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Egittologia



n. 1

AEGYPTUS.

Rivista italiana di egittologia e di papirologia diretta da Aristide Calderi-
ni, con l’assistenza di Evaristo Breccia, Pietro De Francisci, Giulio Farina. 

Anno IV.

Milano, R. Accademia Scientifico-letteraria (Scuola Papirologica), 1923.

In-8, mz. pergamena con ang. novecentesca, tit. ms. al dorso, pp. 372 (in-
cluso l’Indice dell’annata), con illustrazioni in b.n. nel t. e f.t. Composto 
da 3 numeri contenenti: articoli vari (in italiano, inglese, greco, francese), 
testi recentemente pubblicati, aggiunte e correzioni, appunti e notize, re-
censioni e bibliografia, bibliografia metodica. 
Esemplare ben conservato. 
        € 60



n. 2

AEGYPTUS.

Rivista italiana di egittologia e di papirologia diretta da Aristide Calderi-
ni, con l’assistenza di Evaristo Breccia, Pietro De Francisci, Giulio Farina. 

Anno V.

Milano, R. Accademia Scientifico-letteraria (Scuola Papirologica), 1924.

In-8, mz. pergamena con ang. novecentesca, tit. ms. al dorso, pp. 376 
(incluso l’Indice dell’annata), con alc. illustrazioni in b.n. nel t. e 1 tavola 
a doppia pag. f.t. Composto da 3 numeri contenenti: articoli vari (in italia-
no, inglese, greco, francese), testi recentemente pubblicati, aggiunte e cor-
rezioni, appunti e notizie, recensioni e bibliografia, bibliografia metodica. 
Esemplare ben conservato.
         € 60



n. 3

AEGYPTUS.

Rivista italiana di egittologia e di papirologia diretta da Aristide Calderi-
ni, con l’assistenza di Evaristo Breccia, Pietro De Francisci, Giulio Farina. 

Anno VI.

Milano, R. Accademia Scientifico-letteraria (Scuola Papirologica), 1925.

In-8, mz. pergamena con ang. novecentesca, tit. ms. al dorso, pp. 388 
(incluso l’Indice dell’annata), con alc. illustrazioni in b.n. nel t. e 1 tavola 
a doppia pag. f.t. Dedicato al “Congresso internazionale di geografia e di 
etnografia del Cairo (1925) questo fascicolo contiene: contributi italiani 
a studi che riguardano l’etnografia e la geografia dell’antico Egitto (in ita-
liano, tedesco, inglese, greco, francese); testi recentemente pubblicati; ag-
giunte e correzioni; appunti e notizie; recensioni e bibliografia; bibliografia 
metodica. 
Esemplare ben conservato. 
        € 60



n. 4

AEGYPTUS.

Rivista italiana di egittologia e di papirologia diretta da Aristide Calderi-
ni, con l’assistenza di Evaristo Breccia, Pietro De Francisci, Giulio Farina. 

Anno VII.

Milano, R. Accademia Scientifico-letteraria (Scuola Papirologica), 1926.

In-8, mz. pergamena con ang. novecentesca, tit. ms. al dorso, pp. 387 (in-
cluso l’Indice dell’annata), con 94 figure nel t. e 4 tavola in b.n. f.t., ciasc. 
con più figure a doppia pag. f.t. Composto da: vari e approfonditi studi 
((in italiano, tedesco, inglese, greco, francese), testi recentemente pubbli-
cati, aggiunte e correzioni, appunti e notizie, recensioni e bibliografia, bi-
bliografia metodica. 
Esemplare ben conservato. 
        € 60



n. 5

ANGELIN Justin Pascal
EXPEDITION DU LOUXOR.

Ou relation de la campagne faite dans la Thébaide pour en rapporter l’o-
belisque occidental de Thèbes. Deuxième édition.

Paris, Thomine, 1833.

In-8 p. (mm. 209x134), brossura orig. (aloni), pp. (8),142,(2), con 3 gran-
di tavole inc. in rame e più volte ripieg. che rappresentano “les plans d’a-
battage et les quatre faces de l’obélisque avec les inscriptions hiéroglyphiq-
ues”, con relativa descrizione. 
Cfr. Dawson “Who was who in Egyptology”, p. 10: “Justin Pascal Angelin, 
French naval surgeon, accompanied (as surgeon) the expedition that went 
in the vessel Louqsor, led by J.B.A. Lebas, to remove and transport to Paris 
the obelisk now in the Place de la Concorde; he published an account of 
the expedition, with plates, Paris, 1833”. Rara seconda edizione.
Con numerosiss. timbri di apparten., qualche fiorit. ma certam. un buon 
esemplare con barbe.
        € 450



n. 6

ARCONATI VISCONTI Giammartino
DIARIO DI UN VIAGGIO IN ARABIA PETREA (1865).

Torino, Vincenzo Bona, 1871.

In-4 p. (mm. 315x260), mz. pelle coeva con ang., fregi e tit. oro su tassello 
al dorso (restaur.), conserv. la copertina orig. anter. (fiorita), pp. 439, con 
alcune figure xilografate nel t. Mancano: il frontespizio e 6 pp. (da 379 a 
384), qui in fotocopia.
Il volume è molto ben illustrato f.t. da: 37 (su 40) tavole fotografiche 
dell’epoca, applic. alla pagina e protette da velina, realizzate su disegni o 
dipinti dell’artista francese Emile Pierre Metzmacher; da 2 tavv. a stampa 
(Convento di Santa Caterina nell’Arabia Petrea - monete di Adriano e 
Caracalla); e con 1 carta geografica (su 2), più volte ripieg., che raffigura la 
“pianta della città di Petra e dei suoi contorni, levata da Leone di Laborde 
nel 1820, ridotta a 2/3 dell’originale”, incisa dal Balatri su disegno del Pie-
rucci. Le affascinanti illustrazioni riguardano personaggi locali, costumi, 
siti archeologici e vedute delle località visitate.
Edizione originale di questo non comune e importante resoconto illustrato 
di un viaggio fatto nel 1865 dall’esploratore e geografo italiano, Giammar-
tino Arconati Visconti (1839-1876), in Egitto e Giordania - dando parti-
colare rilievo alle antichità dell’Egitto, del Sinai e dell’antica città di Petra.
Cfr. Benezit,IX, p. 545: “E.P. Metzmacher (1815-1890), peintre de genre, 
portraits, aquarelliste, fut élève de Boulanger, Gleyre et Willems”.
Una carta iniziale con alone, lievi tracce d’uso, altrimenti esemplare mar-
ginoso ben conservato. 
        € 450



n. 7

BAEDEKER Karl
AGYPTEN UND DER SUDAN.

Handbuch fur Reisende. Sechste Auflage.

Leipzig, Baedeker, 1906.

In-16 p., tela edit., pp. CLXXXVI,419, illustrato nel t. e f.t. da: 38 carte 
geografiche e piante di città (a colori e più volte ripieg.), 59 piante di edifi-
ci e 57 vignette in b.n. Con una interessante introduzione sulla popolazio-
ne, religione, storia, geroglifici, arte (dall’epoca dei faraoni agli arabi), con 
un breve capitolo dedicato alla lingua araba e piccolo vocabolario. Sesta 
edizione. Esempl. completo, ben conservato. 
        € 100



n. 8

BAKER S. White
EXPLORATION DU HAUT NIL.

Récit d’un voyage dans l’Afrique centrale. Abrégé par H. Vattemare.

Paris, Hachette, 1880.

In-8 p., bross. (piccola mancanza al piatto posteriore), pp.189,(3), con 1 
cartina geografica e 20 incisioni su legno a piena pagina, nel testo. Fioritu-
re intercalate nel testo, ma complessivamente in buono stato. 
        € 40



n. 9

BAROIS Julien
LES IRRIGATIONS EN EGYPTE.

Deuxieme edition revue et augmentee.

Paris, Beranger, 1911.

In-8 gr., tela editoriale, pp. XVI,422 con XVII tavole fuori testo a colori e 
in bianco e nero. Ben conservato.
         € 110



n. 10

BOVET Felix
VIAGGIO IN TERRA SANTA.

Prima edizione italiana.

Firenze, Tip. Claudiana, 1867.

In-8 p. (mm. 236x145), brossura editoriale (picc. manc. al dorso; lievem. 
ingiallita), pp. 286, con 1 cartina geografica della Terra Santa ed 1 pianta 
di Gerusalemme a doppia pagina, a colori f.t. 
“La Navigazione (da Marsiglia a Malta) - Egitto - Giudea - Samaria e Gali-
lea - Fenicia - Appendice: Lo stagno di Ezecchia - Il Mar Morto”. 
Alc. lievi fioriture, altrimenti testo ben conservato. 
        € 50



n. 11

BRETON Ernesto
MONUMENTI PIU’ RAGGUARDEVOLI DI TUTTI I POPOLI.

Descritti ed effigiati secondo i piu’ autentici documenti. Tradotti e corre-
dati di annotazioni da Pietro Giuria.

Torino, Fontana, 1844-1846.

In-8 gr., 2 volumi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso (lievi abras.), 
pp. XIV,535; 660; ornato da testate, grandi capilett. e finalini, tutti con 
piccole vedute. L’opera è ben illustrata da 150 tavv. f.t., inc. su legno, raffi-
guranti monumenti antichi e moderni (religiosi, funerari, civili o militari) 
del Medio ed Estremo Oriente, Arabia, Egitto, Nubia, Messico, Perù ed 
Europa. 
Con fiorit. o lievi arross. interc. nel t., peraltro buon esemplare. 
        € 270



n. 12

BRUCE James / PATERSON William
VOYAGE EN NUBIE ET EN ABYSSINIE, ENTREPRIS POUR DE-

COUVRIR LES SOURCES DU NIL.

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

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

Paris, Hôtel de Thou / Plassan, 1790-1792.

In-8 gr. (mm. 273x205), 5 volumi + Atlante, mz. pergamena coeva, fregi e 
titolo oro su tassello al dorso, pp. (4),VIII,LXXXIII,620; (4),784; (4),858; 
(4),752; (4),328,CLXIII; due medaglioni inc. in rame ai frontespizi dei 
volumi 2, 3, e 4. Testo ornato da graziosi finalini inc. su legno.
L’Atlante (Parigi, Plassan, 1792), di pp. (4), con bella vignetta incisa in 
rame al frontespizio, raccoglie 88 bellissime tavole inc. in rame, di cui 23 
più volte ripieg., così composte: 4 carte geografiche (Routes pour parvenir 
aux Sources du Nil - Route que tenoient les flottes de Salomon - Extremité 
Méridionale de l’Afrique - Golfe d’Arabie) /// 1 pianta dell’Isola di Ma-
suah /// 4 di ritratti, costumi e abitazioni /// 7 con esempi di scritture /// 
2 che raffigurano: “Canja à la voile” e “plan, coupe et développemens du 
canja” /// 5 con “Fresques trouvées à Thèbes, Tot; Hiéroglypes & Obélis-
que trouvés à Axum” /// 1 di architettura (Plan et élévations d’un Mikeas) 
/// 4 di militaria /// 38 di botanica /// 22 di zoologia.
L’opera di Bruce, suddivisa in 9 libri, tratta di: 1°. “Chypre, Alexandrie, 
Rosette, le Caire” - 2°. “Histoire des premiers temps, premiers peuples 
d’Abyssinie et d’ Atbara, Origine de leur langue” - 3°. “L’histoire des Abys-
siniens, depuis le rétablissement de la lignée de Salomon jusqu’à la mort 
de Socinios” - 4°. “Continuation de l’histoire des Abyssiniens jusqu’à la fin 
du XVIII siècle” - 5°. “Route de Masuah à Gondar” - 6°. “Première tenta-
tive pour découvrir les sources du Nil” - 7°. “Retour des Sources du Nil à 
Gondar, bataille de Serbraxos” - 8°. “Retour par le Sennaar, la Nubie et le 
grand Desert. Alexandrie, Marseille” - 9. “Histoire naturelle. Tableau Pluie 
Abyssinie. Températures”.



Al verso del frontespizio dell’opera di Paterson - pubblicata nel 5° volume 
di Bruce - così scrivono gli editori: “Nous avons mis les Voyages du Lieute-
nant Paterson à la suite de ceux de M. Bruce, parce qu’ils contiennent des 
notions nouvelles sur l’Afrique, & que nous nous proposons de publier, 
dans le meme format, tout ce qui pourra faire bien connoitre cette intéress-
ante partie du Monde”. 
La relazione di William Paterson (1755-1810), esploratore e botanico 
scozzese, contiene: “Premier et second voyage dans le pays des Hottentots, 
troisième voyage dans le pays de Caffres, quatrième voyage dans le pays 
des Nimiquois. Appendix: poisons tirés du règne animal et végétal, Obser-
vations athmosphériques, faites pendant le second voyage de M. Paterson, 
depuis le 22 Mai jusqu’au 18 Novembre 1778”. 
Prima edizione francese - contemporanea alla prima di Edimburgo, 1790 
(dell’opera di Bruce). 
Cfr. Choix de Olschki, I,1154: “Les voyages de Paterson sont d’un spécial 
intéret, parce qu’ils traitent les pays des Cafres et des Hottentots, le Transvaal 
d’aujourd’hui” - Dawson and Uphill “Who’s who in Egyptology”, p. 41 - 
Gay “Bibliogr. des ouvrages relatifs a l’Afrique et a l’Arabie”, 44 e 3122 
(per Paterson). 
“James Bruce (173-1794), scozzese, esploratore, medico e cultore di pro-
blemi africani; visitò la Penisola Iberica e l’Africa settentr., partì per l’Etio-
pia (1769), raggiungendo, per l’Eritrea e il Semien, Gondar e quindi il lago 
Tana e le sorgenti del Nilo Azzurro, ancora ignote. Nel viaggio di ritorno 
per terra, da Gondar all’Egitto, attraversò il Sennar e la Nubia (1773). La 
voluminosa relazione del suo memorabile viaggio, che nonostante alcune 
fantasticherie si può dire inizi la serie delle moderne esplorazioni scientifi-
che in Africa, fu pubblicata parecchi anni dopo il suo ritorno (Edimburgo, 
1790) e più volte poi ristampata e tradotta”. Così Diz. Treccani,II, p. 511. 
Esemplare con qualche lieve fiorit. o arross., altrimenti ben conservato, 
intonso e con barbe. 
        € 3800



n. 13

BRUGSCH-BEY Emile - BOURIANT Urbain
LE LIVRE DES ROIS.

Recueillis et mis en ordre. 

Le Caire, 1887.

In-8 gr. (mm. 280x177), brossura editoriale (picc. manc. al dorso), pp. 
(2),II,134, con disegni di geroglifici nel testo. “Contenant la liste chrono-
logique des rois, reines, princes, princesses et personnages importants de 
l’Egypte depuis Ménès jusqu à Nectanebo II”. Firma e timbro di apparte-
nenza; testo ben conservato. Con ex-libris.
         € 150



n. 14

BUDGE WALLIS E. A. (Ernest Alfred)
THE BOOK OF OPENING THE MOUTH. 

The Egyptian texts with English translations.

London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1909.

In-16 (cm. 19.90), 2 volumi, tela editoriale, titoli al piatto ed al dorso, 
pp. XX, 246, (2); VIII, 228, con illustrazioni in bianco e nero nel testo ed 
una fuori testo. Text in English. Ex libris e segnatura ai risguardi anteriori. 
Firma d’appartenenza ai frontespizi. Sottolineature e note a margine, ad 
inchiostro e matita, al solo Primo volume. Guardie con bruniture. Minime 
tracce d’uso alla tela. Peraltro, testi in buono stato (first volume underli-
ned, othewise in good condition). 
        € 50



n. 15

BUDGE Wallis
EGYPTIAN IDEAS OF THE FUTURE LIFE.

Vol. I of “Books on Egypt and Chaldaea”. Second edition. 

London, Kegan, Trench, Truebner & Co. 1900.

In-16 gr. (mm. 183x120), tela edit., pp. XII,(4),198, con 8 illustrazioni in 
b.n. a p. pag. “The belief in God Almighty - Osiris the God of the resur-
rection - The ‘Gods’ of the Egyptians - The Judgment of the dead - The 
resurrection and immortality”. 
Firma di apparten. al frontesp.; sottolineature e postille margin. a penna, 
altrim. buon esemplare- 
        € 30



n. 16

BUDGE Wallis
EGYPTIAN MAGIC.

Vol. II of “Books on Egypt and Chaldaea”. Second impression.

London, Kegan, Trench, Truebner & Co. 1901.

In-16 gr. (mm. 183x120), tela edit., pp. XV,(5),234,(2), con 20 illustrazio-
ni in b.n. nel t., anche a p. pag. 
“Antiquity of magical prectices in Egypt - Magical stones or amulets - Ma-
gical figures/pictures and formulae, spells, etc./names/ceremonies - De-
moniacal possession, dreams, ghosts, lucky and unlucky days, horoscopes, 
prognostications, transformations, and the worship of animals”.
Firma di apparten. al frontesp.; qualche sottolineatura a penna, altrim. 
esemplare ben conservato. 
        € 30



n. 17

BURTON Sir Richard Francis
PERSONAL NARRATIVE OF A PILGRIMAGE TO EL-MEDINAH 

AND MECCAH.

With introduction by Bayard Taylor. First American Edition.

New York, G.P.Putnam & Co., 1856.

In-16 gr. (mm. 186x117), tela editoriale, pp. XV,(17)-492, con 2 tavv. 
litografiche - antiporta e veduta del villaggio di “El-Medinah” - ed una 
cartina geografica più volte ripieg. che mostra l’itinerario del viaggio com-
piuto dall’A., da Yambu a El-Medinah e alla Mecca, tutte f.t.
Prima edizione americana di quest’opera pubblicata la prima volta nel 
1855-1856, in 3 volumi, a Londra. 
Cfr. Gay, Bibliogr. ouvrages relatifs a l’Afrique et a l’Arabie,3634: “Rich. 
Fr. Burton, voyageur anglais. Il forma le projet de visiter Médine et la Mec-
que où aucun Européen n’avait pénétré depuis Burckhardt; il se rendit à la 
fin del 1851 en Angleterre, pour prendre, avant de tenter ce voyage périll-
eux, les instructions de la Société de géographie de Londres, et s’embarqua 
à Southampto, en avril 1853- Arrivé à Suez, il pénétra dans le Hedjaz per 
Yembou, costumé en pélerin afghan. Il réussit à visiter les deux villes sain-
tes et il opéra son retour par Djedda. La relation de ce pélerinage à Médine 
et à la Mecque, parut sous le titre: Personal narrative of a pilgrimage to El 
Medinah an Meccah, Londres, 1855, 3 vol. in-12.. Cet ouvrage a obtenu 
un grand succés en Angleterre”.
Esempl. con aloni marginali e fioriture.
        € 200



n. 18

BUSCH M.
L’ORIENTE PITTORESCO.

Quadri storico-geografici descrittivi, disegnati dal vero da A. Loeffler. 
Versione italiana di F. Pastrello.

Trieste, Stab. di Julius Ohswaldt, 1871

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



n. 19

CAPART Jean
ABYDOS - LE TEMPLE DE SETI Ier.

Etude générale.

Bruxelles, Rossignol & Van den Bril, 1912.

In-4 p. (mm. 312x243), mz. tela edit. (piccole manc. ai bordi super. e 
infer.), pp. 39,(5), con 8 figure nel t. e una importante documentazione 
iconografica di 50 tavole fotografiche f.t., dettagliatamente descritte, del 
tempio di Abydos + 1 pianta del tempio posta in una tasca al fine del vo-
lume. 
Centro del culto di Osiride, dio dei morti, Abido (Abydos) era ritenuta 
la città egiziana più sacra ai tempi dei faraoni. Le credenze religiose e fu-
nerarie legate al luogo portarono infatti molti faraoni a farsi erigere dei 
monumenti sepolcrali ad Abydos,... Oggi tutto ciò che resta da vedere è 
l’imponente cenotafio di Seti I, della XIX dinastia, uno dei templi meglio 
conservati di tutto l’Egitto.
L’autore “Jean Capart (1877-1947), egittologo belga, frequentò l’univer-
sità di Bruxelles; in seguito studiò egittologia con Wiedemann a Bonn; 
nel 1900 fu nominato assistente Conservatore delle collezioni egiziane dei 
“Musées Royaux du Cinquantenaire” a Bruxelles e nel 1925 ne divenne 
Capo Conservatore e Direttore; fece numerosi viaggi in Egitto e condusse 
scavi a El Kab nel 1937-9, 1945; scrisse numerosi e notevoli testi sull’arte 
egiziana e fra i principali figura “Abydos, Le temple de Seti Ier”, 1912. Così 
“Who was who in Egyptology” di Dawson e Uphill, p. 52. 
Prima edizione di questa rara e importante opera.
Firma di apparten. ms. alla copertina e al frontespizio, altrimenti esempla-
re ben conservato, su carta distinta.
         € 350



n. 20

CAPART Jean
CHAMBRE FUNERAIRE DE LA SIXIEME DYNASTIE.

Aux Musées Royaux du Cinquantenaire.

Bruxelles, Vromant & C., 1906.

In-4 p. (mm. 314x246), mz. tela edit. (aloni ai piatti), pp. 26, con 12 
figure nel t. (foto e disegni) e 5 tavole in b.n. f.t., su carta distinta, am-
piamemte descritte (murs de gauche, du fond et de droite de la chambre 
funéraire de Marou-Bebi).
Interessante studio consacrato a dei frammenti di una camera funeraria 
decorata, risalente alla VI dinastia, acquistati presso antiquari delle pirami-
di di Gizeh e del Cairo, e attualmente nelle collezioni egiziane dei Musei 
Reali di Bruxelles.
Firma di apparten. ms. in copertina e al frontesp., altrimenti fresco esem-
plare ben conservato. 
        € 100



n. 21

CHATEAUBRIAND (DE) M. le Vicomte
ITINERAIRE DE PARIS A JERUSALEM.

Précédé de Notes sur la Grèce et suivi des voyages en Italie et en France.

Paris, Firmin Didot, 1846.

In-16 (mm. 175x107), 2 volumi, elegante legatura in p. pelle coeva con 
ricca decorazione a secco ai piatti e con sottile cornice dorata, filetti e tit. 
oro al dorso, tagli marmorizz., pp. (4),376,(2); (4),419. Resoconto di un 
viaggio a Gerusalemme attraverso la Grecia e ritorno via Egitto e Tunisi. In 
Italia l’A. visita il Vaticano, Roma, Napoli, Pozzuoli, Ercolano e Pompei, 
con rientro in Francia Via Monte Bianco,
Pagine ingiallite per la qualità della carta e solo qualche lieve fiorit. ai fron-
tespizi, altrimenti esemplare ben conservato. 
        € 150



n. 22

CIPRIANI Lidio
IN AFRICA DAL CAPO AL CAIRO.

Pubblicato sotto gli auspicii della Reale Società Geografica Italiana. 

Firenze, Bemporad, 1932.

In-8 gr., brossura editoriale (restaurata con nastro adesivo sul dorso e inter-
namente; macchie), pp. XXVII,633,(3), con 286 ill. in b.n. (foto e disegni) 
nel testo e 9 carte geografiche, di cui 5 f.t. 
Resoconto di tre anni di viaggi e ricerche scientifiche e antropologiche in 
Africa. Pagine leggermente ingiallite ai margini per la qualità della carta, 
altrimenti testo ben conservato. 
        € 80



n. 23

CLARKE Somers / ENGELBACH R.
ANCIENT EGYPTIAN MASONRY.

The building craft.

London, Oxford University Press / Milford, 1930.

In-8 gr., tela edit., pp. XVI,242,(2), con 268 ill. (foto e disegni) in b.n. nel 
t. e in tavv. f.t. Ben conservato. 
        € 140



n. 24

CLOT-BEY A.-B.
APERCU GENERAL SUR L’EGYPTE.

Ouvrage orné d’un portrait et de plusieurs cartes et plans coloriés.

Paris, Fortin, Masson et C. 1840.

In-8 p. (mm. 210x130), 2 volumi, mz. pelle coeva, filetti e titolo oro 
al dorso (con picc. mancanze), tagli marmorizzati, pp. (4),XL,(2),360; 
(4),570,(2); con ritratto del vice-re d’Egitto Méhémet Ali litografato, su 
disegno di N.H. Jacob; 1 carta geografica dell’Egitto a colori e più volte 
ripieg., 1 carta di una parte del delta, 4 piante (2 a doppia pag.: Plan des 
barrages du Nil - Plan du Caire et de ses environs) anche a colori.
Dopo una lunga introduzione storica dall’epoca dei faraoni, l’opera tratta 
di: “Histoire naturelle - Population, habitations, villes et villages - Reli-
gions et sectes - Lois musulmanes et administration de la justice - Moeurs 
et usages des musulmans - Esquisse sur les moeurs des autres habitants de 
l’Egypte - Gouvernement, institutions - Agriculture, industrie, commerce 
- Instruction publique et écoles - Hygiène, maladies et médecine... - Voies 
de communication et moyens de transport - Monuments et ruines”.   
Edizione originale.
Cfr. Brunet,VI, 28386 che cita solo 1 ritr. e 5 tavv.
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. 
        € 180



n. 25

CORPO DI STATO MAGGIORE 1° Riparto - 3° Ufficio
NOTIZIE SULLE PROVINCIE EGIZIANE DEL SUDAN, MAR 

ROSSO ED EQUATORE.

Traduzione del Report on the Egyptian provinces ecc. ecc. (Intelligence 
Branch Quartermaster-General’s Department, Horse Guards, War Offi-

ce). Con aggiunte.

Roma, Voghera, 1885.

In-16 gr. (mm. 189x132), tela rossa coeva, tit. e cornice dorata al piatto 
anteriore, pp. XII,331, con 2 carte geografiche a colori, tra cui 1 più volte 
ripieg. del “Sudan Egiziano. Carta tratta dalla originale compilata per cura 
dell’Ufficio Informazioni del Quartier Mastro Generale del Ministero del-
la Guerra Inglese”, che riporta anche la pianta di Khartum e dintorni, scala 
1:35000 (a sinistra) e la mappa dell’Egitto propriamente detto, ”Nubia e 
Sudan Egiziano”, scala 1:5700000 (a destra). 
Ben conservato. 
        € 120



n. 26

D’ALBERTIS E.A. (Enrico Alberto)
UNA CROCIERA SUL NILO.

Khartum-Gondokoro. Seconda edizione.

Torino, Paravia, 1911.

In-8 p., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, conserv. cop. orig. anter., 
pp. (6),263,(3), con numerose illustrazioni in bianco e nero nel testo, an-
che a piena pagina, una carta geografica a colori della Vallata del Nilo e 
tre diagrammi igrometrici fuori testo. “Risveglio economico dell’Egitto. Il 
grande Serbatoio di Assuan - Da Khartum a Gondoro - Studi e progetti. 
Ritorno - Appendice - Digrammi igrometrici”. Timbro di segnatura ed 
ex-libris al risguardo anteriore, altimenti esempl. ben conservato. 
        € 70



n. 27

(DEL ROSSO Giuseppe)
RICERCHE SULL’ARCHITETTURA EGIZIANA.

Firenze, Giuseppe Tofani, 1787.

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



n. 28

DIDIER Charles
500 LIEUES SUR LE NIL.

Paris, Hachette et C.ie, 1858.

In-16 gr. (mm. 186x120), cartonato moderno, titolo oro su tassello al dor-
so, conserv. cop. orig. (tracce d’uso), pp. VII,378,(2). 
Resoconto di un viaggio fatto sul Nilo, partendo da Khartoum in direzio-
ne del Cairo. Prima edizione.
Cfr. Gay,1229.
Fioriture più o meno lievi, altrimenti esempl. ben conservato, con barbe.  
        € 50



n. 29

EBERS Georg
AEGYPTEN IN BILD UND WORT.

Dargestellt von unseren ersten Kuenstlern. 

Stuttgart und Leipzig, Eduard Hallberger, 1879-1880.

In-4 gr. (mm. 375x295), 2 voll., legatura editoriale in mz. pelle, piatti 
telati (abrasioni) con pregevole ricca decorazione in oro e perline tur-
chesi incastonate, dorso a cordoni (piccole manc.), fregi e tit. oro, pp. 
(8),VI,(2),387; XII,432; con 2 carte geografiche a colori f.t dell’Alto e 
Basso Egitto, molto ben illustrato nel t. da centinaia di xilografie, anche 
a piena pagina, che raffigurano vedute, costumi, personaggi, monumenti, 
etc. Edizione originale. 
“Georg Moritz Ebers (1837-1898), German Egypytologist and story wri-
ter. Ebers was a successful teacher; he visited Egypt many times and is 
remembered for his huge descriptive work on Egypt, Aegypten in Wort und 
Bild, which enjoyed great popularity in its day and was translated into 
French and English; it contained many pictures of historical interest to-
day...” (cfr. Who was who in Egyptology,p. 94). 
Fresco esemplare marginoso, ben conservato. 
        € 350



n. 30

EBERS Giorgio
L’EGITTO ANTICO E MODERNO.

Illustrato dai primarii artisti e descritto da Giorgio Ebers. Tradotto dal 
tedesco per cura di Alessandro Curioni.

Milano, Tipogr. Editrice Lombarda, 1879-1881.

In-folio, 2 voll., elegante legatura in p. pelle coeva (lievi abrasioni) con 
decorazioni dorate e a secco ai piatti, dorso a cordoni con filetti e titolo 
oro, pp. (2),395; (2),450; ornato da testate, grandi e belle iniziali figurate 
a vignetta e finali, con 2 carte geografiche a colori del Basso e Alto Egitto. 
L’opera è interamente illustrata da inc. su legno nel t. e in numerosiss. 
tavole: sono affascinanti vedute di paesaggi, monumenti, interni, scene 
pittoresche, costumi, ritratti, che fanno rivivere gli usi e costumi dell’anti-
co e moderno Egitto.
Solo risguardi con aloni e ultime 12 carte del II vol. con antico restauro per 
mancanza margin., altrimenti esemplare ben conservato. 
        € 400



n. 31

EBERS GIORGIO
L’EGITTO ANTICO E MODERNO.

Illustrato dai primarii artisti con 700 disegni e descritto da Giorgio 
Ebers. 

Roma, Perino, 1893.

In-4 gr. (mm. 343 x 243), 2 voll., cartonato editoriale (lievi manc. e tracce 
d’uso), pp. VII,376; (4),824 (numeraz. continua); ornato da testate, gran-
di e belle iniz. figur. a vignetta e finali. Il vol. è illustrato da inc. su legno 
nel t. e in numerosiss. tavv. dedicate a: “Antica e moderna Alessandria - il 
Delta - Gosen - Memfi e le piramidi - il Cairo - Risorgimento dell’antichi-
tà egiziana - Alto Egitto, etc., etc.,”: sono affascinanti vedute di paesaggi, 
monumenti, interni, scene pittoresche, costumi, ritratti.
Opera tradotta dal tedesco per cura del Prof. Alessandro Curioni. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrimenti testo ben conservato.  
        € 170



n. 32

EDWARDS Amelia Ann Blanford
A THOUSAND MILES UP THE NILE.

With upwards of seventy illustrations engraved on wood by G. Pearson, 
after finished drawings executed on the spot by the Author.

London, Longmans, Green & Co., 1877.

In-8 gr. (mm. 258x184), tela rossa editoriale con cornice decorata in 
oro e nero al piatto e al dorso (piccoli strappi ai bordi), tagli dorati, pp. 
XXV,732, testo entro sottile cornice, molto ben illustrato nel testo da inc. 
su legno e con 17 tavole fuori testo pure xilografate (su disegni dal vero 
della stessa autrice), oltre a 2 carte geografiche a colori, ripiegate: Egypt 
and Lower Nubia. 
Resoconto di un affascinante viaggio con partenza dal Cairo: “The Great 
Pyramid - The Mecca Pilgrimage - Bedreshayn - Sakkarah and Memphis - 
Minieh - Siout - Denderah - Thebes and Karnak - Assouan - Elephantine - 
The cataract and the desert - Philae - Korosko - Aboo Simbel - The second 
cataract - Discoveries at Aboo Simbel - Back through Nubia - Silsis and 
Edfoo - Thebes - Abydus and Cairo”.
Prima edizione di questa famosa opera della scrittrice Edwards, egittologa 
inglese (1831-1892), fondatrice dell’Egypt Exploration Society e del De-
partment of Egyptology at University College London.
Cfr. Dawson and Uphill “Who was who in Egyptology”, pp. 95: “She 
considered scientific exploration and accurate recording of standing mo-
numents the only remedy for the widespread destruction and appalling 
mutilation of sites and buildings that was prevalent at that time”.
Solo 4 pagine con fioriture, altrimenti esemplare ben conservato. 
        € 550



n. 33

FARINA Giulio
LA PITTURA EGIZIANA.

Milano, Treves, 1929.

In-4 p., tela edit., pp. (4),24,(6), con 205 tavv. in b.n. f.t. che riproducono 
capolavori di pitture tombali egiziane. Esempl. molto ben conservato. 
        € 30



n. 34

FAULKNER Raymond O.
THE PAPYRUS BREMNER-RHIND.

(British Museum No. 10188). Bibliotheca Aegyptiaca - III.

Bruxelles, Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 1933.

In-8 gr., brossura editoriale (picc. manc.; segni di nastro adesivo al dorso), 
pp. X,94. Sono contenuti: “The songs of Isis and Nephthys - The colophon 
- The ritual of bringing in Sokaris - The book of overthrowing Apep - The 
names of Apep - Additions and corrections”.
Ex-libris e timbro di appartenenza, peraltro ben conservato, intonso.
         € 60



n. 35

FONTANE Marius
VOYAGE PITTORESQUE A TRAVERS L’ISTHME DE SUEZ.

Vingt-cinq grandes aquarelles d’après nature par Riou, lithographiées en 
couleur par M. Eugène Ciceri.

Paris, Dupont / Lachaud Editeurs, Imprimerie J. Claye, s.d. (1870 ca.)

In folio gr. (mm. 560 x 390), tela editoriale blu (con aloni, restaurata), 
titoli e belle decorazioni oro ai piatti, tagli super. dorati, pp. (4),100, con 
il ritratto di Ferdinand de Lesseps (ideatore ed esecutore del progetto del 
taglio dell’istmo), una carta geografica litografata del Canale di Suez con 
incluse 3 piante: Port Said, Ismailia, Suez, e con 25 magnifiche tavole fuori 
testo (precedute da velina con didascalia) tratte dagli acquarelli dal vero di 
Riou, litografate a colori da Ciceri, che raffigurano vedute del canale, di 
città, paesaggi, feste dell’inaugurazione (ottobre 1869). 
Quest’opera monumentale, superbamente illustrata, ci conduce da Port-
Said a Suez, attraverso Kantara - El Guisr - il lago Timsah - Ismailia - da 
Timsah ai laghi Amers fino al Mar Rosso. 
L’A., il giornalista francese Marius Fontane (1838-1914), fu segretario ge-
nerale della Compagnia del Canale di Suez e fu al seguito di Ferdinand 
de Lesseps anche per i lavori dell’itsmo di Panama. Rara edizione originale 
nella tiratura di 500 esemplari.
Cfr. Brunet,VII,510: “Volume splendidement illustré....” - Benezit,XI, p. 
722 che dell’artista francese precisa: “Edouard Riou (1833-1900), peintre, 
aquarelliste, dessinateur. Il traita particulièrement des sites de la foret de 
Fontainebleau et des scènes égyptiennes....” - Lorenz,IX, p. 595. 
Le prime 2 cc. (occhietto e ritratto) restaur. e con un brutto alone all’ang. 
infer. destro (cm. 16x18); sulle 12 cc. seguenti l’alone si riduce e attenua 
sempre di più sino a scomparire. Dalla p. 17 in poi il volume (tutto su 
carta forte) è fresco e molto ben conservato.
         € 2450



n. 36

GREBAUT Eugène - MASPERO Gaston 
LE MUSEE EGYPTIEN. RECUEIL DE MONUMENTS ET DE NO-

TICES SUR LES FOUILLES D’EGYPTE. 

Le Caire, IFAO, 1890-1915.

In-4 gr. (mm. 350x234), 3 voll di testo + 3 voll. di tavole rilegati in 2 tomi, 
mz. pergamena con ang. moderna, titolo ms. al dorso. Questa importante 
e rarissima opera, a trovarsi completa - qui in prima edizione - è così com-
posta:
- Vol. I: publié par Grébaut (le texte par Maspero), 1890-1900, pp. (4),44 
di descrizione delle 46 tavole, con 2 figure nel t..
- Vol. II: publié par Maspero, 1907, pp. 117,(3) di descrizione delle 57 
tavole, con 18 figure nel t.
- Vol. III: publié par Maspero, 1915, pp. 97 di descrizione delle 38 tavole, 
con 5 figure nel t.
Nel ns. esempl. solo questo 3° vol. è scompleto: ha le prime 63 pp. (su 97) 
- le 34 mancanti sono in fotocopia. Le tavole sono 36 (su 38) e anche le 2 
ultime mancanti sono in fotocopia.
Volume di tavole: 46 (Vol. I) - 57 (Vol. II) - 36 (su 38) al Vol. III - ogni 
tav. con una o più ill. per lo più in fotografia (4 ill. del 3° vol. sono disegni 
a colori).
Cfr. Dawson & Uphill “Who was who in Egyptology”, p. 123 che cita 
quest’opera di Eugène Grébaut (1846-1915) “French Egyptologist who 
was educated at the Ecole des Hautes Etudes and studied Arabic under 
Guyard and Egyptology under Maspero...”. - A p. 197 un lungo commen-
to sulla vita e le opere di (Sir) Gaston Camille Charles Maspero (1846-
1916), “French Egyptologist, of Italian origin...” .
Risguardi con aloni, firma di apparten. ms. ai frontesp. e alla prima carta 
del voll. di testo, altrimenti esemplare molto ben conservato, testo inton-
so.         € 1100



n. 37

GROBERT J.
DESCRIPTION DES PYRAMIDES DE GHIZE, DE LA VILLE DU 

KAIRE ET DE SES ENVIRONS.

Paris, Chez Logerot-Petiet / Rémont, An IX (1800).

In-8 gr. (mm. 255x194), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con ricca deco-
raz. e tit. oro su tassello (abras. alle cerniere), tagli rossi, pp. (6),160, con 6 
belle tavole f.t. disegnate da Grobert ed inc. in rame da Huet. Vi figurano: 
Plan des Pyramides de Ghize - Elévation en perspective du Cheops - Plan 
du Kaire et des Environs (più volte ripieg.) - vue du Palais de Mourat-Bey 
- Mamelouck à cheval. Rara edizione originale. 
Grobert raccolse il materiale per quest’opera quando fu assegnato al co-
mando del corpo d’artiglieria di stanza a Ghiza durante la campagna d’E-
gitto di Napoleone (1798). Grazie ai suoi rilevamenti e alle ricerche che egli 
effettuò sul posto, la sua opera potè correggere i numerosi errori commessi 
dai precedenti viaggiatori e le sue descrizioni delle piramidi e del Cairo 
sono giustamente considerate tra le più dettagliate prodotte in quell’epoca.
Solo prime 3 carte restaur. per mancanza dell’angolo super. interno (mm. 
30x33) e con pesanti tracce d’uso; lieve alone al marg. super. su alc. carte, 
ma certamente un buon esemplare. 
        € 850



n. 38
HERODOTUS

HERODOTI HALICARNASSEI. HISTORIARUM PATRIS MUSAE, 
LAU. VALLA INTERPRETE.

& Homeri vita nuper latio donata, doctissimorum virorum accuratione 
ad archetypos restituta.

(Paris), Vaenundantur Ioanni Paruo & Iodoco Badio, (1528).

In-4 (mm. 330x210), p. pelle settecentesca, ai piatti cornici impresse a 
secco con eleganti piccole decorazioni dorate, dorso a cordoni (rifatto) con 
fregi e tit. oro, 12 cc.nn., CXIIII cc.num., frontespizio con bella cornice 
architettonica figurata e al centro marca tipografica inc. su legno (due leoni 
sorreggono uno stemma, con le iniziali “I P”, appeso a un albero. In un 
nastro intrecciato la scritta “petit a petit”. In basso nome dell’editore Iehan 
Petit); ornato da pregevoli grandi capilettera decorati a vignetta su fondo 
nero a puntini.
“L’opera storica di Erodoto fu divisa in 9 libri dai grammatici alessandrini ma tarda è la 
denominazione dei libri col nome delle nove Muse: Clio, Euterpe, Thalia, Melpomene, 
Tersicore, Erato, Polimnia, Urania e Calliope. 
Dopo il proemio sulle origini mitiche della lotta fra Asia ed Europa, il libro 1° contiene 
la storia dei Lidì e dei Persiani fino alla morte di Ciro - il 2° la storia dell’Egitto sino alla 
sua sottomissione a Cambise - il 3° la storia del regno di Cambise e poi di Dario sino alla 
sua spedizione scitica - il 4° la spedizione del satrapo Ariande contro Cirene - il 5° narra 
la ribellione degli Ioni fino alla morte di Aristagora - il 6° le sottomissioni della Ionia e le 
imprese dei Persiani contro la Grecia fino alla battaglia di Maratona - il 7° la sedizione di 
Serse fino alla battaglia delle Termopili - l’8° le battaglie dell’Artemisio e di Salamina sino 
al termine del primo annno della guerra - il 9° le battaglie di Platea e di Micale fino alla 
presa di Sesto”. Così Diz. Treccani,IV, p. 457. 
Al fine la Vita di Omero tradotta da Konrad Heresbach (con testo in latino 
e greco).
Bella edizione curata da Lorenzo Valla, Konrad Heresbach e Jacques Tous-
sain.
Cfr. Adams,I,399 - Graesse,III,256.
Solo ultime 16 carte con alone margin., altrimenti fresco esemplare ben 
conservato, con numerosiss. antiche postille a penna. 
        € 2800



n. 39

KEITH Alexander 
LES PROPHÉTIES ET LEUR ACCOMPLISSEMENT LITTÉRAL.

Tel qu’il résulte surtout de l’histoire des peuples et des découvertes des 
voyageurs modernes. Traduit de l’Anglais sur la quinzième édition.

Paris, chez J. J. Risler, 1838.

In-16 (mm. 175x101), mz. pelle coeva (abrasioni alle cerniere), fregi e tit. 
oro al dorso, pp. VII,384, con 12 tavole di vedute (Babylone, Birs Nimrod, 
Petra, e altre rovine) inc. in rame f.t., tra cui una bella veduta all’antiporta 
(più volte ripiegata) “prise d’El Nake de six lieues au Sud du Mont Hor”. 
Dedicato alle profezie riguardanti: Ninive, Babylone, Tyr, Egypte, les Ara-
bes, destruction de Jérusalem, Judée, Ammon, Moab, Edom ou Idumée, 
Philistie, la religion chrétienne, les sept Eglises d’Asie.
Con qualche fiorit. ma buon esemplare.
         € 190



n. 40

(LANTIER (DE) Etienne-François)
VIAGGI D’ANTENORE NELLA GRECIA E NELL’ASIA.

Con alcune notizie sopra l’Egitto. Manoscritto greco trovato nell’antica 
Ercolano. Versione italiana con note, riveduta e corretta sulla XIV edizio-

ne francese per cura di F*** L***.

Napoli, Marotta e Vanspandoch, 1831-1832.

In-24 gr. (mm. 134x79), 7 volumi in 4 tomi, legatura d’amatore in p. pelle 
coeva, cornici dorate e ricche impressioni a secco ai piatti, dorso a cordoni 
con decoraz. e titolo oro su doppio tassello, tagli marmorizzati, pp. 188; 
180; 184; 184; 187; 186; 249. 
“Lo scrittore francese De Lantier (1734-1826) fu autore di commedie ma 
ebbe maggior fama per i Viaggi d’Antenore... che, dieci anni dopo Il viaggio 
del giovane Anacarsi in Grecia dell’Abate Barthélemy, davano della Grecia 
un’immagine più lusinghiera e sensuale”. Cosi’ Diz. Larousse,VIII. p. 596. 
Con lievi aloni interc. nel testo ma certamente un buon esemplare. 
        € 220



n. 41

LESUEUR J.-B.
HISTOIRE ET THEORIE DE L’ARCHITECTURE.

Paris, Firmin-Didot, 1879.

In-8 gr. (mm. 265x178), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con fregi e tit. 
oro, pp. (4),527, con oltre 124 figg. nel t. e 2 tavv. a doppia pag. f.t. rela-
tive alla cupola di S. Pietro. Storia e teoria dell’arte dalle origini ai tempi 
moderni, così suddivisa: architettura egiziana (da Phtha, primo re d’Egit-
to, fino alla dominazione romana) - Etruria (ordine toscano) - architettura 
greca - architettura romana (ordine dorico, ionico, corinzio) - da Vitruvio 
a Bramante. Molto ben conservato. 
        € 150



n. 42

LUCANUS M.A. 
AN. LUCANI BELLORUM CIVILIUM SCRIPTORIS ACCURATIS-
SIMI PHARSALIA: ANTEA TEMPORUM INIURIA DIFFICILIS: 

AC MENDOSA.

Novissime autem a viro docto expolita: & emendata: Scribentibus Ioanne 
Sulpitio: & Omnibono Vicentino... Additis insuper de novo Grecis: que 

ubique deerant... Una cum figuris... 

(Venetiis), in aedibus Guilielmi de Fontaneto Montisferrati, XVIII Fe-
bruarii 1520.

In-4 p. (mm. 304x202), legatura in mz. pelle coeva (restaur.) con piatti 
in legno (manca il fermaglio in pelle), dorso a cordoni, 4 cc.nn., CCVI 
cc.num., incluso il frontespizio stampato in rosso e nero entro bella corni-
ce ornamentale tratteggiata; testo inquadrato dal commento (in carattere 
tondo), ornato da pregevoli grandi capilettera per lo più su fondo nero, e 
con 10 bellissime vignette nel t., tutto xilografato.
Cfr. Essling,854: “Bois de l’édition 4 juin 1511 avec les différences sui-
vantes: Livre III, Combat devant Dyrrachium / Livre VII, Soldates as-
saillis par des serpents” - Sander,II,4021 - Adams,I, p. 671 - Choix de 
Olschki,IV,4757. 
“La Farsalia, poema epico di Marco Anneo Lucano (Cordova 39 d.C. - 
Roma 65 d.C.) in dieci libri, è rimasto incompiuto. L’argomento dei primi 
8 libri è la guerra tra Cesare e Pompeo, negli ultimi due v’è il racconto delle 
imprese d’Africa e d’Egitto... Più che di Cesare, che egli dipinge uomo 
settario, avido di guerre e stragi, Lucano è fervido ammiratore di Pompeo 
che eleva a simbolo della libertà repubblicana. Nei suoi ottomila versi la 
Farsalia riesce opera a vero carattere storico... e vi attinsero anche storici 
posteriori, tanto più che le decadi di Livio corrispondenti a questa guerra 
civile sono oggi perdute”. Così Diz. Opere Bompiani,III, p. 301.
Ultima carta restaur. per strappi e picc. manc. (non di testo); con uniformi 
arross. più o meno lievi e fiorit. ma complessivam. un discreto esemplare.  
        € 1800



n. 43

LUCAS Alfred
ANCIENT EGYPTIAN MATERIALS AND INDUSTRIES.

London, Arnold, 1948.

In-8 p., tela editoriale, sovracoperta illustrata (picc. strappi), pp. X,(2),570. 
Ex libris e segnatura al risguardo anteriore; segnatura alla guardia anterio-
re, peraltro esemplare ben conservato.
         € 30



n. 44

MASPERO Gaston
RECUEIL DE TRAVAUX RELATIFS A LA PHILOLOGIE ET A 

L’ARCHEOLOGIE EGYPTIENNES ET ASSYRIENNES. 

Pour servir de Bulletin à la Mission Française du Caire. Publié sous la di-
rection de G. Maspero.

Paris, Librairie Bouillon, 1901.

In-4 p. (mm. 286x192), 2 voll. in 1 tomo, mz. pergamena con ang. mod., 
titolo ms. al dorso. Offriamo i fascicoli I e II + III e IV del 1902, di pp. 
complessive 216, con 9 figure nel t. e 2 tavv. con più ill., f.t. (tomes sep-
tième et huitième de la Nouvelle Série).
Firma di apparten. ms. a un frontesp., qualche sottolineatura a penna, 
altrimenti esempl. ben conservato.. 
        € 120



n. 45

MASPERO Gaston
THE DAWN OF CIVILIZATION. EGYPT AND CHALDAEA.

Edited by A.H. Sayce. Translated by M.L. McClure. 

London, Society for promoting Christian Knowldge, 1922.

In-8 gr., tela edit., bella decorazione oro al piatto anter., pp. XVI,800, ben 
illustrato da numerose figure nel t., 1 carta geografica a colori ripieg. e 3 
tavole in fotoincisione, f.t. Ristampa della quarta edizione inglese (1901) 
di questa celebre opera del grande egittologo francese (1846-1914).
Con risg. anter. sciupato, firma di antico possessore ms. al frontesp., altri-
menti esemplare molto ben conservato. 
        € 80



n. 46

MENGIN Felix
HISTOIRE SOMMAIRE DE L’EGYPTE SOUS LE GOUVERNE-

MENT DE MOHAMMED-ALY.

Ou récit des principaux événements qui ont eu lieu de l’an 1823 à l’an 
1838. 

Paris, Librairie de F. Didot, 1839.

In-8 p. (mm. 201x125), mz. pelle coeva (lievi abrasioni), fregi e tit. oro al 
dorso, pp. XL,538, con 1 carta geografica (su 2) relativa a “l’Arabie et pays 
circonvoisins” (ma appartenente a un’ediz. del 1847). L’opera è “précedée 
d’une introduction et suivie d’études géographiques et historiques sur l’A-
rabie, par M. Jomard. Accompagnée de la relation du voyage de Moham-
med-Aly au Fazoql, d’une carte de l’Acyr et d’une carte générale d’Arabie 
par le meme; terminée par des consideration sur les affaires de l’Egypte”.
Frontesp., occhietto e alcune pagine con frasi anticamente mss. a penna; 
con fiorit., aloni più o meno pesanti e sottolineature.
         € 200



n. 47

MEYER E. / DUEMICHEN G.
STORIA DELLO ANTICO EGITTO.

Con illustrazioni e carte. 

Milano, Società Editrice Libraria, s.d. (1897).

In-8 (mm. 242x162), 2 volumi, tela edit. (tracce d’uso), pp. VIII,476,(2); 
(4),595; con una importante documentazione iconografica (completa nel 
ns. esemplare, come da Indici): sono illustrazioni nel t. e f.t., anche ripie-
gate e a doppia pag., in silografia, litografia e in tecnica cromolitografica; 
queste ultime, che riproducono antiche pitture parietali egizie, capitelli, 
colonne di templi, sono di particolare interesse; numerose anche le carte 
geografiche.
Prima traduzione italiana, nell’ambito della “Storia universale illustrata” 
dell’Oncken, di quest’importantissima monografia, così composta:
- Sezione Prima - Volume I, Tomo primo: “Geografia dell’Antico Egitto - 
Lingua e scrittura dei suoi abitanti” di Giovanni Duemichen (1833-1894). 
grande egittologo e archeologo.
- Tomo secondo: “Il Regno Antico - Il Regno Medio - Il Regno Nuovo - 
Gli ultimi tempi del Regno dei Faraoni”, di Edoardo Meyer (1855-1930), 
uno dei massimi storici del suo tempo. 
Un antico possessore ha incollato in parecchie pagg. bianche delle immagi-
ni o cartoline inerenti l’antico Egitto, arricchendo l’iconografia del 2° vol.; 
qualche alone margin. ma complessivam. un buon esemplare. 
        € 50



n. 48

MIGEON Gaston
L’ORIENT MUSULMAN.

Musee du Louvre. Armes, Sculpture, Bois, Ivoires, Bronzes et Cuivres, 
Tapis, Tissus, Miniatures.

Paris, Morance’, 1922.

In-8, cartelletta editoriale, pp. 38,(2) di testo e 52 tavole sciolte in bianco 
e nero e a colori. Ben conservato.
        € 50



n. 49

NOEL Francesco (poi) POZZOLI Girolamo
DIZIONARIO DELLA FAVOLA.

O mitologia greca, latina, egizia, celtica, persiana, siriaca, indiana, mao-
mettana, rabbinica, ecc. (poi) “Dizionario d’ogni mitologia e antichità”, 
incominciato da Girolamo Pozzoli sulle tracce del Dizionario della favola 
di Francesco Noel, continuato ed ampliato da Felice Romani e da Anto-

nio Peracchi.

Milano, Batelli e Fanfani, 1819-1827.

In-8 p. (mm. 217x143), 8 volumi (6 di testo + 2 di Supplemento), mz. 
pelle con ang. coeva, fregi e tit. oro al dorso (lievi abras.). 
Magnifica opera illustrata da 558 (su 560) tavv. f.t. inc. in rame (inclusa 
l’antiporta), alc. ripieg., e così suddivise: 188 (su 190) con squisita colo-
ritura d’epoca (alcune sono in b.n.) - 370 (numerate) molte in b.n. ma 
anche colorate d’epoca, in tutto o in parte. Le tavole rappresentano “le 
principali divinità e molti soggetti iconologici che si sono presi nei monu-
menti dell’antichità e nei piu’ bei quadri dei grandi Maestri”. 
Il dizionario tratta tutte le mitologie antiche e moderne, dall’Egitto alla 
Grecia, a Roma, alla Corte dell’Odino degli Scandinavi, al politeismo In-
diano; dalla teocrazia dei Messicani e Peruviani ai feticci dell’Africa. 
Cfr. Brunet,IV,851 - Graesse,V,429 - Gamba,2807. 
Con qualche lieve alone o fiorit. o tracce d’uso, altrim. esemplare ben con-
servato.
         € 1500



n. 50

NORDEN Frédéric-Louis
ATLAS DU VOYAGE D’EGYPTE ET DE NUBIE.

Gravé par Tardieu l’ainé.

Paris, chez Lepetit Jeune, an VIII (1799).

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



n. 51

PATRICOLO A. / MONNERET DE VILLARD U.
LA CHIESA DI SANTA BARBARA AL VECCHIO CAIRO.

Con una nota epigrafica del dott. H. Munier.

Firenze, Alinari, 1922.

In-4 gr., cartonato edit. (piccola manc. al dorso), pp. 62, con 59 ill. in b.n. 
(foto e disegni) per lo più in tavole applic. alla pag. f.t. Monografia su una 
delle chiese copte che sorgono entro l’antica cinta del castrum romano, 
al Cairo, con materiale inedito sugli oggetti artistici ivi contenuti. In ap-
pendice una nota in lingua francese di H. Munier “sur deux inscriptions 
coptes de l’Eglise de Sitt Burbara au Vieux-Caire”. 
Bella edizione di soli 200 esempl. numerati. Il ns., 48, è ben conservato.  
        € 100



n. 52

PETRIE W. M. Flinders
LES ARTS ET METIERS DE L’ANCIENNE EGYPTE.

Traduit de l’anglais et précédé d’une préface par Jean CAPART (Con-
servateur des antiquités egyptiennes des Musées Royaux... à Bruxelles). 

Deuxième édition.

Bruxelles, Vromant, 1915.

In-16 gr., mz. pergamena con ang. mod., titolo ms. al dorso, pp. 
(4),175,(13), con 140 illustrazioni fotografiche in b.n., in tavv. f.t. L’opera 
tratta: “Les caractères de l’art egyptien - Périodes et écoles - La statuaire - 
Les reliefs - La peinture - L’architecture - La joaillerie - La faience - L’ivoire 
- Le vetement, ecc.“.
Aloni al risg. anter., firma di apparten. ms. al frontesp., altrimenti ben 
conservato. 
        € 30



n. 53

PETRIE William Matthew Flinders
EGYPTIAN TALES.

Translated from the Papiri. Illustrated by Tristram Ellis.
London, Methuen & Co, 1913-1918.

In-16 gr., 2 volumi, tela editoriale, pp. VIII, 145, (3); XII, 146, (2), 31, 
(1), con illustrazioni in bianco e nero a piena pagina nel testo. L’opera è 
così suddivisa: “First Series IVth to XIIth Dinasty - Second Series XVIIIth 
to XIXth Dinasty”. Ex libris e segnatura ai risguardi anteriori. Firma d’ap-
partenenza ai frontespizi, peraltro esemplare ben conservato. 
        € 100



n. 54

PEYRE Roger
L’EXPEDITION D’EGYPTE.

Ouvrage orné de 48 gravures.

Paris, Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 1891.

In-8 p. (mm. 228x137), tela editoriale, tagli dorati, pp. 220,(6), con 48 
silografie nel testo, anche a piena pagina. Firma e timbro di appartenenza, 
ex-libris al risguardo anteriore; pagine leggermente ingiallite per la qualità 
della carta, altrimenti ben conservato.
         € 50



n. 55

PIACENTINI Patrizia, ORSENIGO Christian
LA VALLE DEI RE RISCOPERTA.

I giornali di scavo di Victor Loret (1898-1899) e altri inediti.

Milano, Università degli Studi di Milano / Skira, 2004.

In-4 p., brossura editoriale illustrata con alette, pp. LVI,334, con illustra-
zioni in bianco e nero e a colori nel testo, alc. tavv. ripieg. a colori, fuo-
ri testo. Trascrizione dei manoscritti: Luc Gabolde, Christian Orsenigo, 
Patrizia Piacentini, Vincent Rondot. Alcuni testi in lingua Francese. In 
ottimo stato. 
        € 110



n. 56

RAWLINSON George
ANCIENT EGYPT.

With the collaboration of Arthur Gilman. Sixth edition.

London / New York, Fisher Unwin / Putnam’s Sons, 1891.

In-16 gr. (mm. 194x130), tela edit. figur. con titolo in oro al piatto e al 
dorso, pp. XXI,408, con numerose illustrazioni in b.n. nel t., anche a p. 
pag. e 1 carta geografica, ripieg. e f.t. “The land and people of Egypt - The 
pyramid builders - The Hyksos - The rise of Thebes to power - Abraham in 
Egypt - The Hyksos and how they were expelled from Egypt - Thothmes 
I - Queen Hatasu - Thothmes III - Amen-Hotep III - Beginning of the 
decline of Egypt - Its decline under the later Ramessides..... The Persian 
conquest - Three desperate revolts - Nectanebo I: a last gleam of sunshine 
- The light goes out in darkness”. 
Volume della Collana “The Story of the Nations”. 
Firma di apparten. al frontesp., altrimenti esemplare ben conservato.
         € 30



n. 57
ROSELLINI Ippolito

I MONUMENTI DELL’EGITTO E DELLA NUBIA.
Disegnati dalla spedizione scientifico-letteraria toscana in Egitto, distribuiti in 

ordine di materie, interpretati ed illustrati.
Pisa, presso Niccolò Capurro, 1832-1844.

In-8 p. (mm. 230x145), 9 volumi, mz. pergamena con ang. novecentesca, tit. oro su dop-
pio tassello al dorso. Offriamo il solo testo di questa importantissima opera di egittologia, 
così composto:
- Parte Prima Monumenti Storici: 
- Tomo I (1832), pp. (2),VIII,XIX,316, con dedica a Leopoldo II Granduca di Toscana, 
Introduzione, ed illustrato da XV tavole (recto/verso) poste al fine, ciascuna con nu-
merose figure relative a “Nomi e titoli dei Re d’Egitto, secondo i Monumenti originali, 
appartenenti alle prime XIV Dinastie - Alcuni Re della dinastia XV - Dinastia XVI e XVII 
tebana - Dinastia XVIII e XIX Diospolitana” + 2 tavole f.t., più volte ripieg. - Tomo II 
(1833), pp. (6),531, illustrato da XXIX tavole (recto/verso) poste al fine, “dalla Dinastia 
XIX Diospolitana alla XXX dei Sebennitani - Appendice con i nomi di Re di posto incer-
to ma che per la maggior parte ebber luogo nelle prime quindici dinastie - Dinastia dei 
Re Greci d’Egitto - Nomi e titoli degl’Imperatori Romani” - con 1 tav. f.t., ripieg. - Tomo 
III - Parte I (1838), pp. XXX,(2),454, “Monumenti reali o faraonici”, con 4 tavv. f.t., più 
volte ripieg. - Tomo III - Parte II (1839), pp. 342, con 1 tav. f.t., più e più volte ripieg. - 
Tomo IV (1841), pp. 405, con 3 tavv. f.t., più volte ripieg. 
- Parte Seconda Monumenti civili:
- Tomo I (1834), pp. 392. - Tomo II (1834), pp. 474,(2), con 1 tav. f.t., più volte ripieg. 
- Tomo III (1836), pp. 539, con 1 tav., f.t., più volte ripieg. - Parte Terza Monumenti del 
culto:
- Tomo unico (1844), pp. (4),392, con 1 tav. f.t., “annessa alla pag. 288”.
Edizione originale di questa celeberrima opera di egittologia, frutto di una delle prime 
missioni scientifiche nell’area a guida franco-toscana. Molto rara trovarla completa.
“Ippolito Rosellini (Pisa 1800-43) was the first Egyptologist in Italy and the founder of 
Egyptology in Italy through his support of Champollion and also through his own great 
efforts; he met Champollion when the latter was visiting the Italian collections and this 
led to his exploring Egypt as head of the Tuscan delegation in Champollion’s expedition 
to Egypt 1828-29; on his return he published his results in the great work on the mo-
numents of Egypt and Nubia; he married in Paris, Zenobia the daughter of the famous 
composer Cherubini, 1827; his most important works had great influence at the time of 
their appearance and were fundamental in the subject, they were Di un bassorilievo egizia-
no della I.e R. Galleria di Firenze, 1826 - I monumenti dell’Egitto e della Nubia...”. Cosi’ 
Dawson and Uphill “Who was who in Egyptology”, p. 253.
Firma di apparten. sul frontesp. di ogni vol.     € 5900



n. 58

SCHIAPARELLI Ernesto (A cura di)
IL LIBRO DEI FUNERALI DEGLI ANTICHI EGIZIANI.

Tradotto e commentato da Ernesto Schiaparelli.

Torino / Roma, Loescher / Tip. R. Accademia dei Lincei, 1882- 1890.

In-4 p. (mm. 290x203), 2 volumi in 1, mz. pergamena con ang. moderna, 
titolo ms. al dorso, pp. (6),166; (4),376; con 3 Appendici. 
Nel 1° vol.: Introduzione sui riti funebri egiziani - Parte prima “Le ceri-
monie funebri nell’interno della tomba illustrate dal Libro dei funerali” 
- Parte seconda “Studio critico e filologico del Libro dei funerali: “Il titolo 
- Purificazione della statua o della mummia - Adorazione della statua - Il 
sacrifizio, la consacrazione della bocca e degli occhi della statua, o scene 
intermediarie”.
Nel 2° vol.: “Vestizione della statua - L’invocazione della divinità - Ultima 
purificazione della statua coll’incenso e relativo commento archeologico 
- Prima apoteosi del defunto - La presentazione delle offerte alla statua - 
Apoteosi definitiva del defunto” - Parte terza “Ricerche storiche sul Libro 
dei funerali: “Il Libro dei funerali nell’antico e medio impero - dalla dinastia 
diciottesima ai tempi moderni - notizia dei suoi monumenti dalla diciot-
tesima dinastia ai tempi romani - nel servizio religioso dei templi, come 
cerimonia commemorativa ed espiatoria per i defunti”. 
“Ernesto Schiaparelli, egittologo (1836-1928), discepolo a Torino di F. 
Fossi e a Parigi di G. Maspero; direttore del museo egizio di Firenze (1881-
94), poi di quello di Torino, guidò (1903-13) una importante missione 
archeologica italiana in Egitto. Tra le sue opere più importanti ‘Il libro dei 
funerali degli antichi Egiziani’”. Così Diz. Treccani,X, p. 928.
Firma di apparten. ms. ai due frontesp.; con sottolineature a penna nelle 
prime 40 pagine, altrimenti esemplare molto ben conservato. 
        € 450



n. 59

(SHERER Joseph Moyle)
SCENES AND IMPRESSIONS IN EGYPT AND IN ITALY.

By the author of “Sketches of India”, and “Recollections of the peninsu-
la”. Second edition.

London, Longman, Hurst, Rees, Brown, And Green, 1825.

In-8 p. (mm. 212x129), mz. pelle coeva con ang. (spacchi alle cerniere, in-
terne ed esterne), tit. oro su tassello al dorso (restaur. per picc. manc.), pp. 
IV,(2),435. Il viaggiatore e scrittore inglese Joseph Moyle Sherer (1789-
1869), raccolse in questo libro scene e impressioni della sua esperienza 
di viaggio in Egitto (Dendera, Menfi, le piramidi, il Cairo, Alessandria), 
Malta, la Sicilia (Siracusa, Catania, Taormina, Messina), e lungo tutta l’I-
talia, da Napoli a Roma, Firenze, Venezia e Milano, nel corso del 1823. La 
I ediz. di quest’opera è del 1824 e nel 1825 se ne fecero altre due edizioni. 
Cfr. Pine-Coffin, 823/4. 
Solo qualche lieve fiorit., altrim. testo ben conservato. 
        € 150



n. 60

SLADEN Douglas
EGYPT AND THE ENGLISH.

Showing British public opinion in Egypt upon the Egyptian question: 
with chapters on the success of the Sudan and the delights of travel in 

Egypt and the Sudan.

London, Hurst and Blackett, 1908.

In-8 (mm. 238x162), tela edit. con ricca decorazione e titolo oro al piatto, 
pp. XXVIII,568,(4), ben illustrato f.t. da 39 tavole fotografiche in b.n. e da 
1 carta geografica a doppia pag. relativa all’Egitto e al Sudan. 
L’opera è divisa in tre parti: “The yellow peril in Egypt - The Sudan. The 
tropical utopia - Sight-seeing, Sport and Society in Egypt: the colour of 
Cairo (from old Cairo to the citadel) - the city of the Caliphs and the 
bazars”. 
Solo 4 carte con mancanze al margine esterno, altrimenti esemplare ben 
conservato. 
        € 80



n. 61

SMITH G.E. / DAWSON W.R.
EGYPTIAN MUMMIES.

With woodcuts by A.H. Gerrard and K. Leigh-Pemperton.

London, Allen & Unwin, 1924

In-8 gr., tela edit., pp. 189,(3), con 1 tav. a colori e 71 ill. in b.n. (foto e 
disegni) in tavv. f.t.  “The death and burial of an Egyptian - Embalming 
according to Herodotus and later authors - Mummification in the various 
dinasties - The accessories of the mummy, etc.”. In Appendice: “The tomb 
of Tutankhamen and the robberies at the Royal Tombs - List of the sove-
reigns from Seknenre of the XVIIth Dynasty to Ramesses XI of the XXth 
Dynasty, indicating those whose mummies or tombs are known”. Molto 
ben conservato.
        € 90



n. 62

SOHRAB Mirza Ahmad
ABDUL BAHA IN EGYPT.

London, Rider & Co., S.d. (1920 circa).

In-16 gr., tela editoriale, sovracoperta editoriale illustrata (picc. manc.), 
pp. XXXIII,390. Dalla prefazione: “Mizra Ahmad Sohrab served for more 
than eight years as one of the private secretaries and interpreters of Abdul 
Baha; he accompanied him on his journey throughout the West in 1912 
and was with him during the World War. In this diary he has vividly por-
trayed certain aspects and events in the daily life and sorroundings of the 
‘Master’ not found elsewhere... The present book covers a period of three 
months - from July 1st to September 30th, 1913”.
Ex libris e timbro di appartenenza al risguardo anteriore; firma d’apparte-
nenza al frontespizio, ma complessivamente ben conservato. 
        € 180



n. 63

SPELEERS Louis
LE PAPYRUS DE NEFER RENPET.

Un Livre des Morts de la XVIII dynastie aux Musées royaux du Cinquan-
tenaire à Bruxelles.1917.

In-4 p. (mm. 315x245), brossura orig., sovraccoperta edit. bordeau con 
pateletta (restauri per strappi, dorso sbiadito), pp. 110, con 28 tavole sciol-
te in 15 fogli pesanti che riportano 55 illustrazioni in b.n. + la tavola 29 
con una bellissima immagine a colori applicata al foglio.
L’opera è così composta: “Introduction - Description des planches du 
‘Papyrus de Nefer Renpet’ et ses variantes - Le chapitre 32 du Papyrus 
- Appendice: étude des principales divinités représentées dans le Papyrus - 
Tables analytique et systématiques”.
Come si legge nell’introduzione: “Notre but est simplement de donner un 
aperçu général du papyrus, nous attardant spécialement à quelques cha-
pitres et à quelques vignettes qui ont une certaine importance, aussi bien 
pour l’histoire du Livre des Morts que pour celle de la miniature égypt-
ienne... Si le nom de Nefer Renpet est fréquent au Nouvel Empire, nous ne 
possédons cependant aucun renseignement certain relatif à ce fonctionnai-
re... nommé tantot ‘chef sculpteur’ ou simplement ‘sculpteur’ c’est à dire 
‘porteur du ciseau’”.
Prima edizione di questa importante opera del grande egittologo belga 
Louis Speleers (1882-1966), autore di numerosi scritti. Cfr. Dawson & 
Uphill “Who was who in Egyptology”, p. 277-78.
Firma di apparten. ms. alla sovrac., alla bross. e al frontesp.; con qualche 
sottolineatura a penna sulle pagine iniziali, altrim. esemplare ben conser-
vato.
        € 350



n. 64

SPENCE Lewis
THE MYSTERIES OF EGYPT.

Or the secret rites and tradition of the Nile. With sixteen illustrations. 

London, Rider & Co., s.d.

In-8 p., tela edit., sovracoperta figur. (con alone), pp. 285, ben illustrato 
f.t. da 16 interessanti tavole in b.n. “Introductory - The literary sources - 
Origin of the mysteries - The philosophy of the mysteries - Mysteries in 
other lands - The ritual of the mysteries - of rebirth - Reconstruction of 
the mysteries - Illusion and phantasmagoria in the mysteries - Temples and 
sites of the mysteries - The survival of the mysteries - The significance of 
initiation”.
“A revelation in connection with the strange & fantastic rites of initiation 
into the secret cultus, the ceremonial and philosophy rmbraced by them”.
Esemplare ben conservato.
        € 50



n. 65

STEWART Robert Walter
THE TENT AND THE KHAN: A JOURNEY TO SINAI AND PALE-

STINE.

Edinburgh /London, Oliphant /Hamilton, Adams, 1857.

In-8 p. (mm. 216x142), tela edit., pp. XVI,528,8, con 1 veduta di Geru-
salemme f.t. e alc. figg. inc. su legno nel t. “The desert, Cairo, Suez, Feiran, 
Ghebel Mousa, Nukhl, Beersheba, Jerusalem, the Jordan and The Dead 
Sea, Tiberias, Lebanon and Damascus”. Manca la carta geografica. Pagg. 
ingiallite per la qualità della carta, qualche lieve fiorit. ma buon esemplare. 
        € 70



n. 66

TARCHI Ugo
L’ARCHITETTURA E L’ARTE MUSULMANA.

In Egitto e nella Palestina.

Torino, Crudo, s.d. (1920 ca.).

In folio (mm. 481x347), cartella edit. in mz. tela (picc. spacchi al dorso) 
con legacci contenente, a fogli sciolti, pp. (4),18 di testo (a due colonne 
in italiano e francese, con numer. figg. in b.n.) e 166 tavv. fotografiche, 
ciasc. con una o due ill., relative a bellissimi esempi di architetture mu-
sulmane: moschee (esterni ed interni), tombe, case con particolari (logge, 
cortili, porte d’ingresso), fontane, ecc. e sculture in legno (pulpiti, soffitti, 
balconi), dal V al XVIII secolo, in Egitto e in Palestina. Rara e importan-
te raccolta. Solo l’ultima tavola con picc. strappetti marginali, altrimenti 
esemplare ben conservato.
         € 450



n. 67

TARCHI Ugo
L’ARCHITETTURA E L’ARTE NELL’ANTICO EGITTO.

Torino, Crudo, s.d. (1920 ca.).

In folio gr. (mm. 476 x 340), cartella edit. in mz. tela con legacci conte-
nente, a fogli sciolti, pp. (2),28 (testo su due colonne in italiano e in fran-
cese, con numer. figg. Tavola cronologica delle dinastie egizie. Indice delle 
tavv.) e 100 tavole fotografiche, ciasc. con 2 o più illustrazioni, oltre a 7 
tavv. di ricostruzioni. Importante edizione, raro trovarla completa. Esem-
plare ben conservato. 
        € 400



n. 68

THE BOOK OF TRUTH OR THE VOICE OF OSIRIS. 

Set down in the House of El Eros-El Erua, they being male-female, born 
according to the laws governing the Dhuman-Adamic race, this being 

their fourth incarnation. Second Edition.

London, Rider & Co, (1927).

In-8, tela editoriale, sovrac. (aloni), pp. XVI,201, con 45 tavole in b.n. f.t. 
Diviso in tre parti: “I. The Divine Plan - II. Which sets down the Statutes 
of the Father-King to the Dhuman-Adamic Race - III. Which deals with 
the removing of certain Ancient Mysteries and their direct bearing upon 
the World called Earth, for the salvation of the Men of Earth”. Introduzio-
ne di Peter Miles.
Firma d’apparten. al frontesp.; qualche sottolineatura a matita rossa, altri-
menti esempl. ben conservato.
         € 50



n. 69

THOMAS William - PAVITT Kate.
THE BOOK OF TALISMANS, AMULETS AND ZODIACAL 

GEMS.

With coloured frontispiece and ten plates.

London, Rider & Son, 1914.

In-8 p., tela editoriale, pp. XVIII,(2),291, con 142 figure in 1 tavola a 
colori al frontespizio e 10 tavv. b.n. f.t. che rappresentano: “Gems, sym-
bols, and glyphs of the Zodiac - Primeval talismans: Chinese, Indian, and 
Thibetan talismans - Chinese and Japanese talismans - Egyptian Talismans 
- Etruscan, Greek, Roman, and Oriental Talismans, etc., etc.”. 
Prima edizione. Firma di appartenenza; timbro con segnatura e alc. sotto-
lineature a matita rossa, altrimenti esempl. ben conservato. 
        € 60



n. 70

TOUSSON Omar (S.A. Le Prince)
MEMOIRE SUR L’HISTOIRE DU NIL.

Mémoire présenté au Congrès International de Géographie et publié sous 
les auspices de Sa Majesté Fouad I, Roi d’Egypte.

Le Caire, Institut Français d’Archéologie Orientale, 1925.

In-8 gr. (mm. 272x218), 3 volumi di cui 1 Atlante, cartonato edit. (lievi 
abrasioni), pp. (2),V,(3),264; 541,(3) (numeraz. continua). Il primo vol. 
contiene: “Les noms - Les louanges - Les sources - Le cours - La crue - Les 
iles - Le sommet du Delta - Les branches - Les canaux”. Il secondo è dedi-
cato a: “Les nilomètres - Les niveaux - Les crues effectives - L’exhaussement 
du sol - Les événements concernant le fleuve depuis 152 jusqu’à 1296 de 
l’Hégire (769-1879 après J.-C.)..
L’Atlante contiene 22 carte geografiche e piante, per lo più a doppia pagi-
na o più volte ripieg., a colori o in b.n. (Le cours du Nil, d’après la carte 
de Ptolomée... Carte de la vallée et du bassin du Nil - Le Delta - Carte 
générale des cours d’eau d’Egypte (époque arabe) - Carte des bassins de la 
province de Béhéra, d’Aboul Hassan El Makhzoumi - Carte des canaux du 
Fayoum (1031 ap. J.-C..), ecc.
Firma di apparten. ms. alle copp. e ai frontesp., altrimenti esemplare ben 
conservato. 
        € 300



n. 71

VOGLIANO Achille (A cura di)
SECONDO RAPPORTO DEGLI SCAVI CONDOTTI DALLA MIS-
SIONE ARCHEOLOGICA D’EGITTO DELLA R. UNIVERSITÀ DI 

MILANO NELLA ZONA DI MADINET MÀDi (CAMPAGNA IN-
VERNO E PRIMAVERA 1936 - XIV).

Pubblicazioni della Regia Università di Milano.

Milano (Le Caire), Imprimerie de l’Institut Français d’Archéologie 
Orientale, 1937.

In-8 gr., cartonato editoriale, pp. XVI,74, con 1 tavola fotografica all’anti-
porta, 48 tavole f.t. che contengono 1 o due ill. fotografiche in b.n. relative 
agli scavi e ai ritrovamenti ed 1 tavola, più volte ripieg., del “piano del 
tempio sud (tempio A) du Madinet Madi. 
Importante pubblicazione su una delle due campagne di scavi fatte dalla 
Missione Archeologica dell’Università di Milano. Raro. Ben conservato. 
        € 150



n. 72

VOLNEY Constantin-François de Chasseboeuf (Comte de)
VIAGGIO IN SIRIA E IN EGITTO NEGLI ANNI 1783 1784 E 

1785.

Con carte geografiche e due vedute.

Firenze, nella Stamperia di Filippo Stecchi, 1797-1798.

In-16 p. (mm. 155x99), 8 volumi in 4 tomi, mz. pelle coeva, decoraz. e 
tit. oro su due tasselli al dorso (con picc. restauri), pp. 103;100; 91;104; 
88;88; 92;96; ben illustrato f.t. da: 1 carta dell’Egitto “chiamato in Arabo 
Barr Masr, cioè Paese di Masr” e una carta della Siria “nominata in Arabo 
Barr-el-Cham, cioè Paese alla sinistra”, entrambe più volte ripieg. ed inc. in 
rame., e da 3 tavole (pure più volte ripieg. e inc. in rame) che raffigurano 
le rovine del Tempio del Sole a Balbek, con la relativa pianta del Tempio, 
e una bellissima veduta delle rovine di Palmira nel deserto di Siria. Prima 
edizione in italiano di questo interessante resoconto sull’Egitto e la Siria 
di cui l’A. traccia lo stato fisico, politico, la storia e gli usi e i costumi dei 
locali.
Erudito e filosofo francese, il conte di Volney (1757-1820), studiò dap-
prima diritto e medicina; in seguito si recò nel Medio Oriente, studiando 
l’arabo durante un soggiorno in Libano, e percorrendo l’Egitto e la Siria. 
Riferì le sue esperienze di viaggio in quest’opera, pubblicata a Parigi nel 
1787. Così Diz. Larousse,XV, p. 650.
Esemplare ben conservato. 
        € 700



n. 73

WALLIS BUDGE E.A.
THE NILE. NOTES FOR TRAVELLERS IN EGYPT.

Fourth edition.

London, Thos, Cook & Son, 1895.

In-16 gr. (mm. 182 x 124), tela editoriale, tagli marmorizzati, pp. XV,439, 
con 1 mappa a doppia pagina dell’Egitto, alc. illustrazioni e piante nel 
testo. “Egyptian History and its sources - Historical Summary - Dates assi-
gned to the Egyptian Dynastics by Egyptologists - The Religion and Gods 
of Egypt - Alexandria - Suez and the Suez Canal - Cairo - Heliopolis - The 
Pyramids... - The Sphinx - Luxor and Thebes - The Tombs of the Kings... 
etc.”. 
Firma di apparten. all’occhietto; esemplare ben conservato. 
        € 80



n. 74

WILSON Charles
PICTURESQUE PALESTINE, SINAI AND EGYPT.

Edited by Colonel Sir Charles Wilson (formerly engineer to the Palestine 
Exploration Society), assisted by the most eminent Palestine explorers.

London, Virtue and Co., s.d. (1870 ca.)

In-4 (mm. 318x242), 4 volumi, elegante legatura edit. in tela (lievi abras.) 
con decoraz. e tit. oro e a secco al piatto anter., tagli dorati, pp. X,240,(4); 
VI,240,(4); VI,240,(4); VI,236; titoli in rosso e nero, molto ben illustrati 
da centinaia di incisioni su legno nel t. (numer. a p. pag.) e da 44 pregevoli 
tavv. inc. su acciaio f.t. - per lo più di vedute - incluse: 4 differenti antipor-
te, 4 grandi vignette ai frontespizi, 2 carte geografiche in tinta e a doppia 
pag. (Palestina - Egitto e Sinai), come da Indice. 
Questa importante opera, realizzata con il contributo di noti studiosi della 
Palestina, ci conduce attraverso “Jerusalem, Bethlehem, Samaria, Naza-
reth, Galilee, Mount Hermon, Damascus, Palmyra, Baalbek, Lebanon, 
Acre (the key of Palestine), Mount Carmel, Lydda, The Dead Sea, The 
convent of St. Catherine, Sinai, Cairo, Memphis, Thebes, Edfu and Phi-
lae”.
Arross. ai soli risg., altrimenti fresco esemplare ben conservato, su carta 
distinta.
        € 1200


