’altra opera 
dell’A. Sono le “Lettere di Ser Poi, Pedante nella corte de Donati”, dirette a Pietro Bembo, 
Giovanni Boccaccj & Francesco Petrarca. Dedicate à M. Giovanni della Casa (Bologna, per 
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Benacci, 1613). Cfr. Gamba, 29 che cita la “rarissima” ediz. del 1613 e precisa “sono queste 
lettere un guazzabuglio di stravaganti modi di dire”.  

Tutte le quattro parti delle “Rime Piacevoli” del letterato fiorentino Alessandro Allegri (1560-
1620), membro dell’Accademia della Crusca, sono in edizione originale. Raccolta estre-
mamente rara. 

Cfr. Piantanida, III /IV, 2871: “Tra le poesie sono sparse in gran numero le lettere dell’A. a 
vari. E’ compresa in questa raccolta la famigerata canzone XI (della I parte), che fu proibita 
dai Revisori e fu esclusa dalle ediz. successive (Gamba, 27). Il Belloni (p. 319) loda la 
ricchezza linguistica di queste rime, e parecchie ne cita come pregevoli per brio, “vis comica”, 
e vivacità satirica, o come documenti della scapigliatura secentesca” - Brunet, I, p. 189 - Gay-
Lemmonyer, III /IV, p. 1024 - Razzolini-Bacchi della Lega, p. 18: “Vi sono alcuni rarissimi 
esemplari che a tergo del frontespizio della prima parte hanno un lungo errata” (come nella 
ns. copia). 

Leggerm. smarginato; la prima parte con arross. solo su 2 cc. e la terza con arross. interc. nel 
t., altrimenti esemplare ben conservato. € 2.200 

29  ARIOSTO Lodovico -  COMEDIA INTITOLATA CASSARIA. Venezia, per Francesco 
Bindoni & Mapheo Pasini, 1537. 
In-16 p. (mm. 153x103), mz. marocchino moderno con ang., dorso a cordoni con titolo oro, 
XXXII cc.num., con ritratto dell’A. xilografato al frontespizio (”desunto da quello del Tiziano 
nella ed. del Furioso del 1532”) e con marca tipografica in fine che raffigura Tobiolo guidato 
dall'Arcangelo Raffaele, pure inc. su legno. 

Cfr. Agnelli-Ravegnani, II, p. 86: “Edizione di somma rarità, che il solo Polidori cita nella sua 
bibliografia premessa alle ‘Opere minori’. Dopo l'edizione del 1526, è questa la seconda 
stampa della Cassaria, uscita dai torchi del Bindoni e Pasini” - Sander, I, 536 - Manca 
all’Adams e alla British Library. 

Leggerm. corto del marg. super., altrim. esemplare ben conservato. € 1.100 

30 (Illustr. ‘500) AUSONIUS -  AUSONII BURDIGALENSIS, VIRI CONSULARIS, OMNIA, 
QUAE ADHUC IN VETERIBUS BIBLIOTHECIS INVENIRI POTUERUNT, OPERA. Ad haec, 
Symmachi & Pontij Paulini littera ad Ausonium scriptae: tam Ciceronis, Sulpicia, 
aliorumque quorundam veterum carmina nonnulla, ... illustrata per Eliam Vinetum 
Santonem... Burdigalae (Bordeaux), apud Simonem Millangium, 1580. 
In-8 gr. (mm. 257x185), 2 parti in 1 volume, p. pelle bazana coeva (con abras.), dorso a cordoni 
(restaur.) con decoraz. e titolo oro su tassello, tagli rossi, 150; 246 cc.nn.; bella marca 
tipografica al frontespizio, titolo in rosso e nero, ornato da testate, grandi iniz. e finalini inc. su 
legno. 

Le prime 150 cc.nn.: 18 di prefazione e Indice + 132 (stampate separatamente nel 1575) sono 
di testo. Le restanti 246 cc.nn. contengono il commento, stampato nel 1580. Si tratta di: "Eliae 
Vineti Santonis commentarius in Ausonii Burdigalensis Epigrammata" di 244 cc.nn. (incluso 
l'Errata - datato 1580) + "Martialis Campani Medici Burdigalensis, è latronum manibus 
divinitus liberati explicatio philosophica in epigramma decimum Ausonii potae Burdigal", 2 
cc.nn. (senza data). Il "commento", contiene figure nel testo, anche a p. pagina, e 2 tavole 
ripieg. f.t. che illustrano il palazzo e l'anfiteatro di Bordeaux. 
L'opera del poeta latino Ausonio (310-393 d.C.) comprende epigrammi, epitaffi, idilli, lettere, 
il poemetto la "Mosella". Edizione originale.  
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In-16 p. (mm. 153x103), mz. marocchino moderno con ang., dorso a cordoni con titolo oro, 
XXXII cc.num., con ritratto dell’A. xilografato al frontespizio (”desunto da quello del Tiziano 
nella ed. del Furioso del 1532”) e con marca tipografica in fine che raffigura Tobiolo guidato 
dall'Arcangelo Raffaele, pure inc. su legno. 

Cfr. Agnelli-Ravegnani, II, p. 86: “Edizione di somma rarità, che il solo Polidori cita nella sua 
bibliografia premessa alle ‘Opere minori’. Dopo l'edizione del 1526, è questa la seconda 
stampa della Cassaria, uscita dai torchi del Bindoni e Pasini” - Sander, I, 536 - Manca 
all’Adams e alla British Library. 

Leggerm. corto del marg. super., altrim. esemplare ben conservato. € 1.100 

30 (Illustr. ‘500) AUSONIUS -  AUSONII BURDIGALENSIS, VIRI CONSULARIS, OMNIA, 
QUAE ADHUC IN VETERIBUS BIBLIOTHECIS INVENIRI POTUERUNT, OPERA. Ad haec, 
Symmachi & Pontij Paulini littera ad Ausonium scriptae: tam Ciceronis, Sulpicia, 
aliorumque quorundam veterum carmina nonnulla, ... illustrata per Eliam Vinetum 
Santonem... Burdigalae (Bordeaux), apud Simonem Millangium, 1580. 
In-8 gr. (mm. 257x185), 2 parti in 1 volume, p. pelle bazana coeva (con abras.), dorso a cordoni 
(restaur.) con decoraz. e titolo oro su tassello, tagli rossi, 150; 246 cc.nn.; bella marca 
tipografica al frontespizio, titolo in rosso e nero, ornato da testate, grandi iniz. e finalini inc. su 
legno. 

Le prime 150 cc.nn.: 18 di prefazione e Indice + 132 (stampate separatamente nel 1575) sono 
di testo. Le restanti 246 cc.nn. contengono il commento, stampato nel 1580. Si tratta di: "Eliae 
Vineti Santonis commentarius in Ausonii Burdigalensis Epigrammata" di 244 cc.nn. (incluso 
l'Errata - datato 1580) + "Martialis Campani Medici Burdigalensis, è latronum manibus 
divinitus liberati explicatio philosophica in epigramma decimum Ausonii potae Burdigal", 2 
cc.nn. (senza data). Il "commento", contiene figure nel testo, anche a p. pagina, e 2 tavole 
ripieg. f.t. che illustrano il palazzo e l'anfiteatro di Bordeaux. 
L'opera del poeta latino Ausonio (310-393 d.C.) comprende epigrammi, epitaffi, idilli, lettere, 
il poemetto la "Mosella". Edizione originale.  

Cfr. Adams, I, 2282 che non cita le ultime 2 cc.nn. di "commento" - Brunet, I, 573: "Belle 
édition, estimée pour le commentaire" - Graesse, I, 259.  

Esemplare con bruniture, leggerm. corto del marg. super., ma complessivam. in discreto stato 
di conservazione. € 1.100 

31  BAFFO Giorgio -  LE POESIE DI GIORGIO BAFFO PATRIZIO VENETO. s.l., 1771. 
In-16 (mm. 174x103), p. pelle bazana coeva (lievi abras.; piccole manc. alle cuffie e alle 
cerniere), sottile cornice dorata ai piatti, decorazioni e titolo oro su tassello al dorso, dentelles 
dorate ai risguardi, pp. (2), 250, con piccolo fregio xilografico al frontespizio. 
Rara prima edizione postuma. 
Cfr. Brunet, I, 608: “L’èdition sous le titre de “Poesie di Giorgio Baffo..” (sans lieu 
d’impression), 1771, contient des pièces qui, selon M. Libri, n’auraient pas été reproduites 
dans les autres”. 

“Giorgio Baffo, nato a Venezia (1694-1768). Discendente da un’antica famiglia patrizia cui 
appartenne la famosa sultana Selifé (la Pura) che, rapita dai corsari turchi, fu favorita di Amurat 
III e madre di Maometto III, il B. fu membro della Corte suprema di giustizia, compito uomo 
di mondo, e tuttavia si fece tale triste fama come poeta licenzioso da esser messo accanto al 
Casanova di cui fu amico. Maestro del sonetto, egli celebrò l’amore carnale e le dissolutezze 
dell’ambiente veneziano, sollevando veli sui segreti costumi dell’alta società, del clero e delle 
stesse religiose. Uscite postume le sue Poesie ebbero vasta diffusione e molte edizioni 
clandestine: una a cura di G. Apollinaire col titolo L’oeuvre du patricien de Venise G. Baffo 
(Parigi, 1910)”. (Diz. Autori Bompiani, I, p. 153)  

Cfr. anche Diz. Biografico Ital., V, p. 164: “Un giudizio complessivo sul poeta si poté dare 
solo dopo la morte, quando il veto del B. non poté più impedire una stampa, sia pur clandestina, 
delle sue composizioni; dopo una prima raccolta in un volume uscita nel 1771, si ebbe 
l'edizione completa in quattro volumi, stampati a Venezia nel 1789 con la falsa datazione da 
Cosmopoli.” - Diz. Treccani, II, p. 14: “La licenziosità delle sue rime, nonostante alcuni severi 
accenti moralistici, gli procurò cattiva fama. Si riflette nella Raccolta universale delle sue 
opere (1789) la corruzione della vita veneziana del tempo”.  

Mancanza di 1 cm. al margine super. della seconda carta bianca iniziale; rare e uniformi 
fioriture, altrimenti esemplare ben conservato. € 8.000 

32 (Illustr. ‘900) BERTRAND Louis -  LA GRÈCE DU SOLEIL ET DES PAYSAGES. Edition 
définitive. Illustrée de quatre-vingt-neuf dessins d’après nature dont dix en couleur, 
de Renefer gravés sur bois par Eug. Dété. Paris, Chez Gaston Boutitie, 1920. 
In-8 gr. (mm. 280x2220), p. pelle coeva (lievi abras.), cornice dorata ai piatti, dorso a cordoni 
con fregi e titolo oro, dentelles dorate ai risg., taglio super. dorato, conserv. copertina orig., pp. 
XVIII, 184, (6), ben illustrato nel testo e f.t. da 89 disegni inc. su legno, di cui 10 a colori a 
piena pagina.  

Cfr. Benezit, XI, p. 576: “Jean Constant Raymond Renefer (1879-1957). français, peintre de 
paysages, marines, dessinateur, graveur... fortement influencé par l’impressionisme et attiré 
surtout par le paysage. Renefer a été un abondant illustrateur (e cita anche la ns. opera)”.  

Bella edizione di soli 320 esemplari numerati. Il ns., 199, appartiene alla tiratura di 225 “sur 
vélin d’Arches” ed è molto ben conservato, con barbe. € 400 
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33 (Illustr. ‘500) BOCCACCIO Giovanni -  IL DECAMERONE. Nuovamente stampato, 
con un raccoglimento di tutte le sentenze, in questa sua opera da lui usate. Lione, 
appresso Guglielmo Rovillio, 1555. 
In-24 p. (mm. 117x65), p. pelle settecentesca, eleganti cornici dorate ai piatti, dorso a cordoni 
(picc. manc. ai bordi) con decoraz. e titolo oro su tassello, tagli dorati, in astuccio moderno. Il 
volume, di 932 pp.num., 13 cc.nn., è ornato da un ritratto del Boccaccio (a p. 16), da 10 
deliziose vignette poste all’inizio delle dieci Giornate, da grandi iniziali figurate e alcune 
testatine, il tutto inc. su legno. (Manca l’ultima carta bianca). 
Dedicato a Madama Margherita de Bourg, Generala di Brettagna. 
Rara prima edizione francese del Decamerone in lingua italiana, stampata dal tipografo lionese 
Guillaume Rouillé, allievo di Gabriel Giolito de Ferrari e specializzato in libri italiani. 

Cfr. Gamba, 178: “Difficilmente si trovano belli esemplari di questa galante edizione, in cui è 
seguita la lezione ‘ventisettana’, e di cui s’è preso cura Francesco Giuntini, valoroso letterato 
fiorentino. Ha la ‘Vita del Boccaccio’, scritta da Lucantonio Ridolfi, di cui sono pure lavoro la 
‘Raccolta di tutte le sentenze usate dal Boccaccio’ e le ‘Annotazioni tratte dalle Prose del 
Bembo’ (poste al fine).” - Brunet, I, 1001: “Jolie édition du texte de 1527... les exemplaires en 
sont fort recherchés, mais on les trouve difficilement en bon état”. 

Corto del marg. super.; lieve alone al marg. bianco infer. su ca. 30 cc.; qualche lieve 
ingiallitura, ma buon esemplare. € 1.500 

34 (Parma - Illustr. ‘700) (BODONI - PETITOT - PACIAUDI) -  DESCRIZIONE DELLE 
FESTE CELEBRATE IN PARMA L'ANNO MDCCLXIX (1769) PER LE AUGUSTE NOZZE DI 
SUA ALTEZZA REALE L'INFANTE DON FERDINANDO COLLA REALE ARCIDUCHESSA 
MARIA AMALIA. Parma, nella Stamperia Reale, 1769. 
In folio (mm. 545 x 400), bellissima legatura - realizzata da Louis Antoine Laferté - in piena 
pelle bazzana coeva, alle armi del Duca Ferdinando I (ben restaurata), dorso a cordoni con 
ricca decorazione e titolo oro su tassello, tagli marmorizzati, dentelles dorate ai risguardi, 5 
cc.nn. (1 c.b. - occhietto - antiporta figurata inc. in rame da Volpato su disegno di Petitot - 
frontespizio tipografico con grande vignetta alle armi dei Borbone con leoni di Spagna e trofei 
militari, eseguita dagli stessi artisti - avviso), pp. 76 di testo su due colonne, in italiano e 
francese, corredate di 5 testate, 8 capilettera e 19 finalini e con 36 magnifiche tavole f.t., di cui 
6 a doppia pagina, tutte inc. in rame. 

Rara e unica edizione di uno dei più straordinari libri pubblicati da Bodoni e realizzato agli 
albori della sua carriera in collaborazione con Ennemond Alexandre Petitot (1727-1801), 
primo architetto della corte di Parma dal 1753. Vi sono descritti, con un grandioso corredo 
iconografico, gli spettacoli allestiti in occasione delle nozze tra Ferdinando I di Borbone e 
Maria Amalia d'Asburgo-Lorena nel 1769: ''Descrizione degli abiti'', ''Nomi delle Nobil 
Persone impegnate nel torneo'', ''Le Pastorelle d'Arcadia, festa campestre'', ''Relazione'', ''Fiera 
Chinese”.  

Petitot aveva ideato progetti architettonici, scenografie e costumi, qui magistralmente 
riprodotti all'acquaforte da Benigno Bossi, Ravenet, Volpato, Zuliani, Baratti, Patrini e Perfetti. 
L'elegante impaginazione di Bodoni fa da corredo alle spettacolari incisioni e il libro ebbe un 
successo enorme: "forse il più attraente di tutti i libri di Bodoni per la bellezza delle figure" 
(così Brooks, 6).  

Cfr. “Bodoni, l’invenzione della semplicità”, pp. 232-233: “Al momento in cui Bodoni nel 
1768, su segnalazione del Paciaudi, è chiamato dal primo ministro Du Tillot a dirigere la 
Stamperia Reale (istituita a imitazione di altre corti per dare maggiore incremento alle lettere 
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33 (Illustr. ‘500) BOCCACCIO Giovanni -  IL DECAMERONE. Nuovamente stampato, 
con un raccoglimento di tutte le sentenze, in questa sua opera da lui usate. Lione, 
appresso Guglielmo Rovillio, 1555. 
In-24 p. (mm. 117x65), p. pelle settecentesca, eleganti cornici dorate ai piatti, dorso a cordoni 
(picc. manc. ai bordi) con decoraz. e titolo oro su tassello, tagli dorati, in astuccio moderno. Il 
volume, di 932 pp.num., 13 cc.nn., è ornato da un ritratto del Boccaccio (a p. 16), da 10 
deliziose vignette poste all’inizio delle dieci Giornate, da grandi iniziali figurate e alcune 
testatine, il tutto inc. su legno. (Manca l’ultima carta bianca). 
Dedicato a Madama Margherita de Bourg, Generala di Brettagna. 
Rara prima edizione francese del Decamerone in lingua italiana, stampata dal tipografo lionese 
Guillaume Rouillé, allievo di Gabriel Giolito de Ferrari e specializzato in libri italiani. 

Cfr. Gamba, 178: “Difficilmente si trovano belli esemplari di questa galante edizione, in cui è 
seguita la lezione ‘ventisettana’, e di cui s’è preso cura Francesco Giuntini, valoroso letterato 
fiorentino. Ha la ‘Vita del Boccaccio’, scritta da Lucantonio Ridolfi, di cui sono pure lavoro la 
‘Raccolta di tutte le sentenze usate dal Boccaccio’ e le ‘Annotazioni tratte dalle Prose del 
Bembo’ (poste al fine).” - Brunet, I, 1001: “Jolie édition du texte de 1527... les exemplaires en 
sont fort recherchés, mais on les trouve difficilement en bon état”. 

Corto del marg. super.; lieve alone al marg. bianco infer. su ca. 30 cc.; qualche lieve 
ingiallitura, ma buon esemplare. € 1.500 

34 (Parma - Illustr. ‘700) (BODONI - PETITOT - PACIAUDI) -  DESCRIZIONE DELLE 
FESTE CELEBRATE IN PARMA L'ANNO MDCCLXIX (1769) PER LE AUGUSTE NOZZE DI 
SUA ALTEZZA REALE L'INFANTE DON FERDINANDO COLLA REALE ARCIDUCHESSA 
MARIA AMALIA. Parma, nella Stamperia Reale, 1769. 
In folio (mm. 545 x 400), bellissima legatura - realizzata da Louis Antoine Laferté - in piena 
pelle bazzana coeva, alle armi del Duca Ferdinando I (ben restaurata), dorso a cordoni con 
ricca decorazione e titolo oro su tassello, tagli marmorizzati, dentelles dorate ai risguardi, 5 
cc.nn. (1 c.b. - occhietto - antiporta figurata inc. in rame da Volpato su disegno di Petitot - 
frontespizio tipografico con grande vignetta alle armi dei Borbone con leoni di Spagna e trofei 
militari, eseguita dagli stessi artisti - avviso), pp. 76 di testo su due colonne, in italiano e 
francese, corredate di 5 testate, 8 capilettera e 19 finalini e con 36 magnifiche tavole f.t., di cui 
6 a doppia pagina, tutte inc. in rame. 

Rara e unica edizione di uno dei più straordinari libri pubblicati da Bodoni e realizzato agli 
albori della sua carriera in collaborazione con Ennemond Alexandre Petitot (1727-1801), 
primo architetto della corte di Parma dal 1753. Vi sono descritti, con un grandioso corredo 
iconografico, gli spettacoli allestiti in occasione delle nozze tra Ferdinando I di Borbone e 
Maria Amalia d'Asburgo-Lorena nel 1769: ''Descrizione degli abiti'', ''Nomi delle Nobil 
Persone impegnate nel torneo'', ''Le Pastorelle d'Arcadia, festa campestre'', ''Relazione'', ''Fiera 
Chinese”.  

Petitot aveva ideato progetti architettonici, scenografie e costumi, qui magistralmente 
riprodotti all'acquaforte da Benigno Bossi, Ravenet, Volpato, Zuliani, Baratti, Patrini e Perfetti. 
L'elegante impaginazione di Bodoni fa da corredo alle spettacolari incisioni e il libro ebbe un 
successo enorme: "forse il più attraente di tutti i libri di Bodoni per la bellezza delle figure" 
(così Brooks, 6).  

Cfr. “Bodoni, l’invenzione della semplicità”, pp. 232-233: “Al momento in cui Bodoni nel 
1768, su segnalazione del Paciaudi, è chiamato dal primo ministro Du Tillot a dirigere la 
Stamperia Reale (istituita a imitazione di altre corti per dare maggiore incremento alle lettere 

46 - Giraldi Cinthio

30 - Ausonius 64 - Orpheus
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e arti), da Bologna (dove risiedeva) si era trasferito a Parma fin dal 1765 - ‘aux gages de S.A.R.’ 
- Louis Antoine La Ferté, discendente da una famiglia di abili legatori al servizio della corte 
di Francia.... L’analisi della ricca documentazione relativa alla ‘fastosa impresa editoriale del 
più bel libro italiano di feste, forse uno dei più splendidi del secolo’, dal titolo Descrizione 
delle Feste .. per l’anno MDCCLIX..., stampato dal Bodoni nello stesso anno, è significativa 
per i dati che ci fornisce circa la tipologia delle legature che furono fatte eseguire; esse 
evidenziano la corrispondenza a un ben definito ordine gerarchico nei destinatari, che lo stesso 
Bodoni terrà in considerazione proseguendo a dirigere la Stamperia Reale e producendo per 
conto proprio. Per la rilegatura delle Feste è coinvolto un notevole numero di persone. I lavori 
vengono affidati a La Ferté, a Fabre e ad Apollinaire... Angelo Carrara esegue lo “stampo 
grande” che serve a stampare le armi di don Ferdinando di Borbone”. I 602 esemplari in carta 
Reale fina di Parma sono legati “in rustico”... I 400 esemplari in carta Imperiale grande sono 
rivestiti più nobilmente in pelle: marocchino e vitello con le armi al centro dei piatti, bazzana 
con e senza armi”.  

“Paolo Maria Paciaudi (1710-1785), di Torino, chierico regolare teatino, archeologo, letterato, 
epigrafista latino, fu bibliotecario del Duca di Parma Ferdinando di Borbone (1761), fondatore 
e direttore della Biblioteca Palatina e riorganizzatore della Università di Parma; morì nella 
stessa città”. (così “Bibliogr. generale delle antiche province parmensi”, II, p. 778). 

Cfr. anche Cohen, p. 295 - Brunet, II, 622 - Graesse, II, 368 - Lipperheide, II, 2768: “Als 
Verfasser des italienischen Textes nennt Vinet Paciaudi, als Verfasser des franzoesichen 
Millot” - Cicognara, 1525: “Opera del più gran lusso, e della più grande eleganza pel testo e 
per le tavole disegnate da Petitot, intagliate superiormente da Bossi, Baratti, e altri”.  

Due tavole restaurate per strappi, solo lievi tracce d’uso altrimenti bell’esemplare, su carta 
forte. € 8.000 

35 (Poesia orientale) BURTON Sir Richard F. -  THE KASIDAH (COUPLETS) OF HAJI 
ABDU AL-YAZDI. A lay of the higher law. Translated and annotated by his friend and 
pupil, F.B. London, H. S. Nichols And Co., 1894. 
In-8 gr. (mm. 260x208), tela editoriale con titolo oro al piatto (in lingua orientale) e al dorso, 
pp. (4), 6, (4), 42 cc.num., 1 c.nn., stampate solo al recto. Seconda edizione (la prima è del 
1880, stampata privatamente da Quaritch).  

Dalla prefazione, scritta da Isabel Burton (moglie dell’A.): “On the return journey from 
Meccah, when Richard Burton could secure any privacy, he composed the following exquisite 
gem of Oriental poetry, and called it “The Kasidah”.. by Haji Abdu al-Yazdi, which was one 
of his Eastern noms-de-plume.... “The Kasidah” was written in 1853. It is a poem of 
extraordinary power, on the Nature and Destiny of Man, anti-Christian and Pantheistic. So 
much wealth of Oriental learning has rarely been compressed into so small a compass...”.  

“Sir Richard Francis Burton (1821-1890), viaggiatore e scrittore inglese. Per alcuni anni in 
India, compì (1853) un viaggio alla Mecca travestito da pellegrino; e quindi in Somalia 
riuscendo a raggiungere Harrar, non ancora visitata da Europei (1854). Parti’ quindi con Speke 
alla ricerca delle sorgenti del Nilo e scoprì il lago Tanganica (1858). Fu poi in California e 
nuovamente in Africa, dove salì per primo il M. Camerun. Lasciò importanti relazioni delle 
sue esplorazioni”, così Diz. Treccani, II, p. 561-62. 

Bella edizione in tiratura limitata di sole 100 copie numerate. La ns., 46, è in ottimo stato, con 
barbe. € 650 
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e arti), da Bologna (dove risiedeva) si era trasferito a Parma fin dal 1765 - ‘aux gages de S.A.R.’ 
- Louis Antoine La Ferté, discendente da una famiglia di abili legatori al servizio della corte 
di Francia.... L’analisi della ricca documentazione relativa alla ‘fastosa impresa editoriale del 
più bel libro italiano di feste, forse uno dei più splendidi del secolo’, dal titolo Descrizione 
delle Feste .. per l’anno MDCCLIX..., stampato dal Bodoni nello stesso anno, è significativa 
per i dati che ci fornisce circa la tipologia delle legature che furono fatte eseguire; esse 
evidenziano la corrispondenza a un ben definito ordine gerarchico nei destinatari, che lo stesso 
Bodoni terrà in considerazione proseguendo a dirigere la Stamperia Reale e producendo per 
conto proprio. Per la rilegatura delle Feste è coinvolto un notevole numero di persone. I lavori 
vengono affidati a La Ferté, a Fabre e ad Apollinaire... Angelo Carrara esegue lo “stampo 
grande” che serve a stampare le armi di don Ferdinando di Borbone”. I 602 esemplari in carta 
Reale fina di Parma sono legati “in rustico”... I 400 esemplari in carta Imperiale grande sono 
rivestiti più nobilmente in pelle: marocchino e vitello con le armi al centro dei piatti, bazzana 
con e senza armi”.  

“Paolo Maria Paciaudi (1710-1785), di Torino, chierico regolare teatino, archeologo, letterato, 
epigrafista latino, fu bibliotecario del Duca di Parma Ferdinando di Borbone (1761), fondatore 
e direttore della Biblioteca Palatina e riorganizzatore della Università di Parma; morì nella 
stessa città”. (così “Bibliogr. generale delle antiche province parmensi”, II, p. 778). 

Cfr. anche Cohen, p. 295 - Brunet, II, 622 - Graesse, II, 368 - Lipperheide, II, 2768: “Als 
Verfasser des italienischen Textes nennt Vinet Paciaudi, als Verfasser des franzoesichen 
Millot” - Cicognara, 1525: “Opera del più gran lusso, e della più grande eleganza pel testo e 
per le tavole disegnate da Petitot, intagliate superiormente da Bossi, Baratti, e altri”.  

Due tavole restaurate per strappi, solo lievi tracce d’uso altrimenti bell’esemplare, su carta 
forte. € 8.000 

35 (Poesia orientale) BURTON Sir Richard F. -  THE KASIDAH (COUPLETS) OF HAJI 
ABDU AL-YAZDI. A lay of the higher law. Translated and annotated by his friend and 
pupil, F.B. London, H. S. Nichols And Co., 1894. 
In-8 gr. (mm. 260x208), tela editoriale con titolo oro al piatto (in lingua orientale) e al dorso, 
pp. (4), 6, (4), 42 cc.num., 1 c.nn., stampate solo al recto. Seconda edizione (la prima è del 
1880, stampata privatamente da Quaritch).  

Dalla prefazione, scritta da Isabel Burton (moglie dell’A.): “On the return journey from 
Meccah, when Richard Burton could secure any privacy, he composed the following exquisite 
gem of Oriental poetry, and called it “The Kasidah”.. by Haji Abdu al-Yazdi, which was one 
of his Eastern noms-de-plume.... “The Kasidah” was written in 1853. It is a poem of 
extraordinary power, on the Nature and Destiny of Man, anti-Christian and Pantheistic. So 
much wealth of Oriental learning has rarely been compressed into so small a compass...”.  

“Sir Richard Francis Burton (1821-1890), viaggiatore e scrittore inglese. Per alcuni anni in 
India, compì (1853) un viaggio alla Mecca travestito da pellegrino; e quindi in Somalia 
riuscendo a raggiungere Harrar, non ancora visitata da Europei (1854). Parti’ quindi con Speke 
alla ricerca delle sorgenti del Nilo e scoprì il lago Tanganica (1858). Fu poi in California e 
nuovamente in Africa, dove salì per primo il M. Camerun. Lasciò importanti relazioni delle 
sue esplorazioni”, così Diz. Treccani, II, p. 561-62. 

Bella edizione in tiratura limitata di sole 100 copie numerate. La ns., 46, è in ottimo stato, con 
barbe. € 650 

36 (Illustr. ‘900) COLLODI Carlo -  LE AVVENTURE DI PINOCCHIO. Storia di un 
burattino. Tavole di Venturino Venturini. Roma, Trec - Edizioni Pregiate, 1983. 
In folio (mm. 490x340), p. pelle editoriale (dorso lievem. sbiadito), titolo oro al piatto e sul 
dorso a cordoni, cofanetto in pelle editoriale (lievi abrasioni), pp. 172, (2), molto ben illustrato 
da 37 tavole a colori dello scultore Venturino Venturini.  

“Editio Princeps centenarii MDCCCLXXXIII (1883) - MCMLXXXIII (1983). Con gli auspici 
del Ministro della Pubblica Istruzione e della Fondazione Nazionale ‘Carlo Collodi’”, stampata 
su carta lavorata a mano delle Cartiere Milani, Fabriano. Tiratura limitata di 1476 esemplari 
numerati. Il ns., 127, appartiene alla tiratura di 999 copie in numeri arabi, firmate dall’artista. 
Ben conservato. € 400 

37 (Bodoni - Illustr. ‘800) COMOLLI Giovan Battista -  PROJET D'UNE FONTAINE 
PUBLIQUE. Par J.B. Comolli Professeur de Sculpture dans l'Université Imperiale de 
Turin. Parme, imprimé par Bodoni, 1808. 
In folio (mm. 427x285), 2 parti in 1 volume, cartonato muto coevo, 2 cc.nn. (frontespizio e 
lettera dedicatoria a Elisa Bonaparte Baciocchi, principessa di Lucca e Piombino), IX pp., 1 
c.b.; 2 cc.nn., 9 pp., 1 c.b. Seguono 15 belle tavole (di cui 2 a doppia pagina) inc. in rame da 
Boucheron su invenzione di G.B. Comolli e disegno di Pasini, che rappresentano particolari 
della fontana. Dedica e testo in francese con la traduzione in italiano a cura di Giuseppe De 
Lama e Armanno Renauld. Manca il ritratto del Comolli. 
Nel secondo frontespizio si legge: “Progetto d'una fontana pubblica di G.B. Comolli professore 
di scultura nella Università imperiale di Torino. Parma, co' tipi bodoniani, 1808”. 

Unica e rarissima edizione di “questo libro magnificamente stampato nella Bodoniana che fu 
dedicato alla Principessa Elisa Bonaparte” (così Cicognara, 901). 
Cfr. anche Brooks, 1047. 

Alc. lieviss. fioriture, altrimenti esemplare ben conservato, con barbe. € 1.600 

38  CROCE (DELLA) Giulio Cesare -  ASTUTIE SOTTILISSIME DI BERTOLDO. Dove si 
scorge un villano accorto e sagace ilquale (sic) dopo vari e strani accidenti a lui 
intervenuti alla fine per il suo raro & acuto ingegno vien fatto huomo di Corte, & 
Regio Consigliero. Venetia, per il Bonfadino, 1613-1614. 
In-24 gr. (mm. 140x90), 2 opere in 1 volume, p. pelle ottocentesca (lievi abras.), sottile cornice 
a secco ai piatti, dorso a cordoni con fregi e titolo oro, tagli dorati, pp. 99, frontespizio 
racchiuso entro cornice con graziosa vignetta xilografata. “Opera nuova, e di gratissimo gusto. 
Con il suo Testamento nell’ultimo, & altri detti sententiosi che nel primo non erano. Date in 
luce da Giulio Cesare dalla Croce”. 
Unito: 
- Le piacevoli, & ridicolose simplicita di Bertoldino. Figliuolo del già astuto, & accorto 
BERTOLDO. Venetia, presso il Bonfadino, 1614, pp. 95, con vignetta xilografata al 
frontespizio. “Con le sottili, & argute sentenze della Marcolfa sua madre, & moglie del già 
detto Bertoldo. Opera piena di moralità, quanto di spasso. Composte da Giulio Cesare Croce”.  

Quarta edizione (di “Bertoldo”: dopo la prima di Milano del 1606 - la ristampa di Bologna-
Modena del 1608 - la terza di Piacenza del 1609 / / e di “Bertoldino”: la prima di Bologna-
Modena del 1608 - la seconda di Piacenza del 1609 - la terza di Venezia del 1610). Di estrema 
rarità ed importanza, non citata dalle principali bibliografie.  
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Cfr. Bruni /Campioni /Zancani “Bibliogr. Giulio Cesare Croce” (Olschki, 1991), pp. 136-37 e 
119-20 che citano le numerose ediz. seicentesche dell’opera, ma non la ns. 
- Diz. Autori Bompiani, I, pp. 577-78: “Giulio Cesare Croce, nato a S. Giovanni in Persiceto 
(BO), morto a Bologna nel 1609.... fu autore di decine e decine di composizioni e poesie che 
lo resero celebre... ma più che a questi versi bolognesi o italiani la sua fama resta legata 
soprattutto al suo Bertoldo, pieno di talento, di spirito e di arguta saggezza... e a Bertoldino, 
suo figlio, tanto balordo quanto suo padre è stato sagace... La morale della favola è 
l’esaltazione della sincerità e della vita semplice e campestre, contrapposta alla piaggeria dei 
cortigiani”.  

Corto del margine super., con qualche uniforme lieve arross. nella seconda opera, ma buon 
esemplare. € 12.000 

39  DANTE Alighieri -  LA DIVINA COMMEDIA. Nella figurazione artistica e nel secolare 
commento. A cura di G. Biagi. Torino, Utet, 1924-1939. 
In folio, 3 voll., bella legatura in p. pelle editoriale, taglio super. dorato, pp. XVI, 816; VIII, 
742; VIII, 764; testo inquadrato in filetto rosso, ornato da testate, finalini e grandi iniz. all'inizio 
di ogni canto, con 388 figure in b.n. nel t. e 4 tavole f.t. (una è un ritratto di Dante a colori) che 
riproducono le illustrazioni di documenti contemporanei alla Commedia.  

"L'opera raccoglie intorno al Poema ventitre commenti esegetici veramente originali: dalle 
Chiose di Iacopo figliolo di Dante (sec. XIV) al Commento di Raffaele Andreoli (sec. XIX)... 
in ordine cronologico, nella loro parte essenziale, sotto le terzine di Dante...".  

Esemplare molto ben conservato. € 1.200 

40 (Libro d’artista) DE LIBERO Libero -  POST SCRIPTUM NELLA BOTTIGLIA. Poesia 
di Libero De Libero illustrata da Domenico Purificato. Concilium lithographicum - 
VII (7). Roma, 1945. 
In-4 gr. (mm. 370x260), cartella editoriale in cartoncino con due xilografie originali di Mino 
Maccari ai piatti, entro cornice rossa, 1 foglio di testo con a fronte una litografia originale di 
Domenico Purificato. Poesia litografata in facsimile. Edizione originale curata da Velso Mucci 
e dalla moglie Dora Broussard. 
Cfr. Gambetti /Vezzosi, p. 300: “Rara, preziosa e ricercata cartella”. 

Tiratura di 80 copie numerate, firmate da autore e incisore su carta Masco satinata delle 
Cartiere di Burgo. Il ns. esempl., n. 43, è in ottimo stato. € 700 

41  DELLA FAMOSISSIMA COMPAGNIA DELLA LESINA. DIALOGHI, CAPITOLI E 
RAGIONAMENTI. Con l'assottigliamento in tredici Punture della punta d'essa Lesina. 
Alla quale s’è rifatto il Manico in trenta modi, & doppo quelli in venti altri... Con la 
nuova aggiunta... Venetia, appresso Gio. Alberti Lucio Spineda / Gio. Battista Ciotti, 
1603. 
In-24 gr. (mm. 145x90), 2 opere (ciasc. in 2 parti) in 1 volume, p. pelle settecentesca, dorso a 
cordoni (picc. manc.) con decoraz. e titolo oro. 
La “prima parte” consta di 8 cc.nn., 108 cc.num., 3 cc.nn., 1 c.b. - La “seconda parte” (con 
proprio frontesp.), di 82 cc.num., 1 c.b. (manca la seconda c.b.), è la “Continuatione... nella 
quale si contiene il modo di ricevere Novici, & le punitioni, che si danno à chi trasgredisce gli 
ordini di detta Compagnia”. A c. 29 altro frontesp. con il titolo: “Consulto delle Matrone, 
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Cfr. Bruni /Campioni /Zancani “Bibliogr. Giulio Cesare Croce” (Olschki, 1991), pp. 136-37 e 
119-20 che citano le numerose ediz. seicentesche dell’opera, ma non la ns. 
- Diz. Autori Bompiani, I, pp. 577-78: “Giulio Cesare Croce, nato a S. Giovanni in Persiceto 
(BO), morto a Bologna nel 1609.... fu autore di decine e decine di composizioni e poesie che 
lo resero celebre... ma più che a questi versi bolognesi o italiani la sua fama resta legata 
soprattutto al suo Bertoldo, pieno di talento, di spirito e di arguta saggezza... e a Bertoldino, 
suo figlio, tanto balordo quanto suo padre è stato sagace... La morale della favola è 
l’esaltazione della sincerità e della vita semplice e campestre, contrapposta alla piaggeria dei 
cortigiani”.  

Corto del margine super., con qualche uniforme lieve arross. nella seconda opera, ma buon 
esemplare. € 12.000 

39  DANTE Alighieri -  LA DIVINA COMMEDIA. Nella figurazione artistica e nel secolare 
commento. A cura di G. Biagi. Torino, Utet, 1924-1939. 
In folio, 3 voll., bella legatura in p. pelle editoriale, taglio super. dorato, pp. XVI, 816; VIII, 
742; VIII, 764; testo inquadrato in filetto rosso, ornato da testate, finalini e grandi iniz. all'inizio 
di ogni canto, con 388 figure in b.n. nel t. e 4 tavole f.t. (una è un ritratto di Dante a colori) che 
riproducono le illustrazioni di documenti contemporanei alla Commedia.  

"L'opera raccoglie intorno al Poema ventitre commenti esegetici veramente originali: dalle 
Chiose di Iacopo figliolo di Dante (sec. XIV) al Commento di Raffaele Andreoli (sec. XIX)... 
in ordine cronologico, nella loro parte essenziale, sotto le terzine di Dante...".  

Esemplare molto ben conservato. € 1.200 

40 (Libro d’artista) DE LIBERO Libero -  POST SCRIPTUM NELLA BOTTIGLIA. Poesia 
di Libero De Libero illustrata da Domenico Purificato. Concilium lithographicum - 
VII (7). Roma, 1945. 
In-4 gr. (mm. 370x260), cartella editoriale in cartoncino con due xilografie originali di Mino 
Maccari ai piatti, entro cornice rossa, 1 foglio di testo con a fronte una litografia originale di 
Domenico Purificato. Poesia litografata in facsimile. Edizione originale curata da Velso Mucci 
e dalla moglie Dora Broussard. 
Cfr. Gambetti /Vezzosi, p. 300: “Rara, preziosa e ricercata cartella”. 

Tiratura di 80 copie numerate, firmate da autore e incisore su carta Masco satinata delle 
Cartiere di Burgo. Il ns. esempl., n. 43, è in ottimo stato. € 700 

41  DELLA FAMOSISSIMA COMPAGNIA DELLA LESINA. DIALOGHI, CAPITOLI E 
RAGIONAMENTI. Con l'assottigliamento in tredici Punture della punta d'essa Lesina. 
Alla quale s’è rifatto il Manico in trenta modi, & doppo quelli in venti altri... Con la 
nuova aggiunta... Venetia, appresso Gio. Alberti Lucio Spineda / Gio. Battista Ciotti, 
1603. 
In-24 gr. (mm. 145x90), 2 opere (ciasc. in 2 parti) in 1 volume, p. pelle settecentesca, dorso a 
cordoni (picc. manc.) con decoraz. e titolo oro. 
La “prima parte” consta di 8 cc.nn., 108 cc.num., 3 cc.nn., 1 c.b. - La “seconda parte” (con 
proprio frontesp.), di 82 cc.num., 1 c.b. (manca la seconda c.b.), è la “Continuatione... nella 
quale si contiene il modo di ricevere Novici, & le punitioni, che si danno à chi trasgredisce gli 
ordini di detta Compagnia”. A c. 29 altro frontesp. con il titolo: “Consulto delle Matrone, 38 - Della Croce
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seconda additione à gli ordini & capitoli della Compagnia della Lesina...”. Quanto esposto 
nella seconda parte è per lo più sotto forma di dialogo. Ai frontespizi è xilografata l’impresa 
accademica. 
Cfr. Cat. Piantanida, III, 3495 /98: “Sono umoristici statuti di una immaginaria Accademia o 
Compagnia di Taccagni con sede a Firenze; la Compagnia si prefiggeva di canzonare lo spirito 
‘sparagnino’ e di consigliare grettissime economie nonchè di raccontare burlesche avventure 
di noti ed ignoti arpagoni.” 
Unito a: 
- La Contralesina, overo ragionamenti, costitutioni & lodi della splendidezza, del Pastor 
Monopolitano. Sotto l’insegna del Pignato Grasso. Con una Comedia cavata dall’opera istessa 
intitolata “Le nozze d’Antilesina”. Venezia, Ciotti, 1603, cc.nn. 12, cc.num. 132; alla c. 76, 
con proprio frontesp., inizia la “Nuova Comedia cavata dall’opra della Contralesina”. 
Popolarissima opera, ristampata più volte a partire dalla metà del XVI e per tutto il XVII secolo 
e tradotta in francese nel 1604. Vi sono anche contenute storie e aneddoti di gastronomia. 
Cfr. Vicaire “Bib. gastronomique”, p. 196 - Cat. B.I.N.G., I, 529 - Westbury “Italian cookery 
books”, pp. 99. 

Con fiorit. o lievi arross. ma complessivamente buon esemplare. € 600 

42 (Illustr. ‘800) DRANER  - COSTUMES DU XVIII SIECLE. Tirés des “Prés Saint-
Gervais”. Avec l’autorisation de MM. V. Sardou, Ph. Gille & Ch. Lecocq. 20 eaux-
fortes de A. Guillaumot fils d’après les dessins de M. Draner. Paris, P. Rouquette, 
1874. 
In-8 gr. (mm. 253x180), bella legatura in tela editoriale rossa (picc. restauri al dorso), ricca 
decoraz. in oro e nero al piatti entro cornice dorata e nera, fregi e titolo oro al dorso, taglio 
super. dorato, pp. (10), 7, illustrato da 20 deliziose tavole inc. in rame, con coloritura a mano 
d’epoca e protette da velina, che raffigurano i principali personaggi della pièce teatrale Prés 
Saint-Gervais di Sardou, Gille e Lecoq, disegnati da Draner. Prima edizione. 
Cfr. Colas, 895 - Lipperheide, I, 1142. 

“Draner, pseudonyme de Renard Jules (1833-1926), dessinateur belge, actif en France. Il 
s’établit à Paris en 1861 et collabora dès lors à la plupart des grands périodiques français 
satirique ou d’information, dont ‘Chiarivari, l’Eclipse, le Monde illustré, l’Illustration’. ll est 
l’auteur de costumes pour le théatre et le music-hall, notamment pour les Variétés et le 
Chatelet”. Così Benezit, IV, p. 724. 

Qualche fiorit. alle sole pagine di testo, altrimenti esemplare ben conservato. € 400 

43 (Scultura - Illustr. '700) FABRONI Ange -  DISSERTATION SUR LES STATUES 
APPARTENANTES A LA FABLE DE NIOBE. Florence, Imprimerie de François Mouecke, 
1779. 
In-folio (mm. 470x355), p. pergamena coeva, pp. 24, vignetta al frontespizio, due belle grandi 
iniziali figur. e una testata, disegnate da Campiglia e inc. in rame. L'opera, dedicata a Pietro 
Leopoldo Granduca di Toscana, è illustrata da 19 pregevoli tavole inc. in rame (una più volte 
ripieg.), di cui: 16 raffigurano singolarmente il celebre gruppo di statue del mito di Niobe 
esistenti nella Galleria degli Uffizi di Firenze e 3 rappresentano i personaggi del mito in 
bassorilievo; le tavole sono disegnate da Michele Maestri e finemente incise dal fiorentino 
Ferdinando Gregori. 
Prima edizione apparsa nello stesso anno in italiano e in francese.  

Cfr. Brunet, II, 1156: "dissertation justement estimée" - Cicognara, 3505.  
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seconda additione à gli ordini & capitoli della Compagnia della Lesina...”. Quanto esposto 
nella seconda parte è per lo più sotto forma di dialogo. Ai frontespizi è xilografata l’impresa 
accademica. 
Cfr. Cat. Piantanida, III, 3495 /98: “Sono umoristici statuti di una immaginaria Accademia o 
Compagnia di Taccagni con sede a Firenze; la Compagnia si prefiggeva di canzonare lo spirito 
‘sparagnino’ e di consigliare grettissime economie nonchè di raccontare burlesche avventure 
di noti ed ignoti arpagoni.” 
Unito a: 
- La Contralesina, overo ragionamenti, costitutioni & lodi della splendidezza, del Pastor 
Monopolitano. Sotto l’insegna del Pignato Grasso. Con una Comedia cavata dall’opera istessa 
intitolata “Le nozze d’Antilesina”. Venezia, Ciotti, 1603, cc.nn. 12, cc.num. 132; alla c. 76, 
con proprio frontesp., inizia la “Nuova Comedia cavata dall’opra della Contralesina”. 
Popolarissima opera, ristampata più volte a partire dalla metà del XVI e per tutto il XVII secolo 
e tradotta in francese nel 1604. Vi sono anche contenute storie e aneddoti di gastronomia. 
Cfr. Vicaire “Bib. gastronomique”, p. 196 - Cat. B.I.N.G., I, 529 - Westbury “Italian cookery 
books”, pp. 99. 

Con fiorit. o lievi arross. ma complessivamente buon esemplare. € 600 

42 (Illustr. ‘800) DRANER  - COSTUMES DU XVIII SIECLE. Tirés des “Prés Saint-
Gervais”. Avec l’autorisation de MM. V. Sardou, Ph. Gille & Ch. Lecocq. 20 eaux-
fortes de A. Guillaumot fils d’après les dessins de M. Draner. Paris, P. Rouquette, 
1874. 
In-8 gr. (mm. 253x180), bella legatura in tela editoriale rossa (picc. restauri al dorso), ricca 
decoraz. in oro e nero al piatti entro cornice dorata e nera, fregi e titolo oro al dorso, taglio 
super. dorato, pp. (10), 7, illustrato da 20 deliziose tavole inc. in rame, con coloritura a mano 
d’epoca e protette da velina, che raffigurano i principali personaggi della pièce teatrale Prés 
Saint-Gervais di Sardou, Gille e Lecoq, disegnati da Draner. Prima edizione. 
Cfr. Colas, 895 - Lipperheide, I, 1142. 

“Draner, pseudonyme de Renard Jules (1833-1926), dessinateur belge, actif en France. Il 
s’établit à Paris en 1861 et collabora dès lors à la plupart des grands périodiques français 
satirique ou d’information, dont ‘Chiarivari, l’Eclipse, le Monde illustré, l’Illustration’. ll est 
l’auteur de costumes pour le théatre et le music-hall, notamment pour les Variétés et le 
Chatelet”. Così Benezit, IV, p. 724. 

Qualche fiorit. alle sole pagine di testo, altrimenti esemplare ben conservato. € 400 

43 (Scultura - Illustr. '700) FABRONI Ange -  DISSERTATION SUR LES STATUES 
APPARTENANTES A LA FABLE DE NIOBE. Florence, Imprimerie de François Mouecke, 
1779. 
In-folio (mm. 470x355), p. pergamena coeva, pp. 24, vignetta al frontespizio, due belle grandi 
iniziali figur. e una testata, disegnate da Campiglia e inc. in rame. L'opera, dedicata a Pietro 
Leopoldo Granduca di Toscana, è illustrata da 19 pregevoli tavole inc. in rame (una più volte 
ripieg.), di cui: 16 raffigurano singolarmente il celebre gruppo di statue del mito di Niobe 
esistenti nella Galleria degli Uffizi di Firenze e 3 rappresentano i personaggi del mito in 
bassorilievo; le tavole sono disegnate da Michele Maestri e finemente incise dal fiorentino 
Ferdinando Gregori. 
Prima edizione apparsa nello stesso anno in italiano e in francese.  

Cfr. Brunet, II, 1156: "dissertation justement estimée" - Cicognara, 3505.  

Risguardi e frontesp. con alone; 2 carte con macchia al marg. bianco super.; lievi fiorit. al 
margine di alc. tavole ma complessivam. esemplare ben conservato, su carta forte.  € 1.400 

44 (Periodico)  - GAZZETTA PRIVILEGIATA DI MILANO. 1841. Milano, Angiolo 
Lambertini, 1841. 
In folio (mm. 430x285), cartonato muto coevo (dorso con mancanze). Di questo celebrato 
quotidiano milanese, di 4 pagine cad. fascicolo, offriamo l’annata del 1841 - con 361 numeri 
(su 365) - mancano i nn. 1 - 2 - 25 - 242 (il n. 27 è doppio).  

Nato come “Gazzetta di Milano” il 1° gennaio 1816, questo importante quotidiano - voluto 
dalle Autorità Austriache per meglio controllare l’informazione a mezzo stampa - divenne 
“Gazzetta privilegiata di Milano” il 1° gennaio 1830 e mantenne questa testata fino al 18 marzo 
1848. Dopo le 5 giornate di Milano riprese col titolo “Gazzetta di Milano” fino al 1875 quando 
terminarono le pubblicazioni. 

Esemplare con fioriture e arross. ma complessivamente in buono stato. € 850 

45 (Periodico)  - GAZZETTA PRIVILEGIATA DI MILANO. 1842. Milano, Angiolo 
Lambertini, 1842. 
In folio (mm. 430x285), cartonato muto coevo (dorso con mancanze). Di questo celebrato 
quotidiano milanese, di 4 pagg. cad. fascicolo, offriamo l’annata 1842 - pressoché completa - 
con 364 numeri (su 365): manca il N. 352.  

Esemplare con fioriture e arross. ma complessivamente in buono stato. € 900 

46  GIRALDI CINTHIO Gio. Battista -  LE TRAGEDIE. Venetia, appresso Giulio Cesare 
Cagnacini, 1583. 
In-24 gr. (mm. 145x99), 9 opere in 1 volume, mz. pelle ottocentesca, filetti e titolo oro al dorso 
(lievi abras.), 7 cc.nn. (frontespizio con al verso il ritratto dell’A., dedica di Celso Giraldi al 
Duca di Ferrara e Avviso ai Lettori), 1 c.b. Seguono le 9 tragedie, ciascuna con proprio 
frontespizio (al verso figura sempre il ritratto dell’A.) e con propria numeraz.; testo ornato da 
bei capilettera figurati e finalini inc. su legno:  

-- 1°. Orbecche, di nuovo ristampata, e ricorretta. Con l’aggionta di VIII Tragedie dell’istesso 
Autore e non più ristampate, pp. 135 (in fine: in Venetia, appresso Paulo Zanfretti, 
MDLXXXIII) -- 2°. Altile, pp. 144 -- 3°. Didone, pp. 157, 1 c.b.; da p. 129 vi è contenuta una 
lunga lettera del Giraldi in difesa di questa tragedia, indirizzata a Hercole II da Este, Duca 
Quarto di Ferrara -- 4°. Gli Antivalomeni, pp. 118, 1 c.nn. (con “In Venetia, appresso Nicolò 
Moretti, 1583”) -- 5°. Cleopatra, pp. 127 -- 6°. Arrenopia, pp. 142, 1 c.b. -- 7°. Euphimia, pp. 
135 (in fine: in Venetia, appresso Paulo Zanfretti, MDLXXXIII) -- 8°. Epitia, pp. 118, 1 c.nn. 
(con “In Venetia, appresso Nicolò Moretti, 1583”) -- 9°. Selene, pp. 149 (in fine: in Venetia, 
appresso Paulo Zanfretti, MDLXXXIII). 

Cfr. Adams, I, p. 489 che cita un esemplare delle prime 4 (su 9) tragedie - Gamba, 1435: “E’ 
assai rara questa Raccolta” - Choix de Olschki, XIII, 21457: "Giraldi l'auteur des Hecatomiti 
(raccolta di novelle) est un des plus importants auteurs du ‘cinquecento’ italien".  

Leggerm. corto del margine super., due timbri al primo frontesp., con lievi uniformi arross. 
interc. nel t. ma certamente un buon esemplare.  € 1.800 
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Giambattista Giraldi Cintio (o Cinzio) (1504-1573), scrittore immaginoso e moraleggiante, 
seppe conciliare classicità e moralismo nell’imitazione di Seneca. Da questa conciliazione 
nacquero le sue nove tragedie, prima fra tutte e più celebre l’”Orbecche” in cui la catarsi era 
raggiunta mediante l’orrore e la pietà cristiana di casi atrocissimi... La sua importanza 
consiste soprattutto nel fatto che egli fu il primo dei nostri letterati cinquecenteschi a lavorare 
assiduamente per il teatro e a riavvicinare con le sue opere il pubblico italiano alla scena 
tragica da secoli deserta. Così Diz. Autori Bompiani, II, p. 84. 

47  GONCOURT (DE) Edmond -  LA FAUSTIN. Roman. Postface de M. Lucien Descaves 
(de l’Académie Goncourt). Edition définitive publiée sous la direction de l’Académie 
Goncourt. Paris, E. Flammarion / E. Fasquelle, s.d. (1929 ca.). 
In-16 gr. (mm. 189x129), brossura orig., pp. 282, (2), con una tavola fotografica al frontespizio 
che raffigura Elisabeth Félix - meglio nota come Mademoiselle Rachel - celebre attrice teatrale 
francese (1820-58), qui ritratta dal pittore Charles Muller. 
La Faustin, stampato nel 1882, evoca infatti il mondo del teatro che aveva sempre affascinato 
lo scrittore Edmond Huot de Goncourt (1822-1896), a cui si deve anche la fondazione della 
società letteraria Goncourt nel 1876, ufficialmente costituita nel 1902. 

“Presso Edmond, al secondo piano della sua casa di Auteuil, ch’egli chiamava “granaio”, si 
riuniva ogni domenica un piccolo cenacolo di amici. Fu in questo “granaio” che prese corpo 
l’idea di fondare l’Accademia, composta di dieci membri i quali sono incaricati di assegnare 
ogni anno un premio a un’opera narrativa che si distingua per “la giovinezza, l’originalità del 
talento, la novità e l’ardimento del pensiero e della forma”... Il premio Goncourt è il più antico 
e ambito premio letterario francese (fra i prermiati figurano Proust, Malraux, Simon de 
Beauvoir). Così Enciclopedia Larousse (Rizzoli), VII, p. 279. 

Rarissima edizione numerata di 35 esemplari “sur papier de Hollande”. Il ns. - 31 - è un 
esemplare intonso, a fogli di due diverse larghezze; solo due pagine con alone al margine 
interno, altrimenti, molto ben conservato. € 400 

48 (Illustr. ‘700) GUARANA Jacopo -  ORACOLI. AUGURI, ARUSPICI, SIBIILLE, 
INDOVINI DELLA RELIGIONE PAGANA. Tratti da antichissimi monumenti, o sulle 
traccie della storia. Delineati dal celebre Jacopo Guarana, ed incisi in rame dai più 
esperti Viniziani artefici; corredati in appresso di storiche illustrazioni. Venezia, 
1792. 
In-4 (mm. 320x257), mz. pergamena coeva, titolo oro su tassello al dorso, 4 carte nn. (antiporta 
allegorica, frontespizio con vignetta, due di introduzione), con 39 bellissime tavole 
calcografiche, ciascuna corredata di una tavola di testo esplicativa (per complessive 78 carte 
nn., inquadrate da una ricca cornice variamente ornata, di gusto classico). Vi sono illustrati, fra 
gli altri: Serapide, Giove Ammone e Dodoneo, Mercurio, Tagete, Asila, Arunte, Apollo, 
Esculapio, Irzia, Telemo, Laoconte, i gemelli Palisci, Cassandra, Erofila eritrea, l’Ellespontina, 
Albunea, tutti su disegno del pittore Guarana (1720-1808). Serie interessantissima, di estrema 
eleganza e molto rara. 

I repertori consultati dichiarano l’esemplare completo con 30 rami: Cicognara, 4711 - Choix 
de Olschki, VI, 7080 - Morazzoni, p. 237 che precisa anche gli incisori veneti: V. Giaconi, L. 
Puelato, G. Dal Plan, In. Alessandri, A. Sandi, Zancon, P. De Colle - Solo Brunet, II, 1773-74 
ed Ebert, 9011 registrano 42 tavole con relativo testo. 
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Giambattista Giraldi Cintio (o Cinzio) (1504-1573), scrittore immaginoso e moraleggiante, 
seppe conciliare classicità e moralismo nell’imitazione di Seneca. Da questa conciliazione 
nacquero le sue nove tragedie, prima fra tutte e più celebre l’”Orbecche” in cui la catarsi era 
raggiunta mediante l’orrore e la pietà cristiana di casi atrocissimi... La sua importanza 
consiste soprattutto nel fatto che egli fu il primo dei nostri letterati cinquecenteschi a lavorare 
assiduamente per il teatro e a riavvicinare con le sue opere il pubblico italiano alla scena 
tragica da secoli deserta. Così Diz. Autori Bompiani, II, p. 84. 

47  GONCOURT (DE) Edmond -  LA FAUSTIN. Roman. Postface de M. Lucien Descaves 
(de l’Académie Goncourt). Edition définitive publiée sous la direction de l’Académie 
Goncourt. Paris, E. Flammarion / E. Fasquelle, s.d. (1929 ca.). 
In-16 gr. (mm. 189x129), brossura orig., pp. 282, (2), con una tavola fotografica al frontespizio 
che raffigura Elisabeth Félix - meglio nota come Mademoiselle Rachel - celebre attrice teatrale 
francese (1820-58), qui ritratta dal pittore Charles Muller. 
La Faustin, stampato nel 1882, evoca infatti il mondo del teatro che aveva sempre affascinato 
lo scrittore Edmond Huot de Goncourt (1822-1896), a cui si deve anche la fondazione della 
società letteraria Goncourt nel 1876, ufficialmente costituita nel 1902. 

“Presso Edmond, al secondo piano della sua casa di Auteuil, ch’egli chiamava “granaio”, si 
riuniva ogni domenica un piccolo cenacolo di amici. Fu in questo “granaio” che prese corpo 
l’idea di fondare l’Accademia, composta di dieci membri i quali sono incaricati di assegnare 
ogni anno un premio a un’opera narrativa che si distingua per “la giovinezza, l’originalità del 
talento, la novità e l’ardimento del pensiero e della forma”... Il premio Goncourt è il più antico 
e ambito premio letterario francese (fra i prermiati figurano Proust, Malraux, Simon de 
Beauvoir). Così Enciclopedia Larousse (Rizzoli), VII, p. 279. 

Rarissima edizione numerata di 35 esemplari “sur papier de Hollande”. Il ns. - 31 - è un 
esemplare intonso, a fogli di due diverse larghezze; solo due pagine con alone al margine 
interno, altrimenti, molto ben conservato. € 400 

48 (Illustr. ‘700) GUARANA Jacopo -  ORACOLI. AUGURI, ARUSPICI, SIBIILLE, 
INDOVINI DELLA RELIGIONE PAGANA. Tratti da antichissimi monumenti, o sulle 
traccie della storia. Delineati dal celebre Jacopo Guarana, ed incisi in rame dai più 
esperti Viniziani artefici; corredati in appresso di storiche illustrazioni. Venezia, 
1792. 
In-4 (mm. 320x257), mz. pergamena coeva, titolo oro su tassello al dorso, 4 carte nn. (antiporta 
allegorica, frontespizio con vignetta, due di introduzione), con 39 bellissime tavole 
calcografiche, ciascuna corredata di una tavola di testo esplicativa (per complessive 78 carte 
nn., inquadrate da una ricca cornice variamente ornata, di gusto classico). Vi sono illustrati, fra 
gli altri: Serapide, Giove Ammone e Dodoneo, Mercurio, Tagete, Asila, Arunte, Apollo, 
Esculapio, Irzia, Telemo, Laoconte, i gemelli Palisci, Cassandra, Erofila eritrea, l’Ellespontina, 
Albunea, tutti su disegno del pittore Guarana (1720-1808). Serie interessantissima, di estrema 
eleganza e molto rara. 

I repertori consultati dichiarano l’esemplare completo con 30 rami: Cicognara, 4711 - Choix 
de Olschki, VI, 7080 - Morazzoni, p. 237 che precisa anche gli incisori veneti: V. Giaconi, L. 
Puelato, G. Dal Plan, In. Alessandri, A. Sandi, Zancon, P. De Colle - Solo Brunet, II, 1773-74 
ed Ebert, 9011 registrano 42 tavole con relativo testo. 

Le tavv. e i testi, su carta pesante, sono stampati o al recto o al verso delle carte. Il ns. esemplare 
porta qualche traccia d’uso solo sul lato bianco delle carte, altrimenti è ben conservato. 
 € 2.000 

49  HUNTER William Wilson. -  THE IMPERIAL GAZETTEER OF INDIA. Second edition. 
London, Trübner & Co., 1885-1887. 
In-8 p. (mm. 218x138), 14 volumi (di cui 1 di Indice), mz. pelle editoriale (con abras. e picc. 
mancanze; tracce d’uso ai piatti), ogni vol. di ca. 460 /570 pagg. Seconda edizione, completa, 
di questa grandiosa opera statistica dell’intero Impero Britannico in India. La prima fu 
pubblicata in 9 volumi nel 1881. 

“The publication of The Imperial Gazetteer of India marks the completion of the largest 
national enterprise in statistics which has ever been undertaken. This gigantic work has been 
carried out under the uninterrupted direction of Dr. Hunter, its original designer, from the initial 
stage of local inquiry in each of the 240 Districts of India to the final arrangement of the results 
in an alphabetical form... The article India in volume IV (volume VI in this second ed.) is the 
touchstone of the work, and proves clearly enough the sterling metal of which it is wrought... 
It is, moreover, the only attemps that has ever been made to show how the Indian people have 
been built up, and the evidence from the original materials have been for the first time sifted 
and examined by the light of the local researches in which the author was for so long 
engaged...” (see “The Times”, May 26, 1881). 

L’opera (che si occupa anche di geografia, storia, economia e governo dell’India) è così 
composta: “1° Abar to Balasinor - 2° Balasor to Biramganta - 3° Birbhum to Cocanada - 4° 
Cochin to Ganguria - 5° Ganjam to Indi - 6° India (pp. 747) - 7° Indore to Kardong - 8° Karens 
to Madnagarh - 9° Madras Presidency to Multai - 10° Multan to Palhalli - 11° Pali to Ratia - 
12° Ratlam to Sirmur - 13° Sirohi to Zumkha - 14° Index. Ogni volume contiene una carta 
geografica a colori, più volte ripieg.  

“Sir William Wilson Hunter (1840-1900), funzionario e pubblicista, si laureò nell’università 
di Glasgow e nel 1861 entrò nell’amministrazione dell'India, dove rimase 26 anni. Oltre a 
occupare varie cariche amministrative, fece importanti pubblicazioni economico-statistiche. Il 
viceré lord Mayo lo incaricò di un vasto studio statistico di tutta l'India e nel 1871 lo nominò 
direttore generale della statistica. Il H. quindi ideò il vasto ‘Imperial Gazetteer of India’, in cui 
si raccolse vasta messe di notizie su ogni provincia dell'impero, e mentre diresse tutto il lavoro, 
curò direttamente i volumi sul Bengala e l'Assam. In tutto furono pubblicati 128 volumi, che 
il H. riassunse nel 1881 in 9 volumi (IV ed., volumi 26, Oxford 1931). Lasciata l'India nel 
1887, si stabilì presso Oxford e divenne collaboratore del Times”. 
Così Enciclopedia Treccani, XVIII, p. 605. 

Tutti i testi della ns. raccolta sono ben conservati. € 1.100 

50 (Periodico)  - IL CAFFE’ PEDROCCHI. Foglio Settimanale. Si pubblica un numero ogni 
Domenica. Arti - Letteratura - Critica - Industria - Cose Patrie - Poesia - Racconti - 
Teatri - Mode - Varietà. Padova, Tip. Crescini, 1846. 
In-4 p. (mm. 306x227), cartonato coevo, titolo oro su tassello al dorso (restaur. per mancanze), 
pp. 422, con una bella testatina inc. su legno alla prima pagina di ciascun fascicolo, raffigurante 
l’esterno del “Caffè Pedrocchi”. 
Di questo raro settimanale offriamo l’annata completa del 1846 (Anno I): dal n. 1 (4 gennaio) 
al n. 52 (27 dicembre) + 1 foglio ripieg. che contiene “Ancora quattro parole sul Gas 
Illuminante” (scritto di M.G.D. Levi, Medico Veneziano) + 1 “Supplemento al Caffè 
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Pedrocchi, n. 20 (17 Maggio)”, di 4 pp., contenente i “Programmi dei premj messi a concorso 
dalla Società d’Incoraggiamento dell’Agraria, nella provincia di Padova, approvati 
dall’Adunanza Sociale del giorno 7 Maggio 1846”.  

“Il Caffè Pedrocchi, pubblicato dal 1846 al 1848, è probabilmente il giornale padovano più 
conosciuto e il primo dei sei successivamente intitolati al nome del celebre "caffè senza porte", 
aperto nel centro di Padova dalla famiglia Pedrocchi. 
Suoi fondatori furono il tipografo, poeta e drammaturgo Jacopo Crescini (editore), il 
giornalista Guglielmo Stefani (direttore) e il medico Antonio Berti (redattore), che gli diedero 
un'impronta satirico-patriottica pur parlando di tutto tranne che di politica, espressamente 
vietata dalla sospettosissima censura austriaca. 
Nel novembre 1844 Crescini e Berti, che già pubblicavano il “Giornale euganeo di scienze, 
lettere e varietà”, noto più semplicemente come l'”Euganeo”, per rafforzarne il prestigio e la 
diffusione avevano chiesto l'autorizzazione a pubblicare un secondo giornale di tono più 
popolare, in uscita la domenica. A dicembre da Vienna giunse il via libera e il 1º luglio 1845 
comparve un numero di saggio del nuovo giornale: esso però conteneva una poesia di Giovanni 
Prati che provocò l'intervento della polizia e l'espulsione del poeta da Padova. Il primo numero 
effettivo del “Caffè Pedrocchi” uscì finalmente il 4 gennaio 1846 e alla redazione del giornale 
collaborarono numerosi autori, fra cui anche personaggi noti... Inizialmente molti furono gli 
stessi scrittori e articolisti dell'Euganeo... cui lo Stefani aggiunse presto nuove firme prestigiose 
e combattive, come i poeti Aleardo Aleardi e Luigi Carrer e un giovanissimo Ippolito Nievo. 

In realtà l'impostazione non risultò particolarmente "popolare"... il giornale era fin troppo 
vivace e polemico, al punto che nel luglio 1847 la polizia ne propose la chiusura a partire dal 
1º gennaio 1848. Vi furono numerose proteste e “Il Caffè Pedrocchi” continuò a uscire anche 
dopo la data fatidica finché, in seguito ai disordini studenteschi scoppiati a Padova l'8 febbraio 
1848... il direttore Stefani venne arrestato dagli austriaci il 10 febbraio, ma poi rilasciato il 17 
marzo, grazie all'insurrezione di Vienna, alla caduta del cancelliere Metternich e alla 
liberazione dei detenuti politici. 
“Il Caffè Pedrocchi” comunque aveva già sospeso le pubblicazioni il 12 marzo e le riprese 
il 5 aprile 1848 con l'aggiunta del sottotitolo "Unione, Indipendenza", manifestando così 
apertamente la propria adesione ai moti risorgimentali... Ancora un paio di mesi di 
dibattiti sui problemi dell'unità d'Italia, ma poi il giornale cessò definitivamente le 
pubblicazioni con il ritorno vittorioso degli "occupanti" austriaci il 14 giugno”. 

(Così dal sito internet “Lavecchiapadova.it”).  

Cfr. anche Parenti “Rarità bibliogr. dell’800”, I, p. 24. 
Solo qualche rara e lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. € 800 

51 (Libro d’artista) JANUS -  UGO NESPOLO. Le monografie sonore di "Dialoghi Club" 
- 1. Biella, Aprile Ronda Editore, 1985. 
In-4 p., cartonato editoriale, sovracoperta figurata a colori, pp. 191, (3), riccamente illustrato a 
colori e in b.n., anche a piena pagina, nel testo e f.t. (alcune tavole sono più volte ripieg.). In 
quarta di copertina una poesia acrostica di Edoardo Sanguineti. 

Si unisce: un disco a 45 giri conservato nella sua custodia a colori firmata da Nespolo; 1 
serigrafia originale a colori su cartoncino nero, numerata (31 /100) e firmata dal’artista; la 
fotocopia di una dichiarazione notarile in cui si specifica che l’”artista, sotto la propria 
personale responsabilità dichiara che i volumi “Monografie Sonore”, sono stampati in 3000 
copie delle quali 2400 firmate dal sottoscritto, le serigrafie contenute in ciascun volume, 
suddivise in 24 soggetti diversi, sono originali, tirate in 100 copie, numerate da 1 /100 a 100 



31

Pedrocchi, n. 20 (17 Maggio)”, di 4 pp., contenente i “Programmi dei premj messi a concorso 
dalla Società d’Incoraggiamento dell’Agraria, nella provincia di Padova, approvati 
dall’Adunanza Sociale del giorno 7 Maggio 1846”.  

“Il Caffè Pedrocchi, pubblicato dal 1846 al 1848, è probabilmente il giornale padovano più 
conosciuto e il primo dei sei successivamente intitolati al nome del celebre "caffè senza porte", 
aperto nel centro di Padova dalla famiglia Pedrocchi. 
Suoi fondatori furono il tipografo, poeta e drammaturgo Jacopo Crescini (editore), il 
giornalista Guglielmo Stefani (direttore) e il medico Antonio Berti (redattore), che gli diedero 
un'impronta satirico-patriottica pur parlando di tutto tranne che di politica, espressamente 
vietata dalla sospettosissima censura austriaca. 
Nel novembre 1844 Crescini e Berti, che già pubblicavano il “Giornale euganeo di scienze, 
lettere e varietà”, noto più semplicemente come l'”Euganeo”, per rafforzarne il prestigio e la 
diffusione avevano chiesto l'autorizzazione a pubblicare un secondo giornale di tono più 
popolare, in uscita la domenica. A dicembre da Vienna giunse il via libera e il 1º luglio 1845 
comparve un numero di saggio del nuovo giornale: esso però conteneva una poesia di Giovanni 
Prati che provocò l'intervento della polizia e l'espulsione del poeta da Padova. Il primo numero 
effettivo del “Caffè Pedrocchi” uscì finalmente il 4 gennaio 1846 e alla redazione del giornale 
collaborarono numerosi autori, fra cui anche personaggi noti... Inizialmente molti furono gli 
stessi scrittori e articolisti dell'Euganeo... cui lo Stefani aggiunse presto nuove firme prestigiose 
e combattive, come i poeti Aleardo Aleardi e Luigi Carrer e un giovanissimo Ippolito Nievo. 

In realtà l'impostazione non risultò particolarmente "popolare"... il giornale era fin troppo 
vivace e polemico, al punto che nel luglio 1847 la polizia ne propose la chiusura a partire dal 
1º gennaio 1848. Vi furono numerose proteste e “Il Caffè Pedrocchi” continuò a uscire anche 
dopo la data fatidica finché, in seguito ai disordini studenteschi scoppiati a Padova l'8 febbraio 
1848... il direttore Stefani venne arrestato dagli austriaci il 10 febbraio, ma poi rilasciato il 17 
marzo, grazie all'insurrezione di Vienna, alla caduta del cancelliere Metternich e alla 
liberazione dei detenuti politici. 
“Il Caffè Pedrocchi” comunque aveva già sospeso le pubblicazioni il 12 marzo e le riprese 
il 5 aprile 1848 con l'aggiunta del sottotitolo "Unione, Indipendenza", manifestando così 
apertamente la propria adesione ai moti risorgimentali... Ancora un paio di mesi di 
dibattiti sui problemi dell'unità d'Italia, ma poi il giornale cessò definitivamente le 
pubblicazioni con il ritorno vittorioso degli "occupanti" austriaci il 14 giugno”. 

(Così dal sito internet “Lavecchiapadova.it”).  

Cfr. anche Parenti “Rarità bibliogr. dell’800”, I, p. 24. 
Solo qualche rara e lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. € 800 

51 (Libro d’artista) JANUS -  UGO NESPOLO. Le monografie sonore di "Dialoghi Club" 
- 1. Biella, Aprile Ronda Editore, 1985. 
In-4 p., cartonato editoriale, sovracoperta figurata a colori, pp. 191, (3), riccamente illustrato a 
colori e in b.n., anche a piena pagina, nel testo e f.t. (alcune tavole sono più volte ripieg.). In 
quarta di copertina una poesia acrostica di Edoardo Sanguineti. 

Si unisce: un disco a 45 giri conservato nella sua custodia a colori firmata da Nespolo; 1 
serigrafia originale a colori su cartoncino nero, numerata (31 /100) e firmata dal’artista; la 
fotocopia di una dichiarazione notarile in cui si specifica che l’”artista, sotto la propria 
personale responsabilità dichiara che i volumi “Monografie Sonore”, sono stampati in 3000 
copie delle quali 2400 firmate dal sottoscritto, le serigrafie contenute in ciascun volume, 
suddivise in 24 soggetti diversi, sono originali, tirate in 100 copie, numerate da 1 /100 a 100 

57 - Lucianus 28 - Allegri

76 - Teluccini 71 - Pontano
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/100 più 10 P.A. e anch’esse firmate, i dischi sempre firmati, sono tirati pure in 2400 copie. 
Tutte le matrici delle serigrafie sono state distrutte di mio pugno a stampa ultimata”. 
La ns. copia, 1980, è molto ben conservata. € 450 

52  JENCO Elpidio -  LA POESIA DI ENRICO PEA. Napoli, Edizione delle “Crociere 
Barbare”, 1918. 
In-16 gr. (mm. 180x115), brossura orig. (lievem. fiorita), pp. 55, con la riproduzione di un 
ritratto di Enrico Pea in b.n., nel t. Rarissima e unica edizione, sconosciuta alle principali 
bibliografie.  

“Elpidio Jenco (1892-1959), nacque a Capodrise, in Terra di Lavoro. Giovanissimo, si formò 
nell'ambiente della rivista partenopea La Diana, ove ebbe modo di conoscere alcuni fra i 
maggiori artisti e letterati del tempo. Fu in particolare gratificato da un rapporto di stima e di 
amicizia con G. Ungaretti - da lui considerato il vero caposcuola della nuova poesia - il cui 
stile senza dubbio lo influenzò. 
La collaborazione con le riviste letterarie, iniziata con “La Diana”, proseguì poi per tutta la 
vita di Jenco che scrisse anche in “Vela latina”, “Cronaca bizantina”, “L'Unione”, “Crociere 
Barbare”, “Realismo lirico” e “Circoli”. 

Nel 1918, per conoscere lo scrittore Pea si recò a Viareggio, da dove però dovette ripartire ben 
presto, richiamato per il servizio militare. Frutto di questo primo soggiorno viareggino fu il 
saggio La poesia di Enrico Pea (Napoli 1918), pubblicato a cura di Crociere barbare. 

Nel 1921, grazie a una segnalazione di Pea, partecipò al concorso per cinque cattedre di materie 
letterarie nel ginnasio G. Carducci di Viareggio da cui uscì vincitore; nello stesso anno si 
trasferì definitivamente a Viareggio. 

Vinse premi letterari di rilievo, come il Giglio (1932), il Caselli (1934), il S. Pellegrino (1948) 
e il Chianciano (1955), tanto da diventare figura di primo piano nella vita culturale della sua 
città d'adozione: fondò la rivista letteraria Il Sagittario e fu presidente del Centro versiliese 
delle artii. Legato a L. Repaci, fu uno dei fondatori del premio Viareggio e, sino alla morte, 
fece parte della giuria”. (Così Diz. Biogr. Ital., vol. 62, pp. 201-202). 

Esemplare ben conservato. € 500 

53 (Illustr. ‘900) KHAYYAM Omar -  LE QUARTINE. Illustrazioni di Edmondo Dulac. 
Bergamo, Istituto Italiano Arti Grafiche, s.d. (1910?). 
In-8 gr., tela editoriale verde, ricchiss. decorazione e titolo oro al piatto, taglio super. dorato, 
58 cc.nn. stampate solo al recto, testo entro delicata cornice floreale, illustrato da 20 belle 
tavole a colori inquadrate in una elegante cornice dorata, applicate su cartoncino e protette da 
una velina con il numero della “quartina” raffigurata. Autore di queste squisite composizioni 
è il grande artista francese Edmond Dulac (1882-1953). 
“Riduzione ritmica di Diego Angeli, dalla traduzione in inglese di Edward Fitzgerald”. 
Cfr. Benezit, IV, p. 838 che cita anche quest’opera (Le Ruba’iyat) con data 1909. 
Esemplare ben conservato. € 350 

54  LEOPARDI Giacomo -  PARALIPOMENI DELLA BATRACOMIOMACHIA. Parigi, 
Libreria Europea di Baudry, 1842. 
In-16 gr. (mm. 183x110), brossura editoriale rosa (lievi fioriture), pp. 136. Edizione originale 
“fiorentina” (si distingue da quella parigina solo per il colore della copertina). 

Cfr. “Catalogo del fondo leopardiano”, n. 113: “E’ la prima edizione del celebre poemetto 
terminato dal Leopardi, a detta del Ranieri, la sera avanti la morte. Le rimanenze di questa 
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/100 più 10 P.A. e anch’esse firmate, i dischi sempre firmati, sono tirati pure in 2400 copie. 
Tutte le matrici delle serigrafie sono state distrutte di mio pugno a stampa ultimata”. 
La ns. copia, 1980, è molto ben conservata. € 450 

52  JENCO Elpidio -  LA POESIA DI ENRICO PEA. Napoli, Edizione delle “Crociere 
Barbare”, 1918. 
In-16 gr. (mm. 180x115), brossura orig. (lievem. fiorita), pp. 55, con la riproduzione di un 
ritratto di Enrico Pea in b.n., nel t. Rarissima e unica edizione, sconosciuta alle principali 
bibliografie.  

“Elpidio Jenco (1892-1959), nacque a Capodrise, in Terra di Lavoro. Giovanissimo, si formò 
nell'ambiente della rivista partenopea La Diana, ove ebbe modo di conoscere alcuni fra i 
maggiori artisti e letterati del tempo. Fu in particolare gratificato da un rapporto di stima e di 
amicizia con G. Ungaretti - da lui considerato il vero caposcuola della nuova poesia - il cui 
stile senza dubbio lo influenzò. 
La collaborazione con le riviste letterarie, iniziata con “La Diana”, proseguì poi per tutta la 
vita di Jenco che scrisse anche in “Vela latina”, “Cronaca bizantina”, “L'Unione”, “Crociere 
Barbare”, “Realismo lirico” e “Circoli”. 

Nel 1918, per conoscere lo scrittore Pea si recò a Viareggio, da dove però dovette ripartire ben 
presto, richiamato per il servizio militare. Frutto di questo primo soggiorno viareggino fu il 
saggio La poesia di Enrico Pea (Napoli 1918), pubblicato a cura di Crociere barbare. 

Nel 1921, grazie a una segnalazione di Pea, partecipò al concorso per cinque cattedre di materie 
letterarie nel ginnasio G. Carducci di Viareggio da cui uscì vincitore; nello stesso anno si 
trasferì definitivamente a Viareggio. 

Vinse premi letterari di rilievo, come il Giglio (1932), il Caselli (1934), il S. Pellegrino (1948) 
e il Chianciano (1955), tanto da diventare figura di primo piano nella vita culturale della sua 
città d'adozione: fondò la rivista letteraria Il Sagittario e fu presidente del Centro versiliese 
delle artii. Legato a L. Repaci, fu uno dei fondatori del premio Viareggio e, sino alla morte, 
fece parte della giuria”. (Così Diz. Biogr. Ital., vol. 62, pp. 201-202). 

Esemplare ben conservato. € 500 

53 (Illustr. ‘900) KHAYYAM Omar -  LE QUARTINE. Illustrazioni di Edmondo Dulac. 
Bergamo, Istituto Italiano Arti Grafiche, s.d. (1910?). 
In-8 gr., tela editoriale verde, ricchiss. decorazione e titolo oro al piatto, taglio super. dorato, 
58 cc.nn. stampate solo al recto, testo entro delicata cornice floreale, illustrato da 20 belle 
tavole a colori inquadrate in una elegante cornice dorata, applicate su cartoncino e protette da 
una velina con il numero della “quartina” raffigurata. Autore di queste squisite composizioni 
è il grande artista francese Edmond Dulac (1882-1953). 
“Riduzione ritmica di Diego Angeli, dalla traduzione in inglese di Edward Fitzgerald”. 
Cfr. Benezit, IV, p. 838 che cita anche quest’opera (Le Ruba’iyat) con data 1909. 
Esemplare ben conservato. € 350 

54  LEOPARDI Giacomo -  PARALIPOMENI DELLA BATRACOMIOMACHIA. Parigi, 
Libreria Europea di Baudry, 1842. 
In-16 gr. (mm. 183x110), brossura editoriale rosa (lievi fioriture), pp. 136. Edizione originale 
“fiorentina” (si distingue da quella parigina solo per il colore della copertina). 

Cfr. “Catalogo del fondo leopardiano”, n. 113: “E’ la prima edizione del celebre poemetto 
terminato dal Leopardi, a detta del Ranieri, la sera avanti la morte. Le rimanenze di questa 

edizione furono poi acquistate dal Le Monnier che la considerò continuazione delle “Opere” 
da lui edite nel 1845. La Biblioteca Comunale possiede quattro diversi tipi di questo 
opuscolo...” - “Catalogo fondo leopardiano”, n. 114 (ns. esempl.): “Rimanenza del Baudry (cfr. 
n. 113) venduta al Le Monnier e da questo munita di copertina diversa. Che sia la stessa 
precedente stampa è provato dal 1° verso del canto IV (p. 53), “Maraviglia” in maiuscolo come 
nella copia sicuramente francese, mentre le copie successive hanno “Maraviglia” in minuscolo 
e dalla p. 22, linea 8, che porta “carrozzevole” invece di “carezzevole”. Inoltre sull’ultima 
pagina di copertina figura un Avviso del Le Monnier”.  

Cfr. anche Mazzatinti /Menghini “Bibliografia leopardiana”, 694 - Parenti “Prime edizioni 
italiane”, p. 309 - Cappelletti, p. 5: “Non è vero che la data di Parigi, posta in fronte a questo 
volumetto, sia falsa, e l’edizione fatta a Firenze come alcuno crede. Il Conte Raineri Biscia, 
nel suo Catalogo delle edizioni Le Monnier, ci fa sapere che il Le Monnier comperò quasi tutti 
gli esemplari stampati nella metropoli della Francia da Michele Ruggiero, avendogliene 
affidato l’autografo il Leopardi”. 

Nel ns. esempl. manca la pag. 137 con gli “annunzi” editoriali; con qualche lieve fiorit. 
margin., altrimenti ben conservato.  € 800 

55  LEOPARDI Giacomo -  PARALIPOMENI DELLA BATRACOMIOMACHIA. Parigi, 
Libreria Europea di Baudry, 1842. 
In-16 gr. (mm. 185x118), brossura orig. rosa (etichetta ai piatti), pp. 136. Edizione corretta da-
gli errori (fatta da Le Monnier). Il testo di questa ristampa, a pag. 22, linea 8 porta "ca-
rezzevole", invece di "carrozzevole" e “Maraviglia” in minuscolo invece di “Maraviglia” in 
maiuscolo, alla prima riga del Canto Quarto (pag. 53); mancano anche gli annunzi al fine.  

Cfr. Mazzatinti, p. 142 (in nota all’edizione originale): “Di questo volumetto fu procurata una 
ristampa pe’ tipi dello stesso editore (Le Monnier), forse perché le copie parigine furon poche 
o si esaurirono presto; tuttavia l’editore non avvertì essere dalla sua officina uscita la ristampa, 
chè anzi conservò anno e luogo di stampa dell’edizione straniera. Ma è facilmente 
riconoscibile. Di forma più grande, di carta più bianca, di carattere più magro, non ha in ultimo 
l’errata, giacchè gli errori furono corretti ai loro luoghi”. 
Con fioriture e arrossature. € 280 

56 (Brianza - Illustr. ‘800) LOSE Federico e Carolina -  VIAGGIO PITTORICO NEI MONTI 
DI BRIANZA. Corredato di alcuni cenni storico-statistici, diviso in ventiquattro vedute 
disegnate, incise, e dipinte in acqua tinta da Federico e Carolina Lose. Milano, presso 
Federico Lose pittore, Strada San Damiano n. 299, 1823. 
Il ns. esemplare non si presenta rilegato in un volume ma a fogli sciolti, sotto passe-partout (di 
cm. 69,8 x49,6), custoditi in una grande scatola rivestita di tela verde (cm. 73,8 x 53,3). Ogni 
passe-partout contiene 2 fogli (di cm. 28,4 x 37,4 cad.), stampati solo al recto, che raccolgono 
l’opera completa composta da: 
- frontespizio con incisa una carta geografica della Brianza - prefazione (3 pp., la sola stampata 
recto /verso) - 24 tavole di vedute, disegnate da Federico, incise in rame da Carolina Lose e 
superbamente colorate a mano, ciascuna con relativo testo descrittivo. 

Le 24 magnifiche tavole illustrano: Costa d’Agliate - Villa Crivelli a Inverigo - Villa Trotti a 
Verano - Lago e Villa di Pusiano - Villa Mellerio a Gernietto - Monticello (Villa Calderara) - 
Cascata del torrente Vallatigna (fra Canzo e Asso) - Lago di Annone - Valle dell’Oro (presso 
Civate) - Barzanò e Cremella (Villa Pirovano) - Asso - Incino - Fabbrica - Il monte di Brianza 
(Brianzola) - Civate - Ponte - Cava di pietra detta Molera (presso Viganò) - S. Salvadore 
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(presso Erba) - Buco del Piombo esterno - Buco del Piombo interno (presso Erba) - Imbersago 
- Villa Greppi (a Casate Vecchio) - Villa Marliani (detta Villa Amalia, a Erba) - Villa Cagnola 
(presso Inverigo). 

Prima edizione di grande rarità: l’unica edizione figurata dedicata interamente alla Brianza 
nel corso del sec. XIX. 
Edizione importante non solo per la finezza artistica ma anche come documento storico di 
ville, giardini e località poi mutate nel tempo. 
Esemplare molto ben conservato.                                                                                       P.a.r. 

Friedrich Lose nacque a Goerlitz nel 1776, ai confini orientali della Germania, e studiò a 
Lipsia con Oeser; successivamente si recò a Parigi. Sua moglie Caroline Lose (Dresda 1784), 
figlia del consigliere di Corte d’Appello von Schlieben, fu allieva di Moritz Retsch. 
Friedrich disegnava i suoi paesaggi ad acquerello, Caroline provvedeva a realizzare 
l’incisione in acquatinta e, in ultimo, seguiva direttamente il lavoro di coloritura delle tavole. 
In questo modo venne realizzato anche il “Viaggio pittorico nei monti della Brianza”, edito 
dallo stesso Friedrich Lose. 
La coppia di artisti si era trasferita a Milano, al seguito del vicerè Eugenio Beauharnais, ma 
era poi rimasta nella città lombarda anche dopo la caduta del regime napoleonico. L’attività 
dei coniugi Lose, che avevano formato uno dei più interessanti sodalizi artistici nella 
Lombardia della Restaurazione, si esaurì dopo il 1824. Entrambi morirono a Milano: 
Friedrich nel 1833 e Caroline nel 1837. 
Cfr. “Introduzione al ‘Viaggio Pittorico della Brianza’” (riproposto dalle Edizioni Il Polifilo, 
nel 1959).   

57  LUCIANUS (LUCIANO DI SAMOSATA) -  LUCIANI SAMOSATENSIS... DE UERIS 
NARRATIONIBUS COMMENTARIJ DUO FESTIUISSIMI. Latina interpretatione è regione 
adiecta, sed autoris incerti, qua tamen is qui citra magnum laborem, & preceptoris 
operam Græce discere uelit, ad eius linguæ cognitionem non parum iuuabitur... 
Basileae, in aedibus Valentini Curionis, Calendis Septembris 1524. 
In-8 p. (mm. 200x145), p. pergamena antica (risg. rifatti), 38 cc.nn., con decorazioni 
xilografiche al frontespizio e grande marca tipografica in fine di ”Valentinus Curio”. Il testo, 
in greco e latino, è ornato da bei capilettera figurati inc. su legno. 

Rara edizione separata di quest’opera, pubblicata in greco originale e accompagnata da 
un’anonima traduzione in latino fatta, come si legge al frontespizio, per assistere gli studenti 
che imparano il greco. 

La “’Storia Vera’, scritta in due libri, composta da Luciano di Samosata (ca. 125-185 d.C.) 
nell’ultimo periodo della sua attività letteraria, è classificato nel gruppo delle opere miranti a 
parodiare le invenzioni e le fantasie dei poeti. Dopo aver avvertito nel proemio il lettore che 
non dirà una parola di vero, Luciano dà libero corso alla sua fantasia vivacissima, e narra, con 
una facilità, un brio e un’eleganza degni di un grande scrittore, una lunga serie di avventure 
curiose e fantastiche, che crea prendendo lo spunto dai grandi poeti, storici, filosofi antichi, 
come Omero, Ctesia, Erodoto, Pitagora, Empedocle, Platone, ecc.; isole misteriose, cuccagne, 
fiumi di vino, balene gigantesche, lotte di esseri immaginari con sirene, ippogrifi, centauri, 
ogni sorta di luoghi e personaggi strani popolano il racconto e si alternano con la descrizione 
di ascensioni attraverso lo spazio, di visite alla luna, al sole, di escursioni sottomarine e nel 
regno dei morti; l’instancabile ricchezza di invenzioni ha fatto di quest’opera un modello del 
suo genere; essa è stata rifatta in italiano dal Gozzi e ha ispirato i racconti meravigliosi degli 
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(presso Erba) - Buco del Piombo esterno - Buco del Piombo interno (presso Erba) - Imbersago 
- Villa Greppi (a Casate Vecchio) - Villa Marliani (detta Villa Amalia, a Erba) - Villa Cagnola 
(presso Inverigo). 

Prima edizione di grande rarità: l’unica edizione figurata dedicata interamente alla Brianza 
nel corso del sec. XIX. 
Edizione importante non solo per la finezza artistica ma anche come documento storico di 
ville, giardini e località poi mutate nel tempo. 
Esemplare molto ben conservato.                                                                                       P.a.r. 

Friedrich Lose nacque a Goerlitz nel 1776, ai confini orientali della Germania, e studiò a 
Lipsia con Oeser; successivamente si recò a Parigi. Sua moglie Caroline Lose (Dresda 1784), 
figlia del consigliere di Corte d’Appello von Schlieben, fu allieva di Moritz Retsch. 
Friedrich disegnava i suoi paesaggi ad acquerello, Caroline provvedeva a realizzare 
l’incisione in acquatinta e, in ultimo, seguiva direttamente il lavoro di coloritura delle tavole. 
In questo modo venne realizzato anche il “Viaggio pittorico nei monti della Brianza”, edito 
dallo stesso Friedrich Lose. 
La coppia di artisti si era trasferita a Milano, al seguito del vicerè Eugenio Beauharnais, ma 
era poi rimasta nella città lombarda anche dopo la caduta del regime napoleonico. L’attività 
dei coniugi Lose, che avevano formato uno dei più interessanti sodalizi artistici nella 
Lombardia della Restaurazione, si esaurì dopo il 1824. Entrambi morirono a Milano: 
Friedrich nel 1833 e Caroline nel 1837. 
Cfr. “Introduzione al ‘Viaggio Pittorico della Brianza’” (riproposto dalle Edizioni Il Polifilo, 
nel 1959).   

57  LUCIANUS (LUCIANO DI SAMOSATA) -  LUCIANI SAMOSATENSIS... DE UERIS 
NARRATIONIBUS COMMENTARIJ DUO FESTIUISSIMI. Latina interpretatione è regione 
adiecta, sed autoris incerti, qua tamen is qui citra magnum laborem, & preceptoris 
operam Græce discere uelit, ad eius linguæ cognitionem non parum iuuabitur... 
Basileae, in aedibus Valentini Curionis, Calendis Septembris 1524. 
In-8 p. (mm. 200x145), p. pergamena antica (risg. rifatti), 38 cc.nn., con decorazioni 
xilografiche al frontespizio e grande marca tipografica in fine di ”Valentinus Curio”. Il testo, 
in greco e latino, è ornato da bei capilettera figurati inc. su legno. 

Rara edizione separata di quest’opera, pubblicata in greco originale e accompagnata da 
un’anonima traduzione in latino fatta, come si legge al frontespizio, per assistere gli studenti 
che imparano il greco. 

La “’Storia Vera’, scritta in due libri, composta da Luciano di Samosata (ca. 125-185 d.C.) 
nell’ultimo periodo della sua attività letteraria, è classificato nel gruppo delle opere miranti a 
parodiare le invenzioni e le fantasie dei poeti. Dopo aver avvertito nel proemio il lettore che 
non dirà una parola di vero, Luciano dà libero corso alla sua fantasia vivacissima, e narra, con 
una facilità, un brio e un’eleganza degni di un grande scrittore, una lunga serie di avventure 
curiose e fantastiche, che crea prendendo lo spunto dai grandi poeti, storici, filosofi antichi, 
come Omero, Ctesia, Erodoto, Pitagora, Empedocle, Platone, ecc.; isole misteriose, cuccagne, 
fiumi di vino, balene gigantesche, lotte di esseri immaginari con sirene, ippogrifi, centauri, 
ogni sorta di luoghi e personaggi strani popolano il racconto e si alternano con la descrizione 
di ascensioni attraverso lo spazio, di visite alla luna, al sole, di escursioni sottomarine e nel 
regno dei morti; l’instancabile ricchezza di invenzioni ha fatto di quest’opera un modello del 
suo genere; essa è stata rifatta in italiano dal Gozzi e ha ispirato i racconti meravigliosi degli 
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scrittori di ogni tempo, dal Rabelais allo Swift e al Voltaire: i Viaggi di Gulliver e le Avventure 
del barone di Munchhausen trovano qui il loro tipo primo”. 
Cfr. Diz. Opere Bompiani, VII, pp. 239-40. 

“Luciano di Samosata, raffinato scrittore greco del sec. II, porta un nome personale che è 
tipicamente latino, ma era nato in Oriente, nella lontana regione della Siria Commagene, in un 
ambiente di lingua e di costumi orientali... I dati della sua vivace e irrequieta biografia si 
desumono tutti dai suoi scritti, che sono conferenze e libelli in forma di prolusioni, di dialoghi, 
di racconti... Così Diz. Autori Bompiani, II, p. 558.  
Esemplare ben conservato. € 3.200 

58 (Giardini - Illustr. ‘800) MANGIN Arthur -  HISTOIRE DES JARDINS CHEZ TOUS LES 
PEUPLES DEPUIS L’ANTIQUITE’ JUSQU’A NOS JOURS. Dessins par Anastasi, 
Daubigny, V. Foulquier, Français, W. Freeman, H. Giacomelli, Lancelot. Tours, 
Mame, 1883. 
In-4 gr. (mm. 377x259), bella legatura editoriale in tela verde, ricca decorazione in oro, verde 
e nero al piatto e al dorso (restaurato) con titolo oro, tagli dorati, pp. (6), 444, molto ben 
illustrato da numerosiss. composizioni inc. su legno, nel t. e in tavole f.t. 
“Les jardins de l'antiquité - du Moyen Age et de la Renaissance - Les jardins français, anglais 
- Les jardins de nos jours”. 
Esemplare molto ben conservato. € 380 

59 (Illustr. ‘800) MANZONI Alessandro -  OPERE. Con aggiunte e osservazioni critiche. 
Prima edizione completa. Firenze, presso i Fratelli Batelli, 1828-1829. 
In-8 p. (mm. 215x148), 6 tomi, brossura orig. (con restauri; piccola manc. al piatto poster. di 
un vol.), LI, 245 (ma 249 perchè sono ripetute le pp. 205 /208), 1 c.nn. (indice e errata); 312 
(ma 318 per la ripetizione delle pp. 205 /210), 2 cc.nn.; 382; 287; 296; 336 pp.num.; con 6 
belle vignette in tavole incise in rame f.t. negli ultimi tre tomi, ad illustrare “I Promessi Sposi”, 
terza edizione di questa tipografia. 

Il 1° tomo contiene: Il Discorso preliminare di N. Tommaseo; Il Conte di Carmagnola con il 
giudizio di Goethe (tradotto in francese dal Fauriel); la lettera di Manzoni al Goethe e vari altri 
studi fra cui la “Lettre sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie” - Nel 2° tomo: l'Adelchi, 
il discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia; Le osservazioni intorno al 
giudizio di Goethe sull’Adelchi; Osservazioni di G. Montani intorno all’Adelchi e i Pensieri 
di Camillo Ugoni sulle tragedie di Alessandro Manzoni - Nel 3° tomo: le Poesie e vari studi 
sulla poetica del Manzoni; le Osservazioni sulla Morale Cattolica - I tomi 4°-5°-6° 
comprendono il Romanzo.  

Prima edizione collettiva delle Opere, a cura di Niccolò Tommaseo (per i primi 3 tomi), 
completa delle 6 tavole, per lo più mancanti e generalmente non citate dai bibliografi (come 
precisa Hoepli, 211). 

Cfr. Parenti “Bibl. manzoniana”, n. 1 - Giujusa “Bibl. critica... de I Promessi Sposi”, I, n. 21 
in Nota: “edizione ritenuta rarissima, costituita dagli ultimi tre voll. di un’omnia manzoniana 
in 6 voll. della stessa Casa (prima ediz. completa delle ‘Opere’ del M.). 

Con lievi fiorit. e arross. nei primi due tomi, altrimenti esemplare marginoso con barbe, ben 
conservato, contenuto in un astuccio. € 1.500 

60 (Futurismo) MARINETTI F.T. / FILLIA -  LA CUCINA FUTURISTA. Milano, 
Sonzogno, s.d. (1932). 
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scrittori di ogni tempo, dal Rabelais allo Swift e al Voltaire: i Viaggi di Gulliver e le Avventure 
del barone di Munchhausen trovano qui il loro tipo primo”. 
Cfr. Diz. Opere Bompiani, VII, pp. 239-40. 

“Luciano di Samosata, raffinato scrittore greco del sec. II, porta un nome personale che è 
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ambiente di lingua e di costumi orientali... I dati della sua vivace e irrequieta biografia si 
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di racconti... Così Diz. Autori Bompiani, II, p. 558.  
Esemplare ben conservato. € 3.200 
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In-4 gr. (mm. 377x259), bella legatura editoriale in tela verde, ricca decorazione in oro, verde 
e nero al piatto e al dorso (restaurato) con titolo oro, tagli dorati, pp. (6), 444, molto ben 
illustrato da numerosiss. composizioni inc. su legno, nel t. e in tavole f.t. 
“Les jardins de l'antiquité - du Moyen Age et de la Renaissance - Les jardins français, anglais 
- Les jardins de nos jours”. 
Esemplare molto ben conservato. € 380 

59 (Illustr. ‘800) MANZONI Alessandro -  OPERE. Con aggiunte e osservazioni critiche. 
Prima edizione completa. Firenze, presso i Fratelli Batelli, 1828-1829. 
In-8 p. (mm. 215x148), 6 tomi, brossura orig. (con restauri; piccola manc. al piatto poster. di 
un vol.), LI, 245 (ma 249 perchè sono ripetute le pp. 205 /208), 1 c.nn. (indice e errata); 312 
(ma 318 per la ripetizione delle pp. 205 /210), 2 cc.nn.; 382; 287; 296; 336 pp.num.; con 6 
belle vignette in tavole incise in rame f.t. negli ultimi tre tomi, ad illustrare “I Promessi Sposi”, 
terza edizione di questa tipografia. 

Il 1° tomo contiene: Il Discorso preliminare di N. Tommaseo; Il Conte di Carmagnola con il 
giudizio di Goethe (tradotto in francese dal Fauriel); la lettera di Manzoni al Goethe e vari altri 
studi fra cui la “Lettre sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie” - Nel 2° tomo: l'Adelchi, 
il discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia; Le osservazioni intorno al 
giudizio di Goethe sull’Adelchi; Osservazioni di G. Montani intorno all’Adelchi e i Pensieri 
di Camillo Ugoni sulle tragedie di Alessandro Manzoni - Nel 3° tomo: le Poesie e vari studi 
sulla poetica del Manzoni; le Osservazioni sulla Morale Cattolica - I tomi 4°-5°-6° 
comprendono il Romanzo.  

Prima edizione collettiva delle Opere, a cura di Niccolò Tommaseo (per i primi 3 tomi), 
completa delle 6 tavole, per lo più mancanti e generalmente non citate dai bibliografi (come 
precisa Hoepli, 211). 

Cfr. Parenti “Bibl. manzoniana”, n. 1 - Giujusa “Bibl. critica... de I Promessi Sposi”, I, n. 21 
in Nota: “edizione ritenuta rarissima, costituita dagli ultimi tre voll. di un’omnia manzoniana 
in 6 voll. della stessa Casa (prima ediz. completa delle ‘Opere’ del M.). 

Con lievi fiorit. e arross. nei primi due tomi, altrimenti esemplare marginoso con barbe, ben 
conservato, contenuto in un astuccio. € 1.500 

60 (Futurismo) MARINETTI F.T. / FILLIA -  LA CUCINA FUTURISTA. Milano, 
Sonzogno, s.d. (1932). 

In-16 gr., brossura orig. (restaurata, con tracce d’uso), pp. 267, (5), con alc. figure nel t. e 4 
illustrazioni in b.n. in 3 tavole f.t.: il padiglione “Italia” di G. Fiorini - due pannelli di 
Prampolini per il medesimo locale e una foto (a doppia pagina) di Celeste Bundese e Ernesto 
Piccinelli, cuochi futuristi della “Taverna Santopalato” di Torino. 
Vi è anche contenuto il Manifesto della cucina futurista, apparso il 28 dicembre 1930 su “La 
Gazzetta del Popolo”, in cui Marinetti afferma: “si pensa si sogna e si agisce secondo quel che 
si beve e si mangia”. Edizione originale.  

Cfr. Salaris “Storia del Futurismo”, p. 214: “Nel 1932 Marinetti, coadiuvato da Fillia, cura per 
i tipi della Sonzogno La cucina futurista, contenente un ricettario che si prefigge di valorizzare 
l’originalità assoluta, la varietà, l’estetica delle vivande e della tavola, optando per una 
sperimentazione gastronomica inesauribile. Mangiare dunque non deve essere più un obbedire 
agli imperativi della fame, bensì un modo per stimolare tutte le sensazioni tattili-visive-
olfattive-termiche-gustative in una singolare poesia del corpo. In modo analogo, il rito 
alimentare si trasforma in happening sorprendente...”. 

Cfr. anche Cammarota, 162: “Questo libro è più drammatico e più piccante di un romanzo 
poliziesco e di un romanzo erotico. La più grande agitazione polemica: 2000 articoli in tre mesi 
su tutti i giornali del mondo. Risposta ai difensori della pastasciutta. 200 formule di cucina 
futurista per ristoranti e quisibeve...  

Il vol. riporta nel testo 172 ricette e polibibite (cocktail) di: Marinetti, Fillia, Prampolini, 
Folgore, Buzzi, Farfa, Azari, Masnata, e molti altri...”.  

Edizione numerata a stampa sul frontespizio, in tiratura di 6000 copie. Il ns. esemplare, n. 
1232, con due ex-libris e timbro privato di appartenenza è ben conservato.  € 2.500 

61 (Arte)  - MOVIMENTO NUCLEARE 1951-1961. Registratore nucleare / / TRISTAN 
Sauvage (pseud. di A. Schwarz) - Arte Nucleare. Milano, Schwarz, 1962. 
Rara e importante raccolta, in edizione originale, di due opere che insieme compongono un 
archivio dei documenti del Movimento Nucleare, edito dalla Galleria Schwarz. La raccolta è 
composta da:  

A) un portfolio (mm. 355 x 270) in mz. tela e cartonato, con il titolo “Registratore nucleare” 
sul dorso, contenente una collezione completa di 30 documenti originali (ciascuno numerato 
da un timbro nell’angolo superiore destro che rimanda all’indice cronologico): sono riviste, 
manifesti, cataloghi di mostre, litografie originali (di Jorn, Joe Colombo, Baj, Fontana, Arnaldo 
Pomodoro) e 1 acquaforte originale di Dangelo (firmata e numerata 24 /200). 
Segnaliamo, tra i documenti, tutto il pubblicato in 4 numeri (1955-1959) de Il Gesto, Rassegna 
Internazionale delle Forme libere.  

I testi (nell’ordine di apparizione) sono di: Baj, Dangelo, T. Sauvage, R. Giguère, E. 
Sanguineti, B. Dal Fabbro, D. Valeri, A. Jorn, E. Jaguer, M. Tapié, C. Estienne, Matta, 
Scanavino, A. Sassu, R. Sanesi, T. Izima, G. Biasi, M. Colucci, P. Manzini, E. Sordini, A. 
Verga, P. Restany, P. d’Arschot, Hundertwasser, Boccioni, G. Kaisserlian, F.T. Marinetti, L. 
Del Pezzo, B. di Bello, Luca, Persico, G. Dorfles, N. Balestrini, L. Bonifacio, E.L.T. Mesens, 
R. Hausmann, M. Viscardini, B. De Cerce, Farfa, A.P. De Mandiargues, R. Queneau.  

Con oltre 200 illustrazioni di: Tolomei, Baj, Colombo, Rusca, Serpi, Allosia, L. Mariani, 
Colucci, Jorn, K. Appel, Matta, Scanavino, Duncan, Goeritz, Herold, Goetz, Miller, 
Alechinsky, Sonderborg, Dova, Fontana, Jenkins, Morita, Ernst, Kujawsky, Nieva, Zanartu, 
Yunkers, Treinen, Bellefleur, Borri, Jea, Hantai, Bryen, Corneille, Halpern, Vandercam, 
Dubuffet, A. Pomodoro , Leonardo, d’Haese, Guiette, Bruning, G. Pomodoro, Brauner, 
Mesens, Sordini, Bertini, Bemporad, Klein, P. Manzoni, A. Verga, Rossello, Lam, Picabia, 
Duchamp, Peverelli, Licata, Persico, Brunius, Dorfles, Lebel, Strazza, Swan, Bonalumi, 
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Bolognini, Franceschini, Verga, Biasi, Verbruggen, Novelli, Recalcati, Gallizio, Scarpitta, 
Reutersvaerd, Perilli, Nanni, Poujet, Venturelli, Farfa, Anceschi.  

Dal colophon: “La presente edizione che comprende una raccolta di manifesti, cataloghi e 
documenti originali del Movimento Nucleare è costituita da 190 esemplari numerati contenenti 
incisioni originali di Baj, Colombo, Dangelo, Fontana, Jorn e Arnaldo Pomodoro e 
accompagnati dal volume di Tristan Sauvage. L'edizione è così distribuita: Trenta esemplari 
contraddistinti con numeri romani da I a XXX e da centosessanta esemplari contraddistinti con 
numeri arabi da 31 a 190”. La ns. copia, n. III, appartiene alla tiratura dei primi XXX.  

B) TRISTAN Sauvage - ARTE NUCLEARE. Milano, Galleria Schwarz, 1962. In-4 p., tela 
editoriale con disegno astratto rosso, sovracoperta figurata a colori e sovracoperta in acetato 
trasparente, pp. 242, con oltre 200 illustrazioni nel t. in bianco e nero e a colori. Testo italiano 
/ francese / inglese. 
Prima edizione di questa storica e tuttora referenziale monografia sul Movimento Nucleare, 
divisa in 3 parti: “Saggio (le origini, Cronaca del Movimento Nucleare, Enrico Baj, Sergio 
Dangelo, altri nucleari) / / I Manifesti / / Dizionario Nucleare”.  

Tutta la raccolta è molto ben conservata. 

“Il Movimento Nucleare è stato un movimento artistico, fondato a Milano nel 1951 dai pittori 
E. Baj e S. Dangelo, firmatari del Manifesto della pittura nucleare (Bruxelles 1952): nel 
tentativo di attualizzare l’esperienza non figurativa, i pittori nucleari mirarono alla 
realizzazione di una pittura segnica rispondente alle ‘nuove forme dell’uomo’, cioè quelle 
‘dell’universo atomico’” (cfr. Encicl. Treccani online). € 7.000 

62 (Treviso) NANI Antonio -  XXXIII (33) VEDUTE PRINCIPALI DELLA R(EGIA) CITTÀ 
DI TREVISO. Disegnate e incise da Ant.° Nani. 1846. 
Album in-16 p. (mm. 152x222), rilegato in pieno marocchino verde con fregi e titolo oro al 
piatto e al dorso.  

Comprende un frontespizio calcografico e 33 belle tavole inc. in rame, con vedute di 
monumenti, piazze e scorci di Treviso, e più precisamente: 
- Pianta della città / / Porta S. Tommaso / / Contrada di S. Tommaso, vista dalla Porta / / Chiesa 
di S. Agostino / / I.R. Direzione delle Poste / / Chiesa di S.a M.a Maggiore / / Interno della 
Chiesa di S. Maria Maggiore / / Portello e parte delle Mura di Treviso / / Facciata del civico 
Ospitale e Dogana / / Cortile del civico Ospitale / / Casa Bortolan, e parte del civico Ospitale 
/ / Casa mercantile di Sante Giacomelli / / Casa Zoccoletti sul fiume Sile / / Casa della nob. 
famiglia Onigo / / Ponte di S.a Margherita / / Chiesa di S. Andrea App.o / / Piazza Maggiore / 
/ Piazza Maggiore vista dalla I.R. Delegazione / / Albergo Reale in Piazza Maggiore / / 
Prospetto del Palazzo Bressa (demolito l’anno 1822) / / Chiesa di S. Leonardo / / Interno del 
collegio di educazione femminile in S. Teonisto / / Chiesa di S. Teonisto / / Bagni sul Sile del 
Sig. Pietro Sartorelli Chirurgo Magg.re Militare / / Contrada de’ SS. Quaranta / / Esterno della 
Porta de’ SS. Quaranta / / Chiesa di S. Giambatista del Tempio, detta anche di S. Gaetano / / 
Piazza del Duomo e Tribunale / / Duomo e parte del Palazzo Vescovile / / Facciata del Palazzo 
Pola / / Tempio di S. Nicolò e ingresso al Seminario / / Residenza della Società Filodrammatica 
/ / Chiesa di S.ta M.a Maddalena e casa di Ricovero. 

Bella e rara raccolta di vedute di Treviso a cura di Antonio Nani (1803-1870), definito il più 
laudato incisore dei veneti dogi. Noto, infatti, soprattutto per le sue serie di vedute veneziane 
e per la serie dei ritratti dei dogi di Venezia, diede alle stampe questa raccolta dopo essersi 
trasferito nella città di Treviso.  

Solo alc. lievi fioriture /ingialliture, altrimenti esemplare ben conservato. € 5.500 



39
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“Il Movimento Nucleare è stato un movimento artistico, fondato a Milano nel 1951 dai pittori 
E. Baj e S. Dangelo, firmatari del Manifesto della pittura nucleare (Bruxelles 1952): nel 
tentativo di attualizzare l’esperienza non figurativa, i pittori nucleari mirarono alla 
realizzazione di una pittura segnica rispondente alle ‘nuove forme dell’uomo’, cioè quelle 
‘dell’universo atomico’” (cfr. Encicl. Treccani online). € 7.000 

62 (Treviso) NANI Antonio -  XXXIII (33) VEDUTE PRINCIPALI DELLA R(EGIA) CITTÀ 
DI TREVISO. Disegnate e incise da Ant.° Nani. 1846. 
Album in-16 p. (mm. 152x222), rilegato in pieno marocchino verde con fregi e titolo oro al 
piatto e al dorso.  

Comprende un frontespizio calcografico e 33 belle tavole inc. in rame, con vedute di 
monumenti, piazze e scorci di Treviso, e più precisamente: 
- Pianta della città / / Porta S. Tommaso / / Contrada di S. Tommaso, vista dalla Porta / / Chiesa 
di S. Agostino / / I.R. Direzione delle Poste / / Chiesa di S.a M.a Maggiore / / Interno della 
Chiesa di S. Maria Maggiore / / Portello e parte delle Mura di Treviso / / Facciata del civico 
Ospitale e Dogana / / Cortile del civico Ospitale / / Casa Bortolan, e parte del civico Ospitale 
/ / Casa mercantile di Sante Giacomelli / / Casa Zoccoletti sul fiume Sile / / Casa della nob. 
famiglia Onigo / / Ponte di S.a Margherita / / Chiesa di S. Andrea App.o / / Piazza Maggiore / 
/ Piazza Maggiore vista dalla I.R. Delegazione / / Albergo Reale in Piazza Maggiore / / 
Prospetto del Palazzo Bressa (demolito l’anno 1822) / / Chiesa di S. Leonardo / / Interno del 
collegio di educazione femminile in S. Teonisto / / Chiesa di S. Teonisto / / Bagni sul Sile del 
Sig. Pietro Sartorelli Chirurgo Magg.re Militare / / Contrada de’ SS. Quaranta / / Esterno della 
Porta de’ SS. Quaranta / / Chiesa di S. Giambatista del Tempio, detta anche di S. Gaetano / / 
Piazza del Duomo e Tribunale / / Duomo e parte del Palazzo Vescovile / / Facciata del Palazzo 
Pola / / Tempio di S. Nicolò e ingresso al Seminario / / Residenza della Società Filodrammatica 
/ / Chiesa di S.ta M.a Maddalena e casa di Ricovero. 

Bella e rara raccolta di vedute di Treviso a cura di Antonio Nani (1803-1870), definito il più 
laudato incisore dei veneti dogi. Noto, infatti, soprattutto per le sue serie di vedute veneziane 
e per la serie dei ritratti dei dogi di Venezia, diede alle stampe questa raccolta dopo essersi 
trasferito nella città di Treviso.  

Solo alc. lievi fioriture /ingialliture, altrimenti esemplare ben conservato. € 5.500 

63  ONGARO Antonio -  RIME. Farnese, per Nicolò Mariani, 1600. 
In-16 p. (mm. 156x106), p. pergamena coeva, 127 pp.num., marca tipografica xilografata al 
frontespizio (entro elaborata cornice architettonica vi sono raffigurati il sole, la luna e la terra). 
Prima raccolta postuma delle numerose e varie rime dell’Ongaro, voluta da Tiberio Palello nel 
1600, con dedica a Isabella Pallavicini. Nella raccolta abbondano le poesie encomiastiche, le 
amorose, le poesie religiose, l’ecloga Fillide e molti sonetti nei quali sono cantate le bellezze 
di Roma. 

“Il veneziano Antonio Ongaro (1560-1595), studiò legge a Padova e nel 1578 si trasferì a 
Roma... Passò al servizio di Mario Farnese al cui seguito partecipò nel 1586 alla guerra delle 
Fiandre. In quegli anni viaggiò per l’Europa con incarichi che lo distolsero dall’amata poesia 
e di questa vita si lamenta in alcuni versi dedicati a Tiberio Palello. Intanto il cerchio delle sue 
relazioni s’era molto allargato: aveva amici come il Tasso e lo Strozzi. Col nome di ‘Affidato’, 
entrò all’Accademia degli Illuminati, costituita da Isabella Pallavicini, suocera di Mario 
Farnese”. Così Diz. Opere Bompiani, III, p. 18.  

Quasi certamente è questo il primo libro stampato a Farnese (presso il lago di Bolsena). Infatti 
il Deschamps /Brunet, p. 490, così precisa: “l’imprimerie remonte en cette petite ville célèbre 
à la dernière année du XVI siècle; et le premier imprimeur s’appelle Niccolo Mariani”.  

Rarissima edizione originale, sconosciuta alle principali bibliografie. La British Library 
possiede varie ediz. a partire dal 1602. 

Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 1.300 

64 (Argonautiche orfiche) ORPHEUS - ORPHEI POETARUM VETUSTISSIMI ARGO-
NAUTICON OPUS GRAECUM. Cum interpretatione Latina incerti autoris, recens addita, 
& diligentius quam hactenus emendata. Apud inclytam Germaniae Basileam, in 
aedibus Andreae Cratandri, mense Iunio 1523. 
In-8 p. (mm. 200x145), p. pergamena antica (risg. rifatti), 56 cc.nn., con pregevole frontespizio 
entro elaborata cornice di Ambrosius Holbein, inc. su legno; al verso dell’ultima carta marca 
tipografica con la Fortuna nuda; ornato da due belle grandi iniziali figurate a vignetta, pure 
xilografate. Testo in greco con traduzione latina a fronte. 

Cfr. Graesse, V, 53 - Brunet, IV, 238: “Edition rare. C’est, pour le texte, une réimpression de 
celui de Junte, mais la version a été faite sur un bon manuscrit. On la retrouve dans le Valerius 
Flaccus d’Alde, 1523, et dans celui de Burman, 1724” - Adams, II, O-315 - Choix de Olschki, 
III, 3493 - Olschki “Livres à figures des XV et XVI Siècles”, 341: “Texte grec et traduction 
latine, faite par Leodrisio Crivelli, savant de la cour du Pape Pio II. Edition fort bien imprimée. 
La bordure montre aux cotés les figures de Lucrèce et de Judith, en bas la Fortune nue, enseigne 
de Cratander, qui se repète, plus grande et mieux exécutée, au verso du dernier f. Très bel 
exemplaire”. 

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

65  ORWELL George -  NINETEEN EIGHTY-FOUR. A novel. London, Secker & Warburg, 
1949. 
In-16 gr., tela editoriale (lievi tracce d’uso), pp. 312. Prima edizione dell'ultimo romanzo di 
George Orwell (1903-1950), pseudonimo del celebre scrittore inglese Eric Blair. 
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“1984 è una tetra visione del futuro, che porta alle conseguenze estreme, condizioni e tendenze 
del mondo presente”. Così Diz. Treccani, VIII, p. 671. 
Testo ben conservato. € 480 

66 (Illustr. ‘700) PIAZZETTA Giovanni Battista -  NOUVEAU LIVRE DU DESSEIN QUI 
CONTIENT XXV FIGURES DESSINEE PAR LE CELEBRE JEAN BAPTISTA PIAZZETA. s.l., 
s.d. (1760-1780 ca.). 
In-8 (mm. 237x166), album con legatura ottocentesca in mz. marocchino con ang., dorso a 
cordoni e titolo oro, contenente 24 tavole: 1 bellissima, figurata, con il titolo della raccolta di 
23 tavole inc. in rame al tratto che raffigurano modelli di disegno di studi anatomici maschili 
ad uso degli studenti di pittura. 
L’indicazione del numero delle figure al frontespizio non è corretta: l’edizione è completa con 
24 tavole (come da esemplari esistenti alla National Gallery di Washington, al Getty Museum 
di Los Angeles e al Rijksmuseum di Amsterdam). 

L’autore delle incisioni è anonimo; l’attribuzione dei disegni a Giambattista Piazzetta è 
apocrifa e sfrutta (a scopi commerciali) il nome dell’artista più di successo del momento, 
inserendolo nel titolo e approfittare così della sua fama. Delle 24 tavole 5 sono copie di 
incisioni di Matthaeus Herz, figlio di Johann Daniel Herz (cfr. Ulrich Pfisterer), tutte le altre 
sono riprese da dettagli delle tavole degli “Studi di Pittura” del grande artista veneziano, opera 
pubblicata nel 1760. 

Cfr. A. Dorigato “Giambattista Piazzetta. Il suo tempo, la sua scuola”, n. 120 - F. Montecuccoli 
degli Erri “Analisi di un libro veneziano del ‘700: gli ‘Studi di Pittura’ di G. Piazzetta: Con il 
catalogo ragionato delle edizioni e delle incisioni”, p. 123-150 (in Saggi e Memorie di Storia 
dell’Arte, vol. 18 - 1992). 

Con bell’ex libris nobiliare di Edward and Marianna Heron-Allen, July, MDCCCXCI al risg. 
Frontespizio con tracce d’uso, lievi su alc. tavv., altrimenti bell’esemplare ben conservato. 
Rarissimo. € 900 

67 (Satira - Illustr. ‘800) PLANTULLI F. - ALESSANDRONI F. -  LA NUOVA DIVINA 
COMEDIA. (Estratta dall'Arca di Noe'). Inferno. Napoli, Stabilimento Tipogr. del 
Plebiscito, 1863. 
In 16 gr. (mm. 187x119), brossura originale (macchie al dorso; piccole manc. al piatto poster.), 
pp. XIII, (3), 213, (3) con 1 tavola all'antiporta e 27 affascinanti tavole f.t., in litografia, dove 
sono raffigurati Garibaldi, Cavour, Pulcinella, e altri personaggi. 
Offriamo solo la prima parte dedicata all'Inferno (nel 1864 venne pubblicato il Purgatorio - il 
Paradiso non fu mai pubblicato) di questa operetta parodico-satirica di carattere politico. 

Francesco Plantulli, garibaldino di Avellino, poeta e combattente risorgimentale, animoso 
pubblicista e patriota ferventissimo, fu imprigionato nelle carceri borboniche, visse alcuni anni 
con Garibaldi a Caprera e morì nel manicomio di S. Onofrio a Roma. Nella Nuova Divina 
Comedia “riscrive completamente la prima cantica della ‘Commedia’ in forma satirica, 
sferzando l'intera scena politica italiana, dai Moderati ai Monarchici” (così Rossini A. 
“Palinsesti Danteschi”, Carabba, 2017).  

Filomeno Alessandroni, repubblicano, ex volontario garibaldino, scrisse per riviste 
umoristiche fra cui l'Arlecchino; fu direttore de “L'Arca di Noe'", "La Torre di Babele", "La 
Riscossa". 

Firma di appartenenza al frontespizio, altrimenti esempl. ben conservato, con barbe. € 300 
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68  PLINIUS junior (PLINIO il Giovane) -  C. PLINII SECUNDI NOVOCOMENSIS 
EPISTOLARUM LIBRI X, PANEGYRICUS, ETC. Lugduni, in aedibus Antonii Blanchardi 
Lemouicensis, 1527. 
In-16 p. (mm. 153x103), p. pelle bazana settecentesca, fregi e titolo oro su tassello al dorso, 
tagli rossi, 8 cc.nn., CCVIII cc.num., 15 cc.nn., titolo in rosso e nero con grande marca 
xilografata che è pure stampata al verso dell’ultima carta: vi è raffigurato un angelo inquadrato 
dalle parole “Vincentius / De Portonariis De / Tridino De / Monte.Ferrato”, marca sovente 
apposta sulle opere “imprimés aux frais de Vincentius de Portonariis”, come specifica il 
Brunet, IV, 721-722. 
Vi sono contenuti, oltre alle “Epistolae” e al “Panegyricus Traiano principi dictus”: “Svetonii 
Tranquilli de Claris Grammaticis & Rhetoribus - Iulii obsequentis Prodigiorum liber - Indices 
duo... - Latina interpretatio dictionum & sententiarum Graecarum, quibus Plinius utitur”. 

Con alone più o meno lieve interc. nel t.; antiche scritte a penna e sottolineature, ma 
complessivam. buon esemplare.  € 390 

69 (Illustr. ‘900) POE Edgar Allan -  LES AVENTURES D’ARTHUR GORDON PYM DE 
NANTUCKET. Traduites de l’anglais par Charles Baudelaire. Préfacées par Jules 
Romains. Illustrées de gravures sur bois de Pierre Falké. Paris, Editions de la 
Banderole, 1921. 
In-8 gr. (mm. 268x193), brossura editoriale, pp. 286, (2), con 32 bellissime composizioni 
originali di Pierre Falké, anche a p. pagina, e xilografate nel t.; ornato da titoli e grande iniziale 
a ciascuno dei 26 capitoli, stampati in rosso; pagine con due diversi formati.  

Queste “Aventures” comprendono “les détails d’une révolte et d’un affreux massacre à bord 
du brick américain le Grampus, faisant route vers les mers du sud, en juin 1827. Plus, l’histoire 
de la reprise du navire par les survivants; leur naufrage et leurs horribles souffrances par suite 
de la famine, leur délivrance par la goelette anglaise la Jane Guy; courte exploration de ce 
navire dans l’océan antarctique; prise de la goelette et massacre de l’équipage dans un groupe 
d’iles au quatre-vingt quatrième parallèle de latitude sud, conjointement, les incroyables 
aventures et découvertes dans l’extrème sud dont ce déplorable désastre a été l’origine”. 
Cfr. Carteret, IV, p. 318: “édition recherchée en grand papier”. 

Bella edizione di complessivi 605 esemplari numerati. Il ns. - 78 - che appartiene alla tiratura 
di 500 “sur vergé pur fil Lafuma”, è fresco, con barbe, e molto ben conservato. € 250 

70 (Campigli - Mardersteig) POLO Marco -  IL MILIONE. Litografie di Massimo 
Campigli. Verona, Officina Bodoni, 1942. 
In-4 p. (mm. 413 x 300), legatura editoriale in carta a tino con titolo e litografia in nero sul 
quadrante anteriore, scatola originale, pp. 180 a fogli sciolti. 
Racconto del famoso "cittadino di Venegia" sul viaggio in Armenia, Persia, Tartaria e le Indie 
tra il 1271 e il 1294, tratto dal Codice Magliabechiano di Firenze, a cura di Dante Olivieri; con 
30 litografie di Massimo Campigli in varie tonalità di colore; quelle a tutta pagina sono state 
tirate da Piero Fornasetti a Milano, le altre dall'Officina Bodoni. 
Cfr. G. Mardersteig, 59. 

Opera composta con carattere Griffo, in tiratura di 150 esemplari (I-X e 1-140) su carta a mano 
Fabriano, i numeri I-X contengono inoltre una serie delle litografie in nero su carta Giappone 
Kaji Torinoko. Stampato per Ulrico Hoepli Editore, Milano, nel dicembre 1942. 
Il ns. esemplare, n. 73, è molto ben conservato. € 6.000 
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71 (Post incunabolo) PONTANO Giovanni Gioviano  - DE SERMONE ET DE BELLO 
NEAPOLITANO. Neapoli, per Sigismundum Mayr Alemannum ..., mense Augusto 
1509. 
In-4 p. (mm. 283x195), p. pergamena ottocentesca (restaurata per piccole manc.), ai piatti una 
delicata cornice a secco, titolo impresso al dorso, 56 cc.nn., caratteri tondi. 
“Contiene solo il De sermone, essendo il De bello Neapolitano pubblicato dal Mayr nel mese 
di maggio dello stesso anno”. Così Manzi “La tipografia napoletana nel '500” (1971), n. 16.  

Nel De Sermone compaiono considerazioni sull’utilità dell’arguzia e della facezia. In questo 
trattato l’A. propone l’ideale di una conversazione libera e aperta, capace di alleviare gli aspetti 
piu’ ingrati e severi della vita quotidiana. 
Rarissima seconda edizione (la prima è del 1508). 

Cfr. Choix de Olschki, VIII, 12246 - Brunet, IV, 807. 
Antiche scritte margin., solo qualche lieve fiorit., altrim. esempl. ben conservato.  € 2.300 

Giovanni Gioviano Pontano (Cerreto, Umbria, 1422 o 1426 - Napoli 1503), poeta, 
fecondissimo scrittore e uomo politico. Padrone della lingua e del verso latini come forse 
nessun altro umanista, il Pontano non ebbe nel Rinascimento chi lo uguagliasse come 
prosatore; a lui poeta solo il Poliziano può esser messo vicino. Così Diz. Treccani, IX, p. 621. 

72  (PORTA Carlo) -  BRINDES DE MENEGHIN A L'OSTARIA. Per l’Entrada in Milan de 
Sova S. C. Majstaa I.R.A. Franzesch Primm In compagnia de Sova Miee l'Imperatriz 
Maria Luvisa. Milan, press Antoni Fortunaa Stella, in Santa Margarita, 1815 
(Dezember del). 
In-16 gr. (mm. 186x125), brossura figurata coeva entro duplice cornice greca. E’ una plaquette 
di pp. 16 (numer. da p. 4 a 14; le ultime 2 sono bianche; al verso del frontespizio “Stampaa da 
Giovann Pirotta, in Santa Redegonda”). Edizione originale di questo importante testo. 

Il componimento era già pronto e stampato perché “Francesco I giunse in Milano nelle ore 
pomeridiane del 31 dicembre 1815. Aveva seco la sua terza moglie Maria Luisa Beatrice 
(sposata il 6 giugno 1808), ammalata di etisia. L’accoglienza ai Sovrani fu freddissima, 
appunto come era la giornata, ma non mancarono i soliti festeggiamenti ufficiali... Per 
quell’occasione fu scritto questo ditirambo, pazzo, scomposto, ubriaco, che mentre caratterizza 
lo stato degli animi del popolano, spiega abbastanza chiaramente la velata e fina satira del 
poeta, il quale, per celebrare un nuovo dominatore straniero, trova la finezza di fingersi ebbro, 
onde sferzare così più liberamente quella casta che aveva brigato tanto indegnamente pel 
richiamo degli Austriaci, mentre avrebbe dovuto sapere che nessun vantaggio ne sarebbe 
venuto alla patria comune invasa e messa a ruba da novelli padroni”. 
Così da “Poesie di Carlo Porta” annotate da Policarpo Campagnani, Libreria Robecchi (1887), 
p. 583.  

Cfr. Orlando Cecco, 88 - Cat. Hoepli, 293 - Predari, p. 375. 
Lieve alone marginale alle pp. 9 /10, altrimenti bell’esemplare. € 3.000 

73  (ROBBIO Carlo Luigi Benvenuto, Conte di San Raffaele) -  DISGRAZIE DI DONNA 
URANIA OVVERO DEGLI STUDJ FEMMINILI. Parma, nel Regal Palazzo co' Tipi 
Bodoniani, 1793. 
In-8 p. (mm. 212x135), p. pelle coeva (restaurata per manc.), fregi e cornice dorata ai piatti, 
decoraz. e titolo oro su due tasselli al dorso, tagli dorati, dentelles dorate ai risguardi, pp. (4), 
131. Prima edizione. 
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Contiene: “Caratteri, pretensioni e speranze di Donna Urania. Disgrazie poetiche, storiche, 
architettoniche, zoologiche, botaniche, mediche, giuridiche, grammaticali, numismatiche, 
politiche, marinaresche, militari, agronomiche, alchimiche, etc. - Ragionamento sopra gli studj 
delle Donne. Division generale: Doveri domestici delle Donne, ostacolo di morale economica 
ai loro studj. Obblighi della femmina, come madre, come sposa, come soprastante. Esclusion 
delle Donne dai pubblici impieghi... Parzialità delle donne verso la frivola e passionata 
letteratura....”.  

Cfr. Brooks, 491 - Melzi, I, p. 313: “E’ di Carlo Benvenuto Robbio, Conte di S. Raffaele, 
autore anche dell’opera intitolata Falsa Filosofia” - De Lama, II, p. 84. 
Solo qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservato, con ampi margini. € 300 

74 (Libro per ragazzi) RUBINO Antonio -  PUPI GIOCATTOLO INFELICE ED ALTRE 
POESIE. Milano, Off. Graf. A. Saita - S.A., 1938. 
In-8 p. (mm. 233x170), brossura orig. a colori ill. da Rubino (lievi macchie al marg. super. del 
piatto anter.), pp. 95, testo in cornice rossa e blu, con 28 belle illusrazioni a colori, realizzate 
dall'A. Prima edizione.  

Cfr. Pallottino, pp. 226: "Pittore, scrittore e illustratore, Antonio Rubino (1880-1964), fra i 
fondatori del Corriere dei Piccoli, scrisse e illustrò una quarantina di libri per l'infanzia con 
segno limpido e capriccioso" - Alligo S. “Antonio Rubino”, 99: “Già apparso nella prima parte 
de I balocchi di Titina, Rubino riprende qui, a distanza di 26 anni il personaggio con la testa a 
palla”. 
Testo molto ben conservato. € 500 

75  SABA Umberto -  COI MIEI OCCHI. (Il mio secondo libro di versi). Firenze, Libreria 
della Voce, 1912. 
In-16 p., brossura orig. con titolo in rosso, pp. 84. Prima edizione. 
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 792: “Pubblicato a proprie spese. Le numerose copie residue della 
tiratura furono rilevate da Vallecchi dopo il 1918. Il libro venne trascurato dalla stessa casa 
editrice che si ‘dimenticava’ di spedire il volume ai pochi richiedenti. Inoltre i numeri della 
rivista pubblicizzavano Il Mio Carso di Slataper come il ‘primo libro di poesia scritto da un 
triestino’. Molto ricercato”. 
Esemplare con alc. gore di umidità. € 900 

76  TELUCCINI Mario (soprannominato il Bernia) -  LE PAZZIE AMOROSE DI 
RODOMONTE SECONDO. Parma, appresso Seth Viotti, 1568. 
In-16 gr. (mm. 195x143), p. pergamena antica, titolo oro su tassello al dorso, pp.num. 218, (2), 
marca tipografica xilografata al frontespizio (un liocorno si abbevera ad un corso d’acqua) e 
altra grande marca al recto dell’ultima c. (in scudo ovale, appeso ad una palma, un liocorno è 
affrontato da 3 serpenti, ai lati 2 putti alati). 
Poema cavalleresco in 20 canti sugli amori di Rodomonte di Sarza per la bella Lucefiamma, 
figlia di Meandro. Ogni canto è introdotto da un “argomento”, entro elegante cornice decorata, 
e ornato da una grande iniziale figur. a vignetta, inc. su legno; testo su due colonne, in corsivo. 
Rara edizione originale, dedicata ad Alessandro Farnese, Principe di Parma e Piacenza.  

“L’A., il pistoiese Mario Teluccini detto il Bernia, fu attivo come improvvisatore in varie corti, 
tra cui gli Este. Di lui abbiamo anche i poemi Artemidoro ed Erasto”. 
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Contiene: “Caratteri, pretensioni e speranze di Donna Urania. Disgrazie poetiche, storiche, 
architettoniche, zoologiche, botaniche, mediche, giuridiche, grammaticali, numismatiche, 
politiche, marinaresche, militari, agronomiche, alchimiche, etc. - Ragionamento sopra gli studj 
delle Donne. Division generale: Doveri domestici delle Donne, ostacolo di morale economica 
ai loro studj. Obblighi della femmina, come madre, come sposa, come soprastante. Esclusion 
delle Donne dai pubblici impieghi... Parzialità delle donne verso la frivola e passionata 
letteratura....”.  

Cfr. Brooks, 491 - Melzi, I, p. 313: “E’ di Carlo Benvenuto Robbio, Conte di S. Raffaele, 
autore anche dell’opera intitolata Falsa Filosofia” - De Lama, II, p. 84. 
Solo qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservato, con ampi margini. € 300 

74 (Libro per ragazzi) RUBINO Antonio -  PUPI GIOCATTOLO INFELICE ED ALTRE 
POESIE. Milano, Off. Graf. A. Saita - S.A., 1938. 
In-8 p. (mm. 233x170), brossura orig. a colori ill. da Rubino (lievi macchie al marg. super. del 
piatto anter.), pp. 95, testo in cornice rossa e blu, con 28 belle illusrazioni a colori, realizzate 
dall'A. Prima edizione.  

Cfr. Pallottino, pp. 226: "Pittore, scrittore e illustratore, Antonio Rubino (1880-1964), fra i 
fondatori del Corriere dei Piccoli, scrisse e illustrò una quarantina di libri per l'infanzia con 
segno limpido e capriccioso" - Alligo S. “Antonio Rubino”, 99: “Già apparso nella prima parte 
de I balocchi di Titina, Rubino riprende qui, a distanza di 26 anni il personaggio con la testa a 
palla”. 
Testo molto ben conservato. € 500 

75  SABA Umberto -  COI MIEI OCCHI. (Il mio secondo libro di versi). Firenze, Libreria 
della Voce, 1912. 
In-16 p., brossura orig. con titolo in rosso, pp. 84. Prima edizione. 
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 792: “Pubblicato a proprie spese. Le numerose copie residue della 
tiratura furono rilevate da Vallecchi dopo il 1918. Il libro venne trascurato dalla stessa casa 
editrice che si ‘dimenticava’ di spedire il volume ai pochi richiedenti. Inoltre i numeri della 
rivista pubblicizzavano Il Mio Carso di Slataper come il ‘primo libro di poesia scritto da un 
triestino’. Molto ricercato”. 
Esemplare con alc. gore di umidità. € 900 

76  TELUCCINI Mario (soprannominato il Bernia) -  LE PAZZIE AMOROSE DI 
RODOMONTE SECONDO. Parma, appresso Seth Viotti, 1568. 
In-16 gr. (mm. 195x143), p. pergamena antica, titolo oro su tassello al dorso, pp.num. 218, (2), 
marca tipografica xilografata al frontespizio (un liocorno si abbevera ad un corso d’acqua) e 
altra grande marca al recto dell’ultima c. (in scudo ovale, appeso ad una palma, un liocorno è 
affrontato da 3 serpenti, ai lati 2 putti alati). 
Poema cavalleresco in 20 canti sugli amori di Rodomonte di Sarza per la bella Lucefiamma, 
figlia di Meandro. Ogni canto è introdotto da un “argomento”, entro elegante cornice decorata, 
e ornato da una grande iniziale figur. a vignetta, inc. su legno; testo su due colonne, in corsivo. 
Rara edizione originale, dedicata ad Alessandro Farnese, Principe di Parma e Piacenza.  

“L’A., il pistoiese Mario Teluccini detto il Bernia, fu attivo come improvvisatore in varie corti, 
tra cui gli Este. Di lui abbiamo anche i poemi Artemidoro ed Erasto”. 

70 - Marco Polo

48 - Guarana
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Cfr. Brunet, V, 693 - Graesse, VII, 48 - Melzi, p. 127 - Choix de Olschki, XII, 18792 - Manca 
al Cat. British Library. 
Corto del margine super., con lievi aloni e tracce d’uso; antiche scritte al risg., ma 
complessivam. un buon esemplare. € 1.000 

77  VERLAINE Paul -  POESIES COMPLETES. Collection des poètes maudits. Paris, 
Editions de la Banderole, 1923-1926. 
In-8 gr. (mm. 252x192), 7 volumi, brossura editoriale (solo un dorso con piccola manc.). 
Questa bella raccolta completa delle poesie del grande Verlaine (1844-1896) è così composta:  

Vol. I “Vers de jeunesse - Poèmes saturniens - Fetes galantes - Romances sans paroles - La 
bonne chanson”, pp. (8), 209, (7) / / Vol. II “Sagesse - Jadis et naguères”, pp. 272, (2) / / Vol. 
III “Amour - Parallèlement”, pp. (8), 243, (3) / / Vol. IV “Bonheur - Chansons pour elle - 
Liturgies intimes - Elégies”, pp. (6), 256, (4) / / Vol. V “Odes en son honneur - Epigrammes - 
Dans les limbes - Chair”, pp. (6), 184, (4) / / Vol. VI “Dédicaces - Invectives”, pp. (8), 267, 
(5) / / Vol. VII “Varia - Le livre posthume - Quelques vers inédits - Index alphabétique des 
poésies complètes”, pp. (8), 227, (5). 

Pregevole edizione di 570 esemplari numerati. Il ns. - 11 - appartiene alla tiratura di 60 “sur 
papier de Hollande, numérotés de 11 a’ 70”. 
Fresco esemplare con barbe, intonso, molto ben conservato.  € 800 

78  VOLLARD Ambroise -  PAUL CEZANNE. 1914. 
In-4 gr. (mm. 330 x 250), brossura orig. figurata con due opere dell’artista (con aloni), pp.(6), 
187, magnificamente illustrato nel t. e f.t. 
Come da Indici, le opere riprodotte nel t. sono 101, di cui numerose a p. pagina; un’acquaforte 
originale che raffigura “une tete de femme” è posta al frontespizio; le opere f.t. riprodotte in 
“héliogravure” sono 56 (di cui 3 sono “dessins au crayon” incisi in rame) + altre 2 tavole a 
colori applicate alla pagina. 

Questa importante monografia dedicata al grande pittore francese di Aix-en-Provence (1839-
1906) è così suddivisa: “Les premières impressions (1839-61) - A Paris (1861-66) - Cézanne 
aspire au Salon de Bouguereau (1866-95) - L’expositiion de la rue Laffitte (1895) - Ma visite 
(di Vollard) à Cézanne (1896) - Mon portrait (1896-99) - Le retour définitif à Aix (1899) - 
Cézanne et Zola - Les dernières années (1899-1906) - Appendice: “Cézanne et la critique 
d’art.” 

Di questa pregevole edizione, in tiratura di 1000 esemplari numerati, il ns. - 606 - fa parte dei 
650 “sur papier teinté”. 
Solo le 2 tavv. a colori e l’acquaforte sono fiorite ai margini, altrimenti la ns. copia è molto 
ben conservata. € 1.500 

79 (Veduta di Lecco) WETZEL Johann Jacob -  LAGO DI COMO: LECCO. (Zurich), 
(Orell, Fuessli & C.), (1822). 
Magnifica acquatinta incisa da Rordorf (cm. 19, 2 x 27, 4) da disegno dal vero di Johann Jacob 
Wetzel, stampata a colori (posta sotto passe-partout).  

Veduta della città di Lecco, molto rara. Tra le ripidi pendici che dominano il lago, si 
riconoscono il Monte San Martino, la Rocca di Parè ed il Monte Moregallo; al centro 
dell’immagine il ponte Azzone Visconti.  
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Cfr. Brunet, V, 693 - Graesse, VII, 48 - Melzi, p. 127 - Choix de Olschki, XII, 18792 - Manca 
al Cat. British Library. 
Corto del margine super., con lievi aloni e tracce d’uso; antiche scritte al risg., ma 
complessivam. un buon esemplare. € 1.000 

77  VERLAINE Paul -  POESIES COMPLETES. Collection des poètes maudits. Paris, 
Editions de la Banderole, 1923-1926. 
In-8 gr. (mm. 252x192), 7 volumi, brossura editoriale (solo un dorso con piccola manc.). 
Questa bella raccolta completa delle poesie del grande Verlaine (1844-1896) è così composta:  

Vol. I “Vers de jeunesse - Poèmes saturniens - Fetes galantes - Romances sans paroles - La 
bonne chanson”, pp. (8), 209, (7) / / Vol. II “Sagesse - Jadis et naguères”, pp. 272, (2) / / Vol. 
III “Amour - Parallèlement”, pp. (8), 243, (3) / / Vol. IV “Bonheur - Chansons pour elle - 
Liturgies intimes - Elégies”, pp. (6), 256, (4) / / Vol. V “Odes en son honneur - Epigrammes - 
Dans les limbes - Chair”, pp. (6), 184, (4) / / Vol. VI “Dédicaces - Invectives”, pp. (8), 267, 
(5) / / Vol. VII “Varia - Le livre posthume - Quelques vers inédits - Index alphabétique des 
poésies complètes”, pp. (8), 227, (5). 

Pregevole edizione di 570 esemplari numerati. Il ns. - 11 - appartiene alla tiratura di 60 “sur 
papier de Hollande, numérotés de 11 a’ 70”. 
Fresco esemplare con barbe, intonso, molto ben conservato.  € 800 

78  VOLLARD Ambroise -  PAUL CEZANNE. 1914. 
In-4 gr. (mm. 330 x 250), brossura orig. figurata con due opere dell’artista (con aloni), pp.(6), 
187, magnificamente illustrato nel t. e f.t. 
Come da Indici, le opere riprodotte nel t. sono 101, di cui numerose a p. pagina; un’acquaforte 
originale che raffigura “une tete de femme” è posta al frontespizio; le opere f.t. riprodotte in 
“héliogravure” sono 56 (di cui 3 sono “dessins au crayon” incisi in rame) + altre 2 tavole a 
colori applicate alla pagina. 

Questa importante monografia dedicata al grande pittore francese di Aix-en-Provence (1839-
1906) è così suddivisa: “Les premières impressions (1839-61) - A Paris (1861-66) - Cézanne 
aspire au Salon de Bouguereau (1866-95) - L’expositiion de la rue Laffitte (1895) - Ma visite 
(di Vollard) à Cézanne (1896) - Mon portrait (1896-99) - Le retour définitif à Aix (1899) - 
Cézanne et Zola - Les dernières années (1899-1906) - Appendice: “Cézanne et la critique 
d’art.” 

Di questa pregevole edizione, in tiratura di 1000 esemplari numerati, il ns. - 606 - fa parte dei 
650 “sur papier teinté”. 
Solo le 2 tavv. a colori e l’acquaforte sono fiorite ai margini, altrimenti la ns. copia è molto 
ben conservata. € 1.500 

79 (Veduta di Lecco) WETZEL Johann Jacob -  LAGO DI COMO: LECCO. (Zurich), 
(Orell, Fuessli & C.), (1822). 
Magnifica acquatinta incisa da Rordorf (cm. 19, 2 x 27, 4) da disegno dal vero di Johann Jacob 
Wetzel, stampata a colori (posta sotto passe-partout).  

Veduta della città di Lecco, molto rara. Tra le ripidi pendici che dominano il lago, si 
riconoscono il Monte San Martino, la Rocca di Parè ed il Monte Moregallo; al centro 
dell’immagine il ponte Azzone Visconti.  

Fa parte di una “splendida serie di acquatinte pubblicata a Zurigo nel 1822 da Orell Fuessli ad 
illustrazione del Voyage pittoresque au lac de Come: i disegni sono di Johann Jacob Wetzel 
(1781-1834) mentre le incisioni sono opera di diversi autori. Questa serie, di cui fanno parte 
numerose altre vedute riguardanti diverse località del lago (in totale 15), è ritenuta da molti 
critici la più bella tra quelle dedicate al Lago di Como. Essa è a sua volta parte di una serie di 
volumi dedicati dagli stessi autori ai laghi svizzeri e padani. Tutte le stampe di questa serie 
riportano in basso a s.: Lago di Como e in basso a d.: Publié par Orell Fussli & Comp. à 
Zurich”. 
Cfr. “Como e Lecco nelle antiche stampe”, n. 270. 

Esemplare privo di margini, ma molto ben conservato. € 2.500 

80 (Illustr. ‘900) WILDE Oscar -  LA DUCHESSE DE PADOUE. Traduction de Cécil 
Georges-Bazile. Eaux-fortes de Charle Martin. Paris, Edition de la Banderole, 1926. 
In--8 p. (mm. 218x173), brossura orig. (solo dorso con picc. mancanze e strappetti alle 
cerniere), pp. 151, (5), con 8 squisite acqueforti dell’artista Martin, che ha illustrato la tragedia 
in versi (in 5 atti) di Oscar Wilde, scritta nel 1883 e rappresentata per la prima volta il 26 
gennaio 1891 al Broadway Theatre di New York. Prima edizione con queste illustrazioni. 
Cfr. Carteret, IV. p. 408: Edition recherchée”. 

Pregevole edizione di complessivi 230 esemplari numerati. Il ns. - 45 - “sur vélin de Rives”, 
fa parte della tiratura di 220 con una suite a parte, a noi mancante. Fresco esemplare con barbe, 
molto ben conservato.  € 250 

81 (Egitto - Illustr. ‘800) WILKINSON John Gardner -  MANNERS AND CUSTOMS OF 
THE ANCIENT EGYPTIANS. A new edition, revised and corrected by Samuel Birch. 
London, Murray, 1878. 
In-8 p. (mm. 227x142), 3 volumi, elegante legatura in tela editoriale con decorazione in oro al 
piatto, pp. XXX, 510; XII, 516; XI, 528; molto ben illustrato nel testo da 643 figure in b.n. e 
da 76 tavole di cui 9 a colori, nel testo e f.t., anche più volte ripieg. 

Cfr. Dawson and Uphill “Who was who in Egyptology”, p. 305: “Sir John Gardner Wilkinson 
(1797-1875), English Egyptologist and traveller, may be regarded as the real founder of 
Egyptology in Great Britain. He went to Egypt in 1821, where he remained no less than 12 
years. Among his principal publications: “The Manners and Customs of the ancient Egyptians” 
including their private life, government, laws, arts, manufactures, religion, agriculture, and 
early history, derived from a comparison of the painting, sculptures, and monuments still 
existing, with the accounts of ancient authors, published in 1837, in 3 volumes. This work 
obtained a big success and had a number of subsequent editions, of which that revised and 
corrected by Samuel Birch, 3 volls 1878, is the most popular”.  

Firma di apparten. ms. ai frontesp.; alcune pagine con sottolineature a penna, ma certamente 
un buon esemplare. € 450 

82 (Illustr. '800) WINCKELMANN Giovanni -  MONUMENTI ANTICHI INEDITI. 
Spiegati ed illustrati da Giovanni Winckelmann, Prefetto delle antichità di Roma. 
Seconda edizione, aggiuntovi alcune erudite addizioni nel fine dell'opera. Roma, 
Mordacchini, 1821. 
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In-folio (mm. 416x271), 2 volumi, mz. pelle coeva (con abrasioni), dorso a cordoni con fregi 
e titolo oro. 
- Il primo vol., pp. XXIV, CIII, (5), 107, contiene il Tomo 1° "Trattato preliminare dell'arte 
del disegno" e il Tomo 2°, parte I (con proprio frontespizio), "Della mitologia sacra", con 50 
tavole f.t. inc. in rame. 
- Nel secondo, di pp. (4), 370, (2) (numeraz. continua), sono contenuti: il Tomo 2°, parte II, 
"Mitologia storica del secolo anteriore alla Guerra di Troia e della Guerra di Troia" / / Tomo 
2°, parte III e IV (con proprio frontespizio), “Storia greca e romana - Riti, costumi ed arti”, 
con 88 tavole f.t. inc. in rame. 
Questa magnifica edizione è ornata da grandi vignette (pure inc. in rame) che raffigurano 
bassorilievi, fregi, vasi. Le complessive 138 tavv., di cui 8 più volte ripieg., illustrano 208 
pezzi di arte antica. Mancano le pp. 309-316 di Indice. 

Cfr. Borroni, I /I, 861(1): "La I ediz. è del 1767" - Cicognara, 2506 - Graesse, VII, 461 - Brunet, 
V, 1463: "Ouvrage très recherché". 

Solo il 2° volume presenta: una macchia su 3 carte e 1 tavola, picc. mancanza all’ang. super. 
della pag. 161, alc. lieviss. fioriture nelle pp. finali, altrimenti esemplare molto ben conservato 
e marginoso. € 3.500 

83 (Venezia - Illustr. ‘800) WYLD W.- LESSORE E. -  ALBUM VENITIEN COMPOSÉ DE 
DOUZE VUES LITHOGRAPHIÉES. Venezia, Joseph Kier / C. Hopfner, 1834. 
In-4 p. oblungo (mm. 315x480), mz. tela moderna con ang. Album contenente: 1 c.nn. con la 
“notice descriptive des douze vues composant le recueil” e 12 magnifiche litografie 
acquarellate a mano, tratte da soggetti di William Wyld e disegnate da Emile Aubert Lessore; 
vi sono rappresentati gli scorci più importanti di Venezia: Piazza San Marco, Basilica di S. 
Marco, Palazzo Ducale, Gran Canal (6 vedute), il Molo di San Marco, la Riva degli Schiavoni, 
l'Arsenale. Le tavole sono state stampate presso la “Premiata Litografia Veneta, dirigée par C. 
Flachenecker”. Prima edizione di questa non comune e affascinante raccolta di vedute 
veneziane. 
Cfr. Cicogna, 4567.  

“William Wyld (1806-1889), britannique. Peintre de paysages, aquarelliste, lithographe, 
illustrateur. Il y devint l’ami de Horace Vernet et visita avec lui l’Italie, l’Espagne et l’Algerie”. 
(Cfr. Benezit, XIV, p. 755) - “Emile Auert Lessore (1805-1876), français. Peintre de genre, 
portraitiste, graveur. Orientaliste”. (Cfr. Benezit, VIII, p. 574). 

Al ns. esempl., sulla carta d’Indice, è stato applicato il ritaglio di una copertina con indicato 
“Venise, Joseph Kier, Editeur, Place S. Marc n. 116 - 1834”.  

Con brunit. e fiorit. marginali; tracce di nastro adesivo ai margini di alcune carte, ma 
complessivam. bell’esemplare. € 2.900 
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In-folio (mm. 416x271), 2 volumi, mz. pelle coeva (con abrasioni), dorso a cordoni con fregi 
e titolo oro. 
- Il primo vol., pp. XXIV, CIII, (5), 107, contiene il Tomo 1° "Trattato preliminare dell'arte 
del disegno" e il Tomo 2°, parte I (con proprio frontespizio), "Della mitologia sacra", con 50 
tavole f.t. inc. in rame. 
- Nel secondo, di pp. (4), 370, (2) (numeraz. continua), sono contenuti: il Tomo 2°, parte II, 
"Mitologia storica del secolo anteriore alla Guerra di Troia e della Guerra di Troia" / / Tomo 
2°, parte III e IV (con proprio frontespizio), “Storia greca e romana - Riti, costumi ed arti”, 
con 88 tavole f.t. inc. in rame. 
Questa magnifica edizione è ornata da grandi vignette (pure inc. in rame) che raffigurano 
bassorilievi, fregi, vasi. Le complessive 138 tavv., di cui 8 più volte ripieg., illustrano 208 
pezzi di arte antica. Mancano le pp. 309-316 di Indice. 

Cfr. Borroni, I /I, 861(1): "La I ediz. è del 1767" - Cicognara, 2506 - Graesse, VII, 461 - Brunet, 
V, 1463: "Ouvrage très recherché". 

Solo il 2° volume presenta: una macchia su 3 carte e 1 tavola, picc. mancanza all’ang. super. 
della pag. 161, alc. lieviss. fioriture nelle pp. finali, altrimenti esemplare molto ben conservato 
e marginoso. € 3.500 

83 (Venezia - Illustr. ‘800) WYLD W.- LESSORE E. -  ALBUM VENITIEN COMPOSÉ DE 
DOUZE VUES LITHOGRAPHIÉES. Venezia, Joseph Kier / C. Hopfner, 1834. 
In-4 p. oblungo (mm. 315x480), mz. tela moderna con ang. Album contenente: 1 c.nn. con la 
“notice descriptive des douze vues composant le recueil” e 12 magnifiche litografie 
acquarellate a mano, tratte da soggetti di William Wyld e disegnate da Emile Aubert Lessore; 
vi sono rappresentati gli scorci più importanti di Venezia: Piazza San Marco, Basilica di S. 
Marco, Palazzo Ducale, Gran Canal (6 vedute), il Molo di San Marco, la Riva degli Schiavoni, 
l'Arsenale. Le tavole sono state stampate presso la “Premiata Litografia Veneta, dirigée par C. 
Flachenecker”. Prima edizione di questa non comune e affascinante raccolta di vedute 
veneziane. 
Cfr. Cicogna, 4567.  

“William Wyld (1806-1889), britannique. Peintre de paysages, aquarelliste, lithographe, 
illustrateur. Il y devint l’ami de Horace Vernet et visita avec lui l’Italie, l’Espagne et l’Algerie”. 
(Cfr. Benezit, XIV, p. 755) - “Emile Auert Lessore (1805-1876), français. Peintre de genre, 
portraitiste, graveur. Orientaliste”. (Cfr. Benezit, VIII, p. 574). 

Al ns. esempl., sulla carta d’Indice, è stato applicato il ritaglio di una copertina con indicato 
“Venise, Joseph Kier, Editeur, Place S. Marc n. 116 - 1834”.  

Con brunit. e fiorit. marginali; tracce di nastro adesivo ai margini di alcune carte, ma 
complessivam. bell’esemplare. € 2.900 
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84 (Periodico - Fascismo)  - AFRICA ITALIANA. Pubblicazione mensile dell’Istituto 
Fascista dell’Africa Italiana. Roma, 1938-1941. 
In-4 p. (mm. 285x200), 3 volumi (mz. tela) che contengono una raccolta completa dei primi 
37 numeri di quesa rivista, ciascuno con proprio “Bollettino di Supplemento”. La raccolta 
(conserv. le copertine orig. figurate a colori), ben illustrata da immagini fotografiche in b.n. 
nel t., è così composta:  

- 1938 ( Anno I): N. 1 (novembre) “Colonizzazione demografica”, pp. 28 + XII (di Bollettino) 
- N. 2 (dicem.) ”Comunicazioni con l’Impero”, pp. 28 + XV. / / 1939 (Anno II): N. 3 (genn.) 
“Sahara Libico”, pp. 32 + XX - N. 4 (febbr.) “Impero e autarchia”, pp. 28 + XX - N. 5-6 (mar. 
/apr.) “Cinque anni di progresso libico”, pp. 40 + XXIV - N. 7 (magg.) “Conoscenza scientifica 
dell’A.O.I.”, pp. 32 + XXVIII - N. 8 (giu.) “Poesia dell’Africa”, pp. 24 + XXIV - N. 9-10 (lugl. 
/ago.) “Cinquantenario aereo”, pp. 60 + XXVIII - N. 11 (settem.) “Le isole italiane dell’Egeo 
baluardo orientale dell’Impero”, pp. 32 + XXIV - N. 12 (ott.)“Racconti d’Africa”, pp. 20 + 
XVI - N. 13 (novem.) “Clima e pioggie dell’Africa italiana”, pp. 32 + XVI - N. 14 (dicem.) 
“Strade di Roma in Africa”, pp. 32 + XVI.  

- 1940 (Anno III): N. 15 (genn.) “Disciplina e tutela delle razze nell’Impero”, pp. 32 + XVI - 
N. 16-17 (febbr. /mar.) “Donne italiane in Africa”, pp. 64 + XVI - N. 18 (apr.) “L’Amara”, pp. 
44 + XVI - N. 19 (magg.) “La Libia e l’autarchia”, pp. 32 + XVI - N. 20-21 (giu. /lugl.) “Conti 
da regolare”, pp. 48 + XVI - N. 22 (ago.): “Oltre le nostre frontiere”, pp. 32 + XVI - N. 23 
(settem.) “La Germania in Africa”, pp. 32 + XVI - N. 24 (ott.) “Impero e levante”, pp. 32 + 
XVI - N. 25 (novem.) “La Somalia che fu britannica”, pp. 32 + XVI - N. 26 (dicem.): “La crisi 
imperiale britannica”, pp. 32 + XVI. 

- 1941 (Anno IV): N. 27-28 (genn. /febbr.) “Forze armate d’Italia in Africa”, pp. 52 + XX - N. 
29 (mar.) “Richiami di passione africana”, pp. 32 + XVI - N. 30 (apr.) “Centri italiani di cultura 
coloniale”, pp. 36 + XVI - N. 31-32 (magg. /giu.) “La Spagna in Africa”, pp. 60 + XXIV - N. 
33 (lugl.) “Inframmettenze americane e russe in Africa”, pp. 36 + XVI - N. 34-35-36 (ago. 
/settem. /ott.) “I Savoia in Africa”, pp. 32 + XX. 
A partire dal numero successivo, il 37 (novem. /dicem. /genn. 1941-42) “Il trentennale della 
Libia: 1911-1941)”, di pp. 112, la rivista diventa trimestrale e senza il Bollettino. 

Tutta la raccolta è molto ben conservata. € 600 

85  ANSON George -  VIAGGIO ATTORNO AL MONDO FATTO NEGLI ANNI MDCCXL. 
I.II.III.IV. Ricavato dal suo proprio giornale e da altri suoi fogli da Riccardo Walter. 
Tradotto dall'Inglese in Italiano da Hambly Pope. Livorno, Fantechi, 1756. 
In-8 gr. (mm. 242x171), p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni con titolo oro (abrasioni), tagli 
rossi, pp. XVI, 428, bella vignetta di soggetto navale al frontespizio stampato in rosso e nero, 
vignetta alle armi alla dedica, un ritratto dell’A. e 1 carta geografica f.t., più volte ripieg., “che 
dimostra il giro del Centurione intorno al mondo”, tutto inc. in rame; testatine e capilettera 
xilografati. 

Rara traduzione italiana della relazione del viaggio dell’Ammiraglio inglese George Anson 
(1697-1762) attorno al globo, dal 1741 al 1744, redatta dal suo cappellano Richard Walter.  

Cfr. Borba de Moraes, I, p. 32 (in nota alla prima edizione inglese del 1748): “During the war 
with Spain several English ship owners obtained permission to arm a fleet to offer combat to 
the Spanish in the Pacific colonies. They outfitted a fleet of six ships to be commanded by 
George Anson. During the passage through the Strait of Magellan three of them disappeared, 
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and the fourth ship, the Wager, was wrecked. Her crew managed to reach land (at Valparaiso 
and Buenos Aires) only after great hardships. The two ships survived, the Centurion and the 
Glouchester, reached Juan Fernandes, but the Glouchester was in such bad shape that she had 
to be abandoned. Of the 961 men that made up the crew of the original fleet only 335 remained. 
In spite of all this, Anson procedeed with the voyage in the Centurion. He captured a Spanish 
Galleon loaded with gold near Manila, and returned to England after sailing around the world. 
Anson touched at Santa Catharina in 1740. He describes the position of the island, and its 
fortifications.... He also gives information about Brazil in general, and the gold mines recently 
discovered by the inhabitants of Sao Paulo. 

This is a classic account of circumnavigation which has been published in countless editions 
in French and other languages, as well as in English, and still is republished to this day”.  

Lievi fiorit. e tracce d’uso margin. su tutto il testo; frontesp. con alone rosa, ma certamente un 
buon esemplare. € 900 

86  (ANTONINO DA BRONTE) -  IL PREZIOSO TESORO, IMMENSO ED INFINITO, 
DELLE INDULGENZE. Le più communi a praticarsi: le più certe, e facili a conseguirsi. 
Opera di un religioso Cappuccino della Provincia di Messina. Cefalù, presso Stefano 
Amato, 1740. 
In-8 p. (mm. 206x142), p. pergamena coeva, titolo ms. al dorso, pp. (8), 406 (manca l’ultima 
carta bianca). “...Aperto a tutti quei fedeli, massime Regolari, che desiderano sovvenire le 
Anime Purganti; e vogliono soddisfare in questa vita alla Divina Giustizia i loro debiti, per le 
colpe contratti”. Prima edizione. 

Cfr. Mira “Bibliogr. Siciliana”, I, p. 130: “l’autore in quest’opera vi soppresse il nome (si trova 
indicato nell’Imprimatur)”. 

“L’opera deve la sua rarità al particolare luogo di stampa. Con molta probabilità questa è 
l’unica opera stampata con certezza a Cefalù; così asserisce anche N. D. Evola a p. 224 della 
sua ‘Storia Tipografica’. Stefano Amato, forse figlio di Francesco, iniziò a stampare a Palermo 
nel 1727; il suo nome si trova spesso accoppiato con quello di Felicella per le stampe popolari” 
(da “Una biblioteca siciliana”). 
Fresco esemplare, ben conservato.  € 700 

87 (Codici orientali - Illustr. ‘700) ASSEMANI Stefano Evodio -  BIBLIOTHECAE 
MEDICEAE LAURENTIANAE ET PALATINAE CODICUM MMS. ORIENTALIUM 
CATALOGUS. Stephanus Evodius Assemanus ... recensuit digessit notis illustravit 
Antonio Francisco Gorio curante. Florentiae, ex Typographio Albi, 1742. 
In folio (mm. 423x278), cartonato rustico coevo (con aloni), pp.num. I-XVI, (2), XVII-LXXII, 
1-49, (2), 50-492, (56 di Indice) e 1 c. di Errata; dedica a “Sereniss. Francisci III Lotharingiae 
et Barri Ducis Regis Hierusalem Magni Ducis Etruriae”; sulla c. di Errata: “1743, ex 
Typographia Caietani Albizzini”; frontespizio in caratteri rossi e neri con pregevole vignetta 
calcografica (Excal. Onychi in Museo Carlisleano) inc. da V. Franceschini su disegno di F. de 
Rossi. L’opera è illustrata da 26 bellissime tavole ripieg. e incise in rame, che raffigurano santi 
o scene con santi (18 recano al verso la trascrizione a stampa del testo delle tavole). 
Prima edizione. 
Cfr. Graesse, I, 240 - Brunet, I, 529. 

“Stefano Evodio Assemani, erudito maronita italianizzato, nato a Tripoli di Siria nel 1711 
(morto a Roma nel 1782), nipote di Giuseppe Simonio Assemani (per parte di madre) che gli 
conferì senza formalità il proprio cognome. Questi lo chiamò a sè ancora fanciullo e lo fece 
entrare nel 1720 nel Collegio dei Maroniti di Roma donde uscì nel 1730, e subito ordinato 
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sacerdote occupò nella Biblioteca Vaticana il posto di scrittore per il siriaco e l’arabo rimasto 
vacante in seguito alla promozione dello zio a secondo custode..... La sua prima opera, il 
catalogo dei manoscritti orientali della Laurenziana, fu composto con straordinaria rapidità e 
stampato nel 1742, curato amichevolmente dal noto erudito fiorentino Anton Francesco Gori.... 
Quanto della sua produzione sia dovuto ai consigli o alla collaborazione dello zio, intento a 
promuoverne la carriera con assoluto nepotismo, è difficile stabilire.... Non possono però 
negarsi all’A. prontezza e vivacità d’ingegno, conoscenze non comuni di lingue, di letterature, 
di istituzioni ecclesiastiche....”. Così Diz. Biograf. Italiani, IV, p. 441. 

Prime 10 carte con lieve alone all’ang. super., altrimenti fresco esemplare con barbe, ben 
conservato.  € 1.800 

88 (Sardegna - Illustr. 800) AZUNI Domenico Alberto -  HISTOIRE GEOGRAPHIQUE 
POLITIQUE ET NATURELLE DE LA SARDAIGNE. Paris, chez Levrault, 1802. 
In-16 gr. (mm. 195x115), 2 volumi, p. vitellino coevo, fregi e tit. oro su due tasselli al dorso 
(con abrasioni), pp. (4), XIX, 369; (4), 404; illustrati f.t. da 1 tav. di monete e 7 belle tavole 
inc. in rame da Tardieu l'ainé che raffigurano: il muflone maschio e femmina, i rettili 
“lanzinafenu e tiligugu”, un avvoltoio “barbu” e la tonnara (2 tavv.); con una grande carta 
geografica a colori, più volte ripieg., disegnata e incisa da Perrier (cm. 53x31). 
Il primo volume è dedicato ad argomenti politici, sociali e amministrativi, mentre il secondo 
costituisce un completo trattato naturalistico, assai dettagliato, sulla fauna terrestre e ittica, la 
flora e i minerali dell'isola.  

Seconda ma prima edizione definitiva (uscì parzialmente nel 1798 sotto il titolo di "Essai sur 
l'histoire...") di questa importante ma discussa opera per la conoscenza della Sardegna; 
l’Autore, il giurista sassarese Azuni (1749-1826), scrisse anche saggi fondamentali di diritto 
marittimo. Così Diz. Biogr, degli Italiani, IV, p. 760 - Cfr. anche Fossati Bellani, III, 4146. 

Esemplare ben conservato, contenuto in un bell’astuccio con cuffie in pelle. € 1.800 

89 (Italia - Illustr. ‘800) BATTY Elizabeth Frances -  ITALIAN SCENERY. From drawings 
made in 1817 by Miss Batty. London, Rodwell & Martin, New Bond Street, 1820. 
In-8 gr. (mm. 270x178), bella legatura in p. pelle coeva, deliziose cornici dorate e a secco ai 
piatti, dorso a cordoni con ricca decorazione e titolo oro (lievi aloni ai risg.), tagli dorati. Il 
volume, di pp. (8), 197, con frontespizio inciso figurato, è molto ben illustrato da 60 tavole f.t., 
tutte inc. su acciaio: sono bellissime vedute di città e paesaggi italiani, dalle Alpi a Napoli e da 
Venezia, il lago Maggiore, Domodossola e il Sempione. A chiusura dell’opera un magnifico 
grande finale inciso, con il Vesuvio in eruzione. 
Interessante resoconto di un viaggio in Italia compiuto nel 1817 dall’artista inglese Elisabeth 
Batty, nota pittrice di paesaggi. 
Cfr. Benezit, I, p. 863.  

Come sovente, anche nel ns. esempl. le tavole hanno lasciato l’”ombra” dell’immagine sulla 
pagina di testo a fronte. A parte questo difetto, il volume, su carta distinta, è fresco e molto ben 
conservato. € 1.100 

90  BECCARIA Cesare -  DEI DELITTI E DELLE PENE. Edizione sesta di nuovo corretta 
ed accresciuta del Trattato de Tormentis, e delle Meditazioni sopra la Felicità. 
Buglione (ma Lucca), 1767. 
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volume, di pp. (8), 197, con frontespizio inciso figurato, è molto ben illustrato da 60 tavole f.t., 
tutte inc. su acciaio: sono bellissime vedute di città e paesaggi italiani, dalle Alpi a Napoli e da 
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grande finale inciso, con il Vesuvio in eruzione. 
Interessante resoconto di un viaggio in Italia compiuto nel 1817 dall’artista inglese Elisabeth 
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90  BECCARIA Cesare -  DEI DELITTI E DELLE PENE. Edizione sesta di nuovo corretta 
ed accresciuta del Trattato de Tormentis, e delle Meditazioni sopra la Felicità. 
Buglione (ma Lucca), 1767. 

In-16 gr. (mm. 188x125), cartoncino rustico coevo, titolo ms. al dorso, pp. 336, con tavola 
allegorica inc. in rame all’antiporta e due fregi xilografici alle pag. 190 e 196 che raffigurano 
una “colomba che artiglia uno scettro e una palma, mentre regge col becco un ramo d’ulivo”. 
Questa edizione comprende: “Dei Delitti, in 47 capi oltre l’Introduzione - ‘Giudizio’ del De 
Soria - ‘Risposta’ contro il Facchinei - ‘De Tormentis’ (trattatello anonimo di Salvatore 
Venturini, ch’era venuto in luce a Lucca nel 1766) - ‘Meditazioni’ (di Pietro Verri) - Indice”.  

Cfr. Firpo “Edizione nazionale delle opere di Beccaria”, I, n. 13, p. 571: “L’antiporta è 
impressa mediante una nuova incisione, che ricalca con grande fedeltà quella originale del 
1765; tuttavia si rileva agevolmente l’andamento diverso di numerosi tratteggi. Nel testo della 
‘Risposta’ i rimandi alle pagine “Dei Delitti” sono aggiornati alla presente edizione, sicché 
non fu necessario allegare in fine un’Avvertimento analogo a quello posto dall’Aubert nella 
sua ediz. del 1766. Edizione stampata verosimilmente a Lucca” - Firpo, I, n. 10, pp. 473-476 
con un lungo commento sulla ristampa di “Buglione” del 1767 (la ns. ediz.).  

Restauro al marg. bianco infer. della pag. 118 (per picc. fori di tarlo); frontesp. e recto 
dell’antiporta con postille, altrimenti esemplare ben conservato. € 980 

91 (Illustr. ‘800) BELIN J.-L. -  LE SIMPLON ET L'ITALIE SEPTENTRIONALE. 
Promenades et pèlerinages. Deuxième édition. Paris, Belin-Leprieur, 1843. 
In-8 gr. (mm. 245x155), bella legatura in p. pelle verde coeva, cornice dorata ai piatti, dorso a 
cordoni con decoraz. e tit. oro ai riquadri, tagli dorati, dentelles dorate ai risguardi, pp. (4), 
355, con antiporta e 14 belle tavole inc. su acciaio f.t. (protette da velina con didascalia) che 
raffigurano vedute di Firenze, Courmayeur, Milano, il Lago di Garda e di Como, Verona, 
Venezia e Genova. 
Affascinante viaggio dal Cantone di Ginevra attraverso l’Italia settentrionale, l’Emilia, le 
Marche e l’Umbria con rientro via Firenze, Pisa, Genova fino a Marsiglia. Al ns. esempl. 
mancano due veline (1 di Milano e 1 di Venezia). Seconda edizione. 

Con qualche fiorit. e pagine con lieve uniforme arross. per la qualità della carta, altrimenti ben 
conservato. € 490 

92 (Illustr. ‘800) BELZONI Giovanni Battista -  VIAGGI IN EGITTO ED IN NUBIA. Seguiti 
da un altro viaggio lungo la costa del Mar Rosso e all’Oasi di Giove Ammone. 
Livorno, Tipogr. Vignozzi 1827. 
In-24 gr. (mm. 130x85), 4 volumi, mz. pelle coeva (lievi abras. ai piatti), filetti e titolo oro al 
dorso su due tasselli, pp. XL, 263; 275; 264; 268, (4); molto ben illustrato f.t. da: un ritratto 
dell’Autore e 7 tavole che raffigurano monumenti, inc. in rame e finemente colorate d’epoca. 

Introdotta da “cenni biografici intorno a Giovanni Battista Belzoni, scritti dal Prof. Abate 
Lodovico Menin”, questa importante opera descrive i tre viaggi compiuti dall’A., seguiti da un 
altro lungo la costa del Mar Rosso e all’Oasi di Giove Ammone, contenenti il racconto delle 
ricerche e scoperte archeologiche fatte nelle piramidi, nei templi, nelle rovine e nelle tombe di 
quei paesi. Nel IV tomo “Note ed osservazioni tratte dal giornale di viaggio della Signora 
Belzoni”. 
La prima versione italiana fu pubblicata da Sonzogno nel 1825. 

“Il padovano Giovanni Battista Belzoni (1778-1823), viaggiatore ed egittologo, dopo una vita 
avventurosa e vagabonda inizio’ in Egitto (dal 1815 al 1819) una serie di esplorazioni 
archeologiche che condussero a importanti scoperte nella Valle dei re, nella Piramide di 
Chephren, nell’oasi di Siwa. Mori’ in un nuovo viaggio alle sorgenti del Nilo”, cosi’ Diz. 
Treccani, II, p. 186. 

Con lievi aloni interc. nel t. nel 1° vol., ma complessivam. esemplare ben conservato. € 500 
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93 (Parma - Illustr. ‘800) BOMBELLES Carlo (Conte di) -  MONUMENTI E 
MUNIFICENZE DI SUA MAESTÀ LA PRINCIPESSA IMPERIALE MARIA LUIGIA AR-
CIDUCHESSA D`AUSTRIA, DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA. Parma 
(Parigi), dalla Tipografia di Paolo Renouard, 1845. 
Album oblungo in-8 gr. (mm. 275 x 384), 6 parti in 1 volume, mezza pelle coeva (piatti in 
cartonato con aloni), fregi e tit. oro al dorso, composto da: un frontespizio e 69 pregevoli tavole 
litografate in seppia, quasi tutte numerate ma rillegate in ordine sparso, per la maggior parte 
tirate da Laurent Deroy su disegni di Pietro Mazza, tutte precedute da veline. Le tavole 
rappresentano vedute della città nei suoi monumenti e paesaggi parmensi - 9 raffigurano 
medaglie - e sono corredate di testo descrittivo in italiano, tedesco e francese. 

Edizione originale di questa importante opera.  

L’edizione fu stampata a Parma e commissionata dal Conte Charles-René de Bombelles, gran 
maggiordomo di Maria Luigia Habsburg-Lorraine (imperatrice ed ex moglie di Napoleone, 
diventata duchessa di Parma nel 1814) che sposò il 17 febbraio 1834, onde commemorare 
l'influenza della duchessa sulla cultura e sugli edifici della città. 

L'opera è forse la più bella dell'Ottocento parmense ed è rarissimo trovarla completa. 

Nel ns. esemplare prime 4 carte con piccolo restauro all’angolo infer. per mancanza; qualche 
fiorit. e /o arross. marginale ma certamente un buon esemplare. € 5.500 

94 (Illustr. ‘800) CANTU' Cesare (Direz. di) -  MILANO E IL SUO TERRITORIO. Milano, 
Pirola, 1844. 
In-8 gr. (mm. 266x172), 2 volumi, cartonato editoriale (lievi aloni), 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 (restaurata per strappi) e la “carta dei contorni di 
Milano”. 

Questa celebre opera è 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 "Bibliogr. delle 
Guide di Milano", 221. 
Esemplare ben conservato. € 1.800 

95 (Venezia) CONTARENUS Gasp. (Cardinalis) -  DE MAGISTRATIBUS & REPUBLICA 
VENETORUM. Libri quinque, authore Gaspare Contareno Patricio Veneto. Parisiis, ex 
officina Michaelis Vascosani, 1543. 
In-8 p. (mm. 225x155), cartonato rustico mod., tagli dorati, 6 cc.nn., 115 pp.num., ornato da 
grandi capilettera su fondo criblé in xilografia; testo in corsivo. 
Prima edizione latina postuma. 

Cfr. Adams, I, p. 311 - Brunet, II, 242: “L’ouvrage le plus répandu est son traité De 
Magistratibus... imprimé d’abord à Paris, et souvent réimpr. depuis”. 

“Gasparo Contarini (1483-1542), di famiglia patrizia veneta tra le più antiche e illustri della 
Repubblica... Il suo trattato De Magistratibus... descrive con precisione le istituzioni della 
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93 (Parma - Illustr. ‘800) BOMBELLES Carlo (Conte di) -  MONUMENTI E 
MUNIFICENZE DI SUA MAESTÀ LA PRINCIPESSA IMPERIALE MARIA LUIGIA AR-
CIDUCHESSA D`AUSTRIA, DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA. Parma 
(Parigi), dalla Tipografia di Paolo Renouard, 1845. 
Album oblungo in-8 gr. (mm. 275 x 384), 6 parti in 1 volume, mezza pelle coeva (piatti in 
cartonato con aloni), fregi e tit. oro al dorso, composto da: un frontespizio e 69 pregevoli tavole 
litografate in seppia, quasi tutte numerate ma rillegate in ordine sparso, per la maggior parte 
tirate da Laurent Deroy su disegni di Pietro Mazza, tutte precedute da veline. Le tavole 
rappresentano vedute della città nei suoi monumenti e paesaggi parmensi - 9 raffigurano 
medaglie - e sono corredate di testo descrittivo in italiano, tedesco e francese. 

Edizione originale di questa importante opera.  

L’edizione fu stampata a Parma e commissionata dal Conte Charles-René de Bombelles, gran 
maggiordomo di Maria Luigia Habsburg-Lorraine (imperatrice ed ex moglie di Napoleone, 
diventata duchessa di Parma nel 1814) che sposò il 17 febbraio 1834, onde commemorare 
l'influenza della duchessa sulla cultura e sugli edifici della città. 

L'opera è forse la più bella dell'Ottocento parmense ed è rarissimo trovarla completa. 

Nel ns. esemplare prime 4 carte con piccolo restauro all’angolo infer. per mancanza; qualche 
fiorit. e /o arross. marginale ma certamente un buon esemplare. € 5.500 

94 (Illustr. ‘800) CANTU' Cesare (Direz. di) -  MILANO E IL SUO TERRITORIO. Milano, 
Pirola, 1844. 
In-8 gr. (mm. 266x172), 2 volumi, cartonato editoriale (lievi aloni), 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 (restaurata per strappi) e la “carta dei contorni di 
Milano”. 

Questa celebre opera è 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 "Bibliogr. delle 
Guide di Milano", 221. 
Esemplare ben conservato. € 1.800 

95 (Venezia) CONTARENUS Gasp. (Cardinalis) -  DE MAGISTRATIBUS & REPUBLICA 
VENETORUM. Libri quinque, authore Gaspare Contareno Patricio Veneto. Parisiis, ex 
officina Michaelis Vascosani, 1543. 
In-8 p. (mm. 225x155), cartonato rustico mod., tagli dorati, 6 cc.nn., 115 pp.num., ornato da 
grandi capilettera su fondo criblé in xilografia; testo in corsivo. 
Prima edizione latina postuma. 

Cfr. Adams, I, p. 311 - Brunet, II, 242: “L’ouvrage le plus répandu est son traité De 
Magistratibus... imprimé d’abord à Paris, et souvent réimpr. depuis”. 

“Gasparo Contarini (1483-1542), di famiglia patrizia veneta tra le più antiche e illustri della 
Repubblica... Il suo trattato De Magistratibus... descrive con precisione le istituzioni della 

93 - Bombelles

101 - Lafrery
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Repubblica a lettori non veneziani. E quest’opera - affermando e diffondendo attraverso 
l’Europa del Cinque e Seicento il mito di Venezia - assicurò al suo autore grande fama”. Così 
Diz. Biograf. degli Italiani, XXVIII, pp.172-192. 

Pesante alone (che si attenua sempre più) ai risg. e al marg. infer. delle prime 16 carte; antico 
restauro a 1 c. di Indice per strappo; lieviss. fiorit. o ingialliture interc. nel t. altrimenti un buon 
esemplare marginoso. € 400 

96 (Venezia - Illustr. ‘600) FOUGASSES Thomas (de) -  THE GENERALL HISTORIE 
(SIC) OF THE MAGNIFICENT STATE OF VENICE... Englished by W. Shute Gent. 
London, G. Eld, and W. Stansby, 1612. 
In-4 (mm. 318x205), 2 volumi in 1, mz. pelle moderna, dorso a cordoni con fregi e titolo oro, 
tagli rossi, pp.num. (6), 579 (ma 569); (3), 500, (42); grande vignetta xilografata al frontespizio 
che raffigura una pianta di Venezia; ornati da pregevoli testate, grandi capilettera figurati a 
vignetta, ed illustrati nel t. da 90 ritratti dei dogi, inquadrati in elaborate cornici, tutti inc. su 
legno. 
Storia della città di Venezia "from the first foundation thereof until this present (1607). 
Collected by Thomas de Fougasses, Gentleman of Avignon, out of all authors". 
Prima traduzione inglese dell'opera "Histoire générale de Venise" stampata a Parigi, 1608. 

Cfr. Cicogna, 601 che cita la I ediz. del 1608 e precisa: "Dal principio al 1487, cioè alla p. 420, 
è una versione dal latino del Sabellico" - Choix de Olschki, X, 15641. 

Al ns. esemplare manca l'ultima carta bianca; solo frontesp. e prime 2 carte brutte e restaur. 
per mancanze margin. (non di testo); piccoliss. restauri al marg. super. delle prime 7 carte; 
aloni viola (che si attenuano sempre di più) su ca. 200 carte del 1° vol. Molto ben conservato 
è il 2° volume. € 2.200 

97 (Lungo il Reno - Illustr. ‘800) GERNING Johann Isaak (Baron von) -  A 
PICTURESQUE TOUR ALONG THE RHINE FROM MENTZ TO COLOGNE. With 
illustrations of the scenes of remarkable events, and of popular traditions. 
Embellished with twenty-four highly finished and coloured engravings from the 
drawings of M. Schuetz..... Translated from the German by John Black. London, R. 
Ackermann, 1820. 
In-4 gr. (mm. 335x270), elegante legatura in p. marocchino verde riccamente decorato a secco 
e in oro ai piatti, dorso a cordoni con fregi e titolo oro (restaurato), fini risguardi in velluto 
verde con dentelles dorate (restaur. le cerniere interne), tagli in oro, 2 cc.b., XIV, (2), 178 
pp.num.; il testo è introdotto da: una dedica a “his Majesty George the Fourth” - Preface by 
the translator, by the author, and contents (mancano 4 pp. con l’elenco degli abbonati). Questo 
picturesque tour è ampiamente descritto “with scenes of remarkable events, and of popular 
traditions”. 

Il volume è accompagnato da una mappa a colori con il corso del fiume Reno “from Mentz to 
Cologne and the course of the Maine and the Labn”, realizzata dall’Arch. C.F. Ulrich, incisa 
da W. Bartlett e più volte ripieg., con relativa descrizione; è importante soprattutto per le 24 
bellissime tavole, da disegni originali del noto artista M. Schuetz, e incise all’acquatinta da D. 
Havell e T. Sutherland, con splendida coloritura a mano d’epoca, che raffigurano vedute di 
Mentz, Biebrich (residenza estiva dei Duchi di Nassau), Johannesberg, la città di Bingen, il 
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Repubblica a lettori non veneziani. E quest’opera - affermando e diffondendo attraverso 
l’Europa del Cinque e Seicento il mito di Venezia - assicurò al suo autore grande fama”. Così 
Diz. Biograf. degli Italiani, XXVIII, pp.172-192. 

Pesante alone (che si attenua sempre più) ai risg. e al marg. infer. delle prime 16 carte; antico 
restauro a 1 c. di Indice per strappo; lieviss. fiorit. o ingialliture interc. nel t. altrimenti un buon 
esemplare marginoso. € 400 

96 (Venezia - Illustr. ‘600) FOUGASSES Thomas (de) -  THE GENERALL HISTORIE 
(SIC) OF THE MAGNIFICENT STATE OF VENICE... Englished by W. Shute Gent. 
London, G. Eld, and W. Stansby, 1612. 
In-4 (mm. 318x205), 2 volumi in 1, mz. pelle moderna, dorso a cordoni con fregi e titolo oro, 
tagli rossi, pp.num. (6), 579 (ma 569); (3), 500, (42); grande vignetta xilografata al frontespizio 
che raffigura una pianta di Venezia; ornati da pregevoli testate, grandi capilettera figurati a 
vignetta, ed illustrati nel t. da 90 ritratti dei dogi, inquadrati in elaborate cornici, tutti inc. su 
legno. 
Storia della città di Venezia "from the first foundation thereof until this present (1607). 
Collected by Thomas de Fougasses, Gentleman of Avignon, out of all authors". 
Prima traduzione inglese dell'opera "Histoire générale de Venise" stampata a Parigi, 1608. 

Cfr. Cicogna, 601 che cita la I ediz. del 1608 e precisa: "Dal principio al 1487, cioè alla p. 420, 
è una versione dal latino del Sabellico" - Choix de Olschki, X, 15641. 

Al ns. esemplare manca l'ultima carta bianca; solo frontesp. e prime 2 carte brutte e restaur. 
per mancanze margin. (non di testo); piccoliss. restauri al marg. super. delle prime 7 carte; 
aloni viola (che si attenuano sempre di più) su ca. 200 carte del 1° vol. Molto ben conservato 
è il 2° volume. € 2.200 

97 (Lungo il Reno - Illustr. ‘800) GERNING Johann Isaak (Baron von) -  A 
PICTURESQUE TOUR ALONG THE RHINE FROM MENTZ TO COLOGNE. With 
illustrations of the scenes of remarkable events, and of popular traditions. 
Embellished with twenty-four highly finished and coloured engravings from the 
drawings of M. Schuetz..... Translated from the German by John Black. London, R. 
Ackermann, 1820. 
In-4 gr. (mm. 335x270), elegante legatura in p. marocchino verde riccamente decorato a secco 
e in oro ai piatti, dorso a cordoni con fregi e titolo oro (restaurato), fini risguardi in velluto 
verde con dentelles dorate (restaur. le cerniere interne), tagli in oro, 2 cc.b., XIV, (2), 178 
pp.num.; il testo è introdotto da: una dedica a “his Majesty George the Fourth” - Preface by 
the translator, by the author, and contents (mancano 4 pp. con l’elenco degli abbonati). Questo 
picturesque tour è ampiamente descritto “with scenes of remarkable events, and of popular 
traditions”. 

Il volume è accompagnato da una mappa a colori con il corso del fiume Reno “from Mentz to 
Cologne and the course of the Maine and the Labn”, realizzata dall’Arch. C.F. Ulrich, incisa 
da W. Bartlett e più volte ripieg., con relativa descrizione; è importante soprattutto per le 24 
bellissime tavole, da disegni originali del noto artista M. Schuetz, e incise all’acquatinta da D. 
Havell e T. Sutherland, con splendida coloritura a mano d’epoca, che raffigurano vedute di 
Mentz, Biebrich (residenza estiva dei Duchi di Nassau), Johannesberg, la città di Bingen, il 

castello di Fuerstenberg, il castello di Pfalz e la città di Kaub, la pesca del salmone a Lurley, 
Coblenza, Bornhofen, Colonia e tanti altri siti. 
Le filigrane delle tavole sono datate 1816-17 e quelle del testo 1817, rendendo questo esempl. 
appartenente a una delle prime tirature. 

Prima edizione inglese di questo affascinante viaggio lungo il Reno per le superbe vedute delle 
località attraversate dal Barone von Gerning (1767-1837) che ne ha scritto la storia (l’originale 
in tedesco fu pubblicato a Wiesbaden nel 1819), 
Cfr. Brunet, II, 1554 - Graesse, III, 59 - Tooley, p. 630. 

Con leggera traccia di stampa delle tavole sulla pagina a fronte; occasionali lievi fiorit. e 
piccola macchia al margine super. bianco su 7 carte finali, altrimenti esemplare ben conservato.
 € 3.000 

98 (Scacchi - Illustr. ‘500) GIANUTIO Horatio -  LIBRO NEL QUALE SI TRATTA DELLA 
MANIERA DI GIUOCAR’A SCACCHI, CON ALCUNI SOTTILISSIMI PARTITI. 
Nuovamente composto da Horatio Gianutio della Mantia. Torino, appresso Antonio 
de’ Bianchi, 1597. 
In-8 (mm. 240x174), p. pergamena molle coeva (risg. rifatti), tagli rossi, cc.num. 52 (mal 
numer. 51: ripetuta la numeraz. delle cc. 47 e 48 - omessa la numeraz. della c. 49), testo entro 
delicata doppia cornice, vignetta alle armi del Conte Francesco Martinengo (cui è dedicata 
l’opera) xilografata al frontespizio, ornato da grandi iniziali figurate pure inc. su legno; il 
volume è illustrato nelle prime carte da pezzi usati nel gioco degli scacchi e da una scacchiera, 
quindi da 12 scacchiere con 12 splendidi “partiti”, tutti inc. su legno.  

Importante e rarissima prima edizione della prima opera originale di autore italiano (Orazio 
Gianutio, scrittore e nobile calabrese, nato ad Amantea), sulla teoria del gioco degli scacchi.  

Cfr. Hooper and Whyld (Oxford Companion to Chess p. 152) che descrivono l’opera “as a 
slender volume of great rarity ... Gianutio throws light on the laws of chess then in use, 
describing the different forms of both the king's leap and free castling. While soon superseded 
by the more extensive treatises of Salvio and Carrera, it is nevertheless highly significant as 
the first chess book produced by the late 16th-century Italian school” - Chicco / Sanvito 
“Lineamenti di una bibliogr. italiana degli scacchi” (A.M.I.S. 1987), n. 404 - Brunet, III, 1374. 

Ultime 20 cc. ben restaur. per diffuse mancanze ai margini bianchi; sulle prime 30 invece picc. 
restauri margin.; con lievi uniformi arrossature, ma complessivam. un discreto esemplare.
 € 9.000 

99 L'ARTE DI ACCONCIARSI DA SE IL CAPO INSEGNATA ALLE SIGNORE. Adorna di 
figure in intaglio. Milano, coi tipi di Gio. Pirotta, 1828. 
In-24 gr. (mm. 136x82), mz. pelle coeva, titolo oro al dorso, pp. 186, con 1 bella tavola inc. in 
rame f.t. e più volte ripieg., che contiene 15 raffigurazioni di acconciature (tra cui 1 maschile).  

“Seguita dalla descrizione di ogni che concerne l’arte medesima degli Acconciatori ed 
Acconciatrici di capo da donna. Aggiuntovi consiglj a’ Signori sulle cure che prender deggiono 
onde acconciarsi bene il capo, e mantenere in buono stato la loro capigliatura - Considerazioni 
sulle diverse malattie de’ capelli, e sui mezzi di rimediarvi - Idee sulle parrucche, toppè, 
ciocche e treccie di capelli rimessi”. Edizione originale. 

Solo qualche lieve fioritura marg., altrimenti esempl. ben conservato. € 380 
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100   LA BRIANZA E SUOI DINTORNI. Milano, presso gli editori Genevresi e Vallenzasca, 
1851. 
Bella carta topografica della Brianza (cm. 54,5 x 40,3), inc. in rame, telata e suddivisa in 12 
riquadri. 
La carta, ben conservata, è contenuta in una custodia (cm. 18,5 x 10,7) in cartonato con dorso 
in tela. € 350 

101 (Milano - Pianta del ‘500) LAFRERY Antoine -  PIANTA PROSPETTICA DI MILANO. 
Romae, apud Antonium Lafreri, 1573. 
Questa rarissima pianta prospettica di Milano (di cm. 42 x 55,5), incisa in rame, è un 
eccezionale documento su Milano durante la dominazione spagnola, dopo gli interventi 
promossi dal governatore Ferrante Gonzaga. 
In alto porta nel mezzo: LA GRA. CITTA DI MILANO e, rispettivamente a sin. e a de., stemmi 
di Spagna e con la biscia visconteo-sforzesco. 
In basso a sin. entro cartella, in 7 righe: ALLI LETTORI / Quanto la nobilissima Città di 
Milano sia bella... / notabile ne appare. A de., pure entro cartella, in 10 righe: Milano 
computatovi il Castello è di circuito miglia dieci... / ... Ha una Chiesa Cathedrale... / ... 
stupenda a vederla. Parrochie novantasei, Monasteri de / frati quaranta, e di monache 
cinquanta, cento scuole d’huomini devoti, uno / spedale, che ne mantiene nove altri, et poi 
oltre quello, e quelli, ve ne sono molti / et altri luoghi pij, e belli, et per i poveri commodissimi... 
/ ... Romae, apud Antonium Lafreri, MDLXXIII. 
Così “Milano nelle vecchie stampe”, II, 1374 (p. 103), con relativa illustrazione, riprodotta in 
una tavola più volte ripieg. 

La pianta fu stampata da Antonio Lafreri (1512-1577), stampatore ed editore francese attivo a 
Roma, dove la sua bottega fu negli anni 1544-1577 centro di fiorente commercio di stampe e 
incisioni. Fra le sue opere, le più importanti sono la raccolta delle migliori stampe 
archeologiche nello ‘Speculum romanae magnificentiae’ (1575 circa) e la raccolta di Tavole 
moderne di geografia (1570 circa), primo tentativo di atlante moderno. 

Da ‘Raccolta delle stampe Achille Bertarelli’: “Pur recando la data 1573, la pianta, analizzata 
in rapporto al progredire dei lavori di fortificazione della città e del Castello, rispecchia la 
situazione topografica di Milano intorno al 1560. Si tratta del primo foglio inciso che 
rappresenta l’intera città. Contrariamente alle piante cittadine del XVI secolo, quella del 
Lafrery reca l’oriente in basso a destra, così che il Castello è in alto, al centro della corona 
formata dalle fortificazioni”. 

La pianta, molto ben conservata, è posta sotto passe-partout e incorniciata (cm. 67,5x87,5). 
 € 3.800 

102 (Illustr. ‘800) LINSOLAS (DE) Aubert -  SOUVENIRS DE L’ITALIE. Avignon, L. 
Aubanel, 1838. 
In-8 p. (mm. 201 x 127), 2 volumi, mz. pelle coeva, decorazioni e titoli oro al dorso, pp. 303; 
309, (3); con 1 grande pianta (più volte ripiegata) degli scavi di Pompei e 91 bellissime tavole 
litografate f.t., su disegni dell’Autore, che raffigurano vedute di Genova, Pisa, Firenze, Roma, 
Napoli e dintorni (Pozzuoli, lago d’Averna, Baia, Pompei, Vesuvio), Civita-Castellana, Terni, 
Spoleto, Ancona, Verona, Milano. Poichè l’opera è dedicata in gran parte a Roma, numerose 
sono le vedute di monumenti antichi e moderni relativi alla capitale e dintorni.  
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100   LA BRIANZA E SUOI DINTORNI. Milano, presso gli editori Genevresi e Vallenzasca, 
1851. 
Bella carta topografica della Brianza (cm. 54,5 x 40,3), inc. in rame, telata e suddivisa in 12 
riquadri. 
La carta, ben conservata, è contenuta in una custodia (cm. 18,5 x 10,7) in cartonato con dorso 
in tela. € 350 

101 (Milano - Pianta del ‘500) LAFRERY Antoine -  PIANTA PROSPETTICA DI MILANO. 
Romae, apud Antonium Lafreri, 1573. 
Questa rarissima pianta prospettica di Milano (di cm. 42 x 55,5), incisa in rame, è un 
eccezionale documento su Milano durante la dominazione spagnola, dopo gli interventi 
promossi dal governatore Ferrante Gonzaga. 
In alto porta nel mezzo: LA GRA. CITTA DI MILANO e, rispettivamente a sin. e a de., stemmi 
di Spagna e con la biscia visconteo-sforzesco. 
In basso a sin. entro cartella, in 7 righe: ALLI LETTORI / Quanto la nobilissima Città di 
Milano sia bella... / notabile ne appare. A de., pure entro cartella, in 10 righe: Milano 
computatovi il Castello è di circuito miglia dieci... / ... Ha una Chiesa Cathedrale... / ... 
stupenda a vederla. Parrochie novantasei, Monasteri de / frati quaranta, e di monache 
cinquanta, cento scuole d’huomini devoti, uno / spedale, che ne mantiene nove altri, et poi 
oltre quello, e quelli, ve ne sono molti / et altri luoghi pij, e belli, et per i poveri commodissimi... 
/ ... Romae, apud Antonium Lafreri, MDLXXIII. 
Così “Milano nelle vecchie stampe”, II, 1374 (p. 103), con relativa illustrazione, riprodotta in 
una tavola più volte ripieg. 

La pianta fu stampata da Antonio Lafreri (1512-1577), stampatore ed editore francese attivo a 
Roma, dove la sua bottega fu negli anni 1544-1577 centro di fiorente commercio di stampe e 
incisioni. Fra le sue opere, le più importanti sono la raccolta delle migliori stampe 
archeologiche nello ‘Speculum romanae magnificentiae’ (1575 circa) e la raccolta di Tavole 
moderne di geografia (1570 circa), primo tentativo di atlante moderno. 

Da ‘Raccolta delle stampe Achille Bertarelli’: “Pur recando la data 1573, la pianta, analizzata 
in rapporto al progredire dei lavori di fortificazione della città e del Castello, rispecchia la 
situazione topografica di Milano intorno al 1560. Si tratta del primo foglio inciso che 
rappresenta l’intera città. Contrariamente alle piante cittadine del XVI secolo, quella del 
Lafrery reca l’oriente in basso a destra, così che il Castello è in alto, al centro della corona 
formata dalle fortificazioni”. 

La pianta, molto ben conservata, è posta sotto passe-partout e incorniciata (cm. 67,5x87,5). 
 € 3.800 

102 (Illustr. ‘800) LINSOLAS (DE) Aubert -  SOUVENIRS DE L’ITALIE. Avignon, L. 
Aubanel, 1838. 
In-8 p. (mm. 201 x 127), 2 volumi, mz. pelle coeva, decorazioni e titoli oro al dorso, pp. 303; 
309, (3); con 1 grande pianta (più volte ripiegata) degli scavi di Pompei e 91 bellissime tavole 
litografate f.t., su disegni dell’Autore, che raffigurano vedute di Genova, Pisa, Firenze, Roma, 
Napoli e dintorni (Pozzuoli, lago d’Averna, Baia, Pompei, Vesuvio), Civita-Castellana, Terni, 
Spoleto, Ancona, Verona, Milano. Poichè l’opera è dedicata in gran parte a Roma, numerose 
sono le vedute di monumenti antichi e moderni relativi alla capitale e dintorni.  

Resoconto di un interessantissimo viaggio in Italia (da Genova a Napoli, con rientro in Francia 
attraverso la Marca d’Ancona, il bolognese, Venezia e Milano) in cui l’Autore, più che al 
folklore delle popolazioni incontrate, dedica la sua attenzione alla loro storia attraverso le 
bellezze artistiche ed archeologiche dei monumenti visitati. Di Roma il de Linsolas si sofferma 
a considerare anche la letteratura e i principali artisti nazionali e stranieri ivi residenti, le sue 
più importanti feste, cerimonie e divertimenti, con brevi cenni sulla politica e la religione. 

Edizione estremamente rara e sconosciuta alle bibliografie. E’ stata collazionata con l’e-
semplare digitalizzato su internet. 
Molto ben conservato. € 2.000 

103 (Ravenna - Illustr. ‘800) LITTA Pompeo -  ATTENDOLO SFORZA DI COTIGNOLA. 
Famiglie celebri italiane. Milano, Tipogr. Emilio Giusti, 1819. 
In-folio (mm. 455x315), cartelletta moderna in cartoncino contenente: 6 doppie tavole di testo, 
con un grande stemma miniato + 8 tavole a doppia pag. e 1 singola, di illustrazioni inc. in rame 
(tra cui la grande carta geografica del Ducato di Milano, in coloritura coeva). 
Cfr. Ferrante Boschetti, p. 35. 
Esemplare ben conservato. € 450 

104 (Milano - Illustr. ‘800) LITTA Pompeo -  VISCONTI DI MILANO. Famiglie celebri 
italiane. Milano, Tipogr. Giulio Ferrario, 1823-1828. 
In-folio (mm. 455x317), cartelletta moderna in cartoncino contenente: 20 doppie tavole di 
testo, con stemma miniato, e 13 tavole di illustrazioni a doppia pagina, incise in rame, alcune 
con bellissima coloritura d’epoca. 
Cfr. Ferrante Boschetti, p. 42. 
Con solo qualche lieve fiorit. marginale, altrimenti esemplare ben conservato. € 650 

105 (L’automobile a benzina) MARCHESI Enrico -  L’AUTOMOBILE. Come funziona e 
come è costruito. Con cenni storici. Terza edizione completamente rifatta. Torino, 
Libreria Lattes, 1906. 
In-4 (mm. 320x240), cartoncino edit. figurato (con aloni, dorso rifatto), pp. 68, illustrato da 52 
interessanti figure nel t. (foto e disegni) e con una tavola scomponibile a colori che illustra una 
vettura, posta al fine del volume.  

Nell’opera: “Cenni storici su le origini e lo sviluppo dell’automobilismo (I primi automobili / 
Corse, concorsi, esposizioni, clubs, periodici / L’automobilismo in Italia) - Automobili a 
benzina (Il gas tonante / Il carburatore / Il motore / La trasmissione del movimento / Il veicolo 
/ La lubrificazione) - Automobili a benzina con trasmissione elettrica - La vettura F. I. A. T. - 
I perfezionamenti del modello 1906”. 

Con qualche fiorit. ma buon esemplare. € 300 

106 (Diritto) PARIS DE PUTEO (PARIDE Del Pozzo) -  DE SINDICATU LIBRI DUO. 
Benedicti a Vadis forosemproniensis perpulchris Additionibus, Summarijsque 
illustrati. Quibus suus etiam Index accessit copiosissimus Joannis Hortulani opera, 
castigatior nuper effectus..... Lugduni, Joannes Flaioletus, 1540. 
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In-16 gr. (mm. 192x138), p. pergamena coeva con unghie, cc.nn. 44 (Indice - l’ultima è c.b.), 
cc.num. 168 (ultima b.), cc.num. 169-304, bel frontespizio con titolo in rosso e nero e marca 
tipografica, racchiusi in elegante cornice architettonica (ripetuto, ma solo in bianco e nero, al 
recto della 1a c.num.); ornato da grandi e belle iniziali figur. a vignetta, inc. su legno. A c. 169, 
entro la stessa cornice architettonica decorata, prende avvio il “De Libelli contra potestatem in 
Sindicatu formatione, Tractatus”. 
Rara edizione commentata da Benedetto Vado di Fossombrone. 

“Il giurista napoletano Paride Del Pozzo (1413-1493) fu professore all’università di Napoli e 
tenne alte cariche dello stato napoletano.... Tra le opere: “Libellus sindicatus officialium” 
(1472) che, rielaborato e ampliato dall’autore stesso come “Tractatus in materia sindicatus 
omnium officialum” (1485), restò per vari secoli la trattazione più autorevole della procedura 
di sindacato a carico dei pubblici ufficiali....”. Così Diz. Treccani, IX, p. 52. 

Esempl. con barbe e con fogli di varie dimensioni; la c. 157 restaur. per strappo; solo qualche 
lieve alone o uniforme lieve arross., altrimenti ben conservato. 
Al verso della carta bianca iniziale figura un ex libris manoscritto con invio ex dono a Egidio 
Lavizzari, uno dei Signori di Tirano, Anno 1773.  € 900 

107 (Cina - Illustr. ‘800) PIASSETSKY Pavel -  VOYAGE A TRAVERS LA MONGOLIE ET 
LA CHINE. Traduit du Russe avec l’autorisation de l’Auteur par Aug. Kuscinski ... 
Paris, Hachette, 1883. 
In-8 gr. (mm. 274x188), mz. marocchino coevo con ang., dorso a cordoni con ricca 
decorazione e titolo oro, pp. (8), 563, molto ben illustrato da 90 xilografie nel t. di cui 62 in 
tavole a piena pagina (come da Indice), incluso il bel ritratto di Piassetsky all’antiporta. Sono 
incisioni di vari artisti su disegni dell’Autore e con una carta geografica con l’“itinéraire de 
l’expédition russe en Chine 1874-1875”. 

Resoconto di questa importante spedizione russa attraverso la Siberia, il lago Baikal, la 
Mongolia e la Cina, con lo scopo principale di studiare la situazione economica dell’impero 
cinese e soprattutto il suo commercio con la Russia. 
A questa missione partecipò, in qualità di naturalista, il medico e pittore Pavel Piassetsky, a 
fianco di Sosnowsky, Capo della spedizione. Prima edizione francese. 
Cfr. Cordier “Bibliotheca Sinica”, p. 2453. 
Firma di apparten. ms. al frontespizio; solo qualche lieve fiorit. e 1 tav. con arross. margin., 
altrimenti esemplare ben conservato. € 300 

108 (Marina - Illustr. ‘700)  - PLANCHES DE L’ENCYCLOPEDIE METHODIQUE: MARINE. 
Nouvelle édition enrichie de remarques. Dédiée à la Sérénissime République de 
Venise. Tome premier (première, seconde, troisième et dernière partie). Padoue, s.e. 
1788-1791. 
In-4 p. (mm. 290x210), 3 parti in 1 volume, mz. pelle coeva con ang. (piccole manc., piatti 
abrasi), dorso a cordoni con fregi e titolo oro su due tasselli; tre frontespizi, ciascuno con bella 
vignetta incisa che raffigura “l’allegoria del Tempo seduto su un prato con una clessidra in 
mano, e due putti, uno dei quali sorregge un libro su cui l’altro è intento a scrivere”. 

Il volume contiene una bellissima e importante raccolta, completa di 175 tavole incise in rame 
(sotto la direzione di Scattaglia), in chiaro-scuro o al tratto, e così composte: 156 (con numero 
arabo) + 16 (con numero romano) + 3 bis (ai nn. 83, 116, 156), di cui: 88 a una pagina, 73 a 
doppia pagina, 12 triple, 1 quadrupla (la n. 115), 1 più e più volte ripieg. (la n. 82 di mm. 
430x650), con tutti i soggetti dedicati alla “Marina”. Sono vascelli, galere, piccoli bastimenti 
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In-16 gr. (mm. 192x138), p. pergamena coeva con unghie, cc.nn. 44 (Indice - l’ultima è c.b.), 
cc.num. 168 (ultima b.), cc.num. 169-304, bel frontespizio con titolo in rosso e nero e marca 
tipografica, racchiusi in elegante cornice architettonica (ripetuto, ma solo in bianco e nero, al 
recto della 1a c.num.); ornato da grandi e belle iniziali figur. a vignetta, inc. su legno. A c. 169, 
entro la stessa cornice architettonica decorata, prende avvio il “De Libelli contra potestatem in 
Sindicatu formatione, Tractatus”. 
Rara edizione commentata da Benedetto Vado di Fossombrone. 

“Il giurista napoletano Paride Del Pozzo (1413-1493) fu professore all’università di Napoli e 
tenne alte cariche dello stato napoletano.... Tra le opere: “Libellus sindicatus officialium” 
(1472) che, rielaborato e ampliato dall’autore stesso come “Tractatus in materia sindicatus 
omnium officialum” (1485), restò per vari secoli la trattazione più autorevole della procedura 
di sindacato a carico dei pubblici ufficiali....”. Così Diz. Treccani, IX, p. 52. 

Esempl. con barbe e con fogli di varie dimensioni; la c. 157 restaur. per strappo; solo qualche 
lieve alone o uniforme lieve arross., altrimenti ben conservato. 
Al verso della carta bianca iniziale figura un ex libris manoscritto con invio ex dono a Egidio 
Lavizzari, uno dei Signori di Tirano, Anno 1773.  € 900 

107 (Cina - Illustr. ‘800) PIASSETSKY Pavel -  VOYAGE A TRAVERS LA MONGOLIE ET 
LA CHINE. Traduit du Russe avec l’autorisation de l’Auteur par Aug. Kuscinski ... 
Paris, Hachette, 1883. 
In-8 gr. (mm. 274x188), mz. marocchino coevo con ang., dorso a cordoni con ricca 
decorazione e titolo oro, pp. (8), 563, molto ben illustrato da 90 xilografie nel t. di cui 62 in 
tavole a piena pagina (come da Indice), incluso il bel ritratto di Piassetsky all’antiporta. Sono 
incisioni di vari artisti su disegni dell’Autore e con una carta geografica con l’“itinéraire de 
l’expédition russe en Chine 1874-1875”. 

Resoconto di questa importante spedizione russa attraverso la Siberia, il lago Baikal, la 
Mongolia e la Cina, con lo scopo principale di studiare la situazione economica dell’impero 
cinese e soprattutto il suo commercio con la Russia. 
A questa missione partecipò, in qualità di naturalista, il medico e pittore Pavel Piassetsky, a 
fianco di Sosnowsky, Capo della spedizione. Prima edizione francese. 
Cfr. Cordier “Bibliotheca Sinica”, p. 2453. 
Firma di apparten. ms. al frontespizio; solo qualche lieve fiorit. e 1 tav. con arross. margin., 
altrimenti esemplare ben conservato. € 300 

108 (Marina - Illustr. ‘700)  - PLANCHES DE L’ENCYCLOPEDIE METHODIQUE: MARINE. 
Nouvelle édition enrichie de remarques. Dédiée à la Sérénissime République de 
Venise. Tome premier (première, seconde, troisième et dernière partie). Padoue, s.e. 
1788-1791. 
In-4 p. (mm. 290x210), 3 parti in 1 volume, mz. pelle coeva con ang. (piccole manc., piatti 
abrasi), dorso a cordoni con fregi e titolo oro su due tasselli; tre frontespizi, ciascuno con bella 
vignetta incisa che raffigura “l’allegoria del Tempo seduto su un prato con una clessidra in 
mano, e due putti, uno dei quali sorregge un libro su cui l’altro è intento a scrivere”. 

Il volume contiene una bellissima e importante raccolta, completa di 175 tavole incise in rame 
(sotto la direzione di Scattaglia), in chiaro-scuro o al tratto, e così composte: 156 (con numero 
arabo) + 16 (con numero romano) + 3 bis (ai nn. 83, 116, 156), di cui: 88 a una pagina, 73 a 
doppia pagina, 12 triple, 1 quadrupla (la n. 115), 1 più e più volte ripieg. (la n. 82 di mm. 
430x650), con tutti i soggetti dedicati alla “Marina”. Sono vascelli, galere, piccoli bastimenti 

(anche in pianta e in sezione), loro costruzioni, armature, alberature, attrezzature, corderie, 
velature, stendardi, ecc.  

Il primo volume, parte prima, contiene 72 tavole con 553 figure; la parte seconda arriva fino 
alla tavola 122 e alla figura 1001; la terza e ultima parte fino alla tavola 156 e alla figura 1280. 
Seguono altre 16 tavole - in numero romano - con 230 immagini, per un totale di 1510 
interessantissime figure che costituiscono la parte iconografica dell’opera in 3 voll. sulla 
“Marine”, dell’Encyclopédie Méthodique. 

Come si legge al verso del frontespizio (dopo l’indicazione delle tavole) “la réduction & 
l'exécution de toutes les planches ont été faite avec soin & justesse dans leurs dimensions très 
difficiles, particulièrement le grand vaisseau, planche 115; ainsi que tous ceux qui ont été tirés 
d'après le grand ouvrage de l'Architectura Navalis Mercatoria, composé par le célèbre 
Chapman, l'un des premiers Officiers de la Marine de Suède".  

Frutto della seconda generazione di enciclopedisti del XVIII secolo, l'Encyclopédie 
Méthodique ou par ordre de matières, par une Société de gens de lettres, de savans et 
d’artistes, etc. fu concepita dall'editore Panckoucke che la pubblicò a Parigi fra il 1782 e il 
1832 ed è considerata "la collection la plus vaste qu'ait jamais produite la librairie francaise et 
celle d'aucun pays" (come cita il Brunet, II, 973). Anche questa, come l’Encyclopédie di 
Diderot /D’Alembert, venne pubblicata in Italia. 

Nove tavole iniziali con piccoli fori di tarlo nella parte superiore, altrimenti fresco esemplare 
ben conservato. € 1.600 

109 (Milano)  - PROCESSO ORIGINALE DEGLI UNTORI NELLA PESTE DEL 1630. Milano, 
co’ Torchi di Gaspare Truffi, 1839. 
In-8 p. (mm. 224x140), cartonato mod., copertina orig. applicata al piatto anter., titolo su due 
etichette al dorso, custodia in cartonato, pp. 464, con 1 tavola inc. in rame, piu' volte ripieg., 
che raffigura le atroci torture cui erano sottoposti i presunti untori; sul lato destro è visibile 
l'epigrafe (ora conservata nel Castello Sforzesco) recante la condanna di Gian Giacomo Mora. 
L'opera riporta i processi criminali, gli interrogatori, gli atti, ecc. contro gli "unguenti pestiferi" 
accusati di propagare la peste in Milano nel 1630. Seconda edizione.  

Cfr. Cat. Hoepli, 842 - Lozzi, I, 2671 - Predari, p. 175 che cita la I ediz. del 1630 e precisa: 
"Una seconda ediz. venne intrapresa a Milano nel 1839 per cura di Cesare Cantu'". Raro. 
Tavola restaur. per strappo; qualche lieve fioritura, altrimenti esemplare ben conservato.
 € 490 

110 (Notariato ‘700)  - REGOLAMENTO DEGLI UFFIZI DI NOTAIO, E D'INSINUATORE. 
Torino, nella Stamperia Reale, 1770. 
In-8 gr. (mm. 264x185), p. pelle coeva, dorso a cordoni con fregi e titolo oro su tassello, tagli 
rossi, pp. (4), 41, (3), con grande stemma sabaudo xilografato al frontespizio. 
Seguono 14 “Manifesti Senatori” e “Manifesti Camerali”, cad. 4 pp.nn., pubblicati nelle 
seguenti date: 
- 8 manifesti pubblicati il 30 Aprile 1770: “Pubblicazione delle Costituzioni di S.M. in tutte le 
Provincie del Piemonte, e del Monferrato, Terre, Feudi, e Luoghi alle medesime applicati col 
Regio Editto de’ 3 Settembre 1749... / / ... nelle Provincie del basso, ed alto Novarese, 
Vigevinasco, Tortonese, ed Oltrepo Pavese, comprensivamente al Siccomario, Bobbiese, 
Langhe Malaspine, e Feudi Vermineschi / / ... nelle Provincie di Alessandria, e Lumellina / / 
... nelle Terre della Riviera di San Giulio, ed Orta / / ... nelle Terre del Principato di Messerano, 
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e Marchesato di Crevacuore / /... nella Valle di Sesia / /... nella Valle d’Antigorio / /... nella 
Valle di Domo d’Ossola”. 
- 5 manifesti pubblicati il 9 Novembre 1770: “Per la pubblicazione della Regia Tariffa negli 
Stati di S.M. / / Notificante le Ferie da osservarsi nelle Provincie, e Luoghi, a’ quali si è ora 
estesa la pubblicazione delle Generali Costituzioni / / Manifesto Camerale contenente la 
Tariffa de’ dritti della Insinuazione, e del Tabellione per le Provincie di Novara, Tortona, 
Pallanza, Vigevano, e Voghera / / ...Tabellione per la Valsesia, e per le Terre applicate alla 
Tappa di Domo d’Ossola, e per la Riviera di Orta / / Per lo stabilimento delle nuove Tappe 
d’Insinuazione nelle Città, Terre, Luoghi, e Feudi al piè d’esso descritti”. 
- 1 manifesto pubblicato il 10 Novembre 1770: “Manifesto senatorio dichiarativo di alcune 
provvidenze in favore della Valle di Sesia, con deroga per l’effetto di esse alle Generali nuove 
Costituzioni”. 

Esemplare ben conservato. € 380 

111 (Valtellina)  - RIFLESSIONI PROPOSTE DALLA VALTELLINA ALLA PRUDENTE 
CONSIDERAZIONE DEGLI ECCELSI E POTENTI COMUNI DELL'ECCELSA REPUBBLICA 
RETICA. Suo naturale benignissimo Principe, sopra certa anonima Scrittura Tedesca, 
che porta in fronte il titolo, che in Italiano suona; “Dimostrazione fondata sopra il 
diritto canonico e civile, che nissuni beni stabili possono passare in mani morte senza 
la permissione del Principe”. s.l., s.e., s.d. (1764 ?). 
In-8 p. (mm. 219x161), 3 opere in 1 volume, cartonato rustico coevo. La prima, di pp. 86, (2), 
contiene un resoconto su fatti storici riguardanti il tentativo del 1763 dello Stato delle Tre 
Leghe di cambiare il capitolato di Milano del 1639. 
Segue: 
“Il buon Grigione a' suoi cari, e fedeli Confederati”, (1760 ?), pp. 22, (2). Opuscolo di incerta 
attribuzione, forse del cappuccino Alessio da Bormio, pubblicato nei primi anni Sessanta del 
XVIII secolo. 
Cfr. M. Berengo ‘La via dei Grigioni e la politica riformatrice austriaca’, "Archivio storico 
lombardo", v. VIII, (1958), pp. 1-190. 
Segue: 
“Risposta al libro stampato l'anno corrente 1764, e sparso per i Comuni dell'eccelse Tre Leghe 
senza nome d'Autore, il di cui titolo suona in italiano ‘Dimostrazione, quale prova in forza del 
Gius Comune, Civile, Canonico, e Divino competere a ciascun Principe il diritto di proibire il 
passaggio de' Beni stabili senza sua licenza nelle mani morte, ec.’, facendone per il dominio 
dell'eccelse Tre Leghe particolare l'applicazione", pp. 38, (2). Probabilmente pubblicato nel 
1764. 
Prima ed unica edizione di queste tre rarissime opere sulla situazione politico-giuridica della 
Lombardia settentrionale nel XVIII secolo.  

Cfr. Valsecchi Pontiggia “Bibliografia della Valtellina e della Valchiavenna”, nn. 2816, 4450 
e 4451. 
Antichi restauri e piccole manc. al marg. interno di alc. carte, ma certamente un buon 
esemplare. € 900 

112 (Post incunabolo) SOLINUS Caius Julius -  DE MEMORABILIBUS MUNDI. Diligenter 
annotatus & indicio alphabetico prenotatus. Parisiis, Iehan Petit, (1503). 
In-16 gr. (mm. 197x135), cartoncino rustico mod., 4 cc.nn. (frontesp. e indice), 44 cc.num.; al 
frontespizio grande vignetta xilografata con la bellissima marca tipografica su fondo nero; al 
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e Marchesato di Crevacuore / /... nella Valle di Sesia / /... nella Valle d’Antigorio / /... nella 
Valle di Domo d’Ossola”. 
- 5 manifesti pubblicati il 9 Novembre 1770: “Per la pubblicazione della Regia Tariffa negli 
Stati di S.M. / / Notificante le Ferie da osservarsi nelle Provincie, e Luoghi, a’ quali si è ora 
estesa la pubblicazione delle Generali Costituzioni / / Manifesto Camerale contenente la 
Tariffa de’ dritti della Insinuazione, e del Tabellione per le Provincie di Novara, Tortona, 
Pallanza, Vigevano, e Voghera / / ...Tabellione per la Valsesia, e per le Terre applicate alla 
Tappa di Domo d’Ossola, e per la Riviera di Orta / / Per lo stabilimento delle nuove Tappe 
d’Insinuazione nelle Città, Terre, Luoghi, e Feudi al piè d’esso descritti”. 
- 1 manifesto pubblicato il 10 Novembre 1770: “Manifesto senatorio dichiarativo di alcune 
provvidenze in favore della Valle di Sesia, con deroga per l’effetto di esse alle Generali nuove 
Costituzioni”. 

Esemplare ben conservato. € 380 

111 (Valtellina)  - RIFLESSIONI PROPOSTE DALLA VALTELLINA ALLA PRUDENTE 
CONSIDERAZIONE DEGLI ECCELSI E POTENTI COMUNI DELL'ECCELSA REPUBBLICA 
RETICA. Suo naturale benignissimo Principe, sopra certa anonima Scrittura Tedesca, 
che porta in fronte il titolo, che in Italiano suona; “Dimostrazione fondata sopra il 
diritto canonico e civile, che nissuni beni stabili possono passare in mani morte senza 
la permissione del Principe”. s.l., s.e., s.d. (1764 ?). 
In-8 p. (mm. 219x161), 3 opere in 1 volume, cartonato rustico coevo. La prima, di pp. 86, (2), 
contiene un resoconto su fatti storici riguardanti il tentativo del 1763 dello Stato delle Tre 
Leghe di cambiare il capitolato di Milano del 1639. 
Segue: 
“Il buon Grigione a' suoi cari, e fedeli Confederati”, (1760 ?), pp. 22, (2). Opuscolo di incerta 
attribuzione, forse del cappuccino Alessio da Bormio, pubblicato nei primi anni Sessanta del 
XVIII secolo. 
Cfr. M. Berengo ‘La via dei Grigioni e la politica riformatrice austriaca’, "Archivio storico 
lombardo", v. VIII, (1958), pp. 1-190. 
Segue: 
“Risposta al libro stampato l'anno corrente 1764, e sparso per i Comuni dell'eccelse Tre Leghe 
senza nome d'Autore, il di cui titolo suona in italiano ‘Dimostrazione, quale prova in forza del 
Gius Comune, Civile, Canonico, e Divino competere a ciascun Principe il diritto di proibire il 
passaggio de' Beni stabili senza sua licenza nelle mani morte, ec.’, facendone per il dominio 
dell'eccelse Tre Leghe particolare l'applicazione", pp. 38, (2). Probabilmente pubblicato nel 
1764. 
Prima ed unica edizione di queste tre rarissime opere sulla situazione politico-giuridica della 
Lombardia settentrionale nel XVIII secolo.  

Cfr. Valsecchi Pontiggia “Bibliografia della Valtellina e della Valchiavenna”, nn. 2816, 4450 
e 4451. 
Antichi restauri e piccole manc. al marg. interno di alc. carte, ma certamente un buon 
esemplare. € 900 

112 (Post incunabolo) SOLINUS Caius Julius -  DE MEMORABILIBUS MUNDI. Diligenter 
annotatus & indicio alphabetico prenotatus. Parisiis, Iehan Petit, (1503). 
In-16 gr. (mm. 197x135), cartoncino rustico mod., 4 cc.nn. (frontesp. e indice), 44 cc.num.; al 
frontespizio grande vignetta xilografata con la bellissima marca tipografica su fondo nero; al 

verso dedica del curatore Jodicus Badius e la data “ad idus iulias Anni. M.D.III”. L’opera è 
suddivisa in 65 capitoli. 
Giunta sino a noi col nome di Collectanea rerum memorabilium è nota anche col titolo di 
Polyhistor e De memorabilibus mundis. 

“L’opera è una specie di descrizione della Terra o di corografia. Essa inizia con una 
introduzione (cap. I) che si può dividere in due parti: la prima dedicata a Roma e alla storia 
romana fino ad Augusto; la seconda all’uomo (antropologia e fisiologia). Col 2° capitolo 
comincia la vera e propria descrizione: sono esaminate l'Italia, la Grecia, le regioni intorno al 
Mar Nero, la Germania, la Gallia, la Britannia, la Spagna, le province dell’Africa, l'Arabia, 
l'Asia Minore, l'India e l'impero dei Parti. 

L’opera non vuole essere rigorosamente scientifica, ma piuttosto una raccolta di ‘curiosità’, 
con speciale riferimento ai caratteri fisici e sociali dei popoli esotici, agli animali, ai vegetali e 
ai minerali. L’autore si è proposto di scrivere un libro di piacevole lettura: ma in realtà lo stile 
è freddo e artificioso. Sebbene Solino non citi mai le fonti, i tre quarti del trattato appaiono 
desunti dai libri III-XIII e XXXVII della Storia naturale di Plinio il Vecchio. Oltre a Plinio il 
Solino ha tenuto presenti la Corografia di Pomponio Mela e altre opere perdute. Non mancano 
nei Collectanea notizie a noi altrimenti ignote; e perciò l’opera ha ancora qualche importanza. 

Il trattato ebbe nel Medioevo, dal V al XV sec., grande fortuna. Di Caio Giulio Solino sono 
ignote la patria e l’età in cui visse. Probabilmente nacque e dimorò a Roma e fiorì verso la 
metà del III sec. d.C.”. Così Enciclopedia Treccani, XXXII, pp. 77-78. 

Esemplare ben conservato, con antica firma di apparten. al frontesp. Rara edizione. € 2.200 

113 (Milano - La peste) TADINO Alessandro -  RAGUAGLIO DELL'ORIGINE ET 
GIORNALI SUCCESSI DELLA GRAN PESTE. Contagiosa, venefica e malefica seguita 
nella Citta' di Milano, & suo Ducato dall'anno 1629 fino all'anno 1632. Con le loro 
successive provisioni, & ordini. Milano, per Filippo Ghisolfi, 1648. 
In-8 p. (mm. 211x150), mz. pergamena con ang., titolo ms. al dorso, pp. (8), 151. Nell'opera: 
"aggiontovi un breve compendio delle più segnalate specie di peste in diversi tempi occorse. 
Diviso in due parti: Dalla creazione del Mondo fino alla nascita del Signore - Et da N.S. fino 
alli presenti tempi. Con diversi antidoti". 
Edizione originale di quest’opera che, assieme al De peste del Ripamonti, servì da fonte di 
ispirazione al Manzoni per la sua descrizione della peste nei Promessi Sposi.  

Cfr. Predari, p. 297 - Cat. Hoepli, 945 - De Renzi “Storia della Medicina in Italia", IV, p. 473. 

“Il milanese Alessandro Tadini (1580-1661) fu protomedico di Milano nel periodo della 
famosa peste del 1630, sulla quale ha lasciato questa importante opera”, così Diz. Treccani, 
XI, p. 893.  

Restauro al frontesp.o e all’ultima carta, peraltro esemplare ben conservato. € 1.800 

114 (Francia - Atlante '600) TASSIN -  LES PLANS ET PROFILS DE TOUTES LES 
PRINCIPALES VILLES ET LIEUX CONSIDERABLES DE FRANCE. Ensemble les cartes 
générales de chacune province: & les particulières de chaque Gouvernement d'icelles. 
Seconde partie. Paris, chez Michel Vanlochon, 1638. 
In-24 gr. (mm. 148 x 205), mz. pergamena antica, fregi e titolo oro su tassello al dorso, pp. 44 
di descrizione, con 229 (su 230) tavole inc. in rame f.t. di cui: 1 frontespizio, 1 indice generale, 
1 carta geografica della Francia, 10 titoli e 8 indici, e con 208 "plans et profiles des principales 
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villes des provinces de: Bourgogne (21 tavole) - Dauphiné (38) - Principauté d'Oranges et 
contat de Venaissin (4) - Provence (16) - Languedoc (45) - Villes de Foix & Bearn (6) - 
Guyenne (21) - Poictou (24) - Loire (17) - Beaulce (16)". 
Manca 1 tavola della “Provence”. La carta geografica della Francia, ripiegata, è mutila di una 
piccola parte.  

Cfr. Christie's "Antique Maps", p. 127: "Nicolas Tassin (1633-55) was appointed royal 
cartographer at Dijon before setting up as an engraver in Paris where he issued various 
collections of small maps and plans of France, Switzerland, Germany and Spain" - Tooley, p. 
610. 

Nel ns. esemplare: frontesp. restaur. e con tracce d'uso; restauri margin. per piccole manc. o 
fori di tarlo sulle carte di testo; antiche note mss. al verso di numerose tavv. ma complessivam. 
ben conservato. € 2.200 

115 (Venezia) TORELLI Luigi -  PROGETTO DI CONGIUNZIONE DELLA PIAZZETTA DI S. 
MARCO E L'ISOLA DI S. ELENA MEDIANTE UNA VIA PENSILE LUNGO LA RIVA DEGLI 
SCHIAVONI. E la formazione di una grande arena nautica fra i giardini pubblici e 
l'isola suddetta. Venezia, Tip. del Commercio di Marco Visentini, 1871-1872. 
In-4 gr. (mm. 330x230), brossura orig. (copertina sciupata, restaur. per mancanze), pp. 104, 
con 1 tavola litografata f.t. e più volte ripieg., che raffigura il “progetto proposto dal Prefetto 
Torelli ai cittadini di Venezia nel 1871”. 
Interessante monografia presentata da Luigi Torelli (1810-1887), Prefetto di Venezia dal 5 
maggio 1867 al 28 luglio 1872, nella quale si discute di: “Progetto d’un’Arena - Studj intorno 
al suo reddito probabile - L’ingegner Milesi a Venezia - Prima idea di una strada pensile - 
L’Isola di S. Elena - Descrizione della strada pensile - L’Arena - Vantaggi della via pensile - 
Obbiezioni che possono venir fatte e confutazioni delle medesime - Coltivazione dei Testacei 
e dei pesci nel bacino dell’Arena - Attivazion del progetto, etc., etc.”. Con un’Appendice datata 
“Venezia il 20 Gennaio 1872”. 
Testo ben conservato. € 350 

116 (Turkestan - Illustr. ‘800) VAMBERY Arminius -  TRAVELS IN CENTRAL ASIA. 
London, John Murray, 1864. 
In-8 p. (mm. 221x135), tela editoriale con bella decorazione oro al piatto, pp. XVII, 443, (16, 
di pubblicità edit.), molto ben illustrato f.t. (come da Indice) da 12 tavole xilografate e da una 
carta geografica a colori del Turkestan, con indicato il percorso effettuato dall’Autore, posta 
in una tasca alla fine del volume. Edizione originale. 

L’opera è un “account of a journey from Teheran across the Turkoman desert on the Eastern 
shore of the Caspian to Khiva, Bokhara, and Samarcand, performed in the year 1863 by 
Vambery, member of the Hungarian Academy of Pesth, by whom, he was sent on the scientific 
mission”. 
Sono pure considerati: “Chinese Tartary (administration, inhabitants, cities) - Communication 
of Central Asia with Russia, Persia, and India. Routes in the three Khanats and Chinese Tartary 
- General view of agricolture, manufacture and trade - Internal and external political relations 
of Central Asia - The rivelty of the Russians and English in Central Asia”. 

Esemplare molto ben conservato. € 450 

 


