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n. 1

A COLLECTION OF THE DRESSES OF DIFFERENT NATIONS, AN-
TIENT AND MODERN. PARTICULARLY OLD ENGLISH DRESSES. 

AFTER THE DESIGNS OF HOLBEIN, VANDYKE, HOLLAR, AND 
OTHERS.

Recueil des habillements de différentes Nations, Anciens et Modernes, Et en particulier 
des vieux ajustements Anglois...

London, published by Thomas Jefferys, Geographer to His Royal Highness the Prince 
of Wales, 1757.

In-8 gr. (mm. 254x197), primi 2 volumi. (su 4), p. pelle coeva (dorsi rifatti in pelle moder-
na), dorso a cordoni con filetti e tit. oro su tassello, doppi frontespizi con titolo stampato 
in rosso e nero - in inglese e in francese - ciascuno con una bella vignetta inc. in rame da 
C. Grignion su disegno di A. Walker. Testo e didascalie delle tavole in inglese e francese. 
L’opera è così composta: 
- Vol. I: pp. 47, compresi i frontespizi e l’indice delle tavole (con breve testo descrittivo) 
e 119 tavv. inc. in rame f.t. che raffigurano i seguenti soggetti e regioni: “Turkey, Tartary, 
China, Levant, Arabia, Natolia, India, Persia, Egypt and Barbary, Poland, Hungary, Italy. 
- Vol. II: pp. 83 (numeraz. continua), compreso il doppio frontespizio e indice descrittivo, 
con 121 tavv. (numer. 120-240) inc. in rame f.t. che raffigurano: “Spain, France, United 
Provinces, Germany, Sweden and Russia, Scotland, England, Habits of the English Stage”. 
Edizione originale. “With an account of the authorities from which the figures are taken; 
and some short historical remarks on the subject. To which are added, the habits of the 
principal characters on the English stage”.
Cfr. Lipperheide,I,37 - Colas,2507: “Cet ouvrage est très rarement complet des quatre 
volumes; les deux premiers sont les plus communs. Les planches existent coloriées ou 
non; il y a, en outre, des exemplaires en grand papier de format petit in-folio” - Cico-
gnara,1776 (che cita l’opera come completa in 2 volumi): “Sono queste 240 tavole con 
brevi illustrazioni, e l’indicazione dell’anno in cui si costumavano le foggie disegnate dei 
diversi vestimenti nei rispettivi paesi, il che è utilissimo per precisare il costume teatrale, 
ed evitare gli anacronismi”. 
Alc. tavole sono state rifilate al margine infer., ma complessivamente esemplare molto 
ben conservato. 
         € 900



n. 2

ALEXANDRE Arsène
LES REINES DE L’AIGUILLE.

Modistes et couturières (Etude parisienne). Illustrations dessinées et gravées par 
François Courboin.
Paris, Belin, 1902.

In-8 p., brossura figurata, pp. (4),189,(3), molto ben illustrato nel testo da 40 incisioni 
all’acquaforte (testate e finalini) di cui 5 a piena pagina, fuori testo. Edizione originale. 
Cfr. Carteret,III, p. 126 - Benezit,IV, p. 19. 
Ben conservato. 
         € 110



n. 3

ALMANACH DEDIE’ AUX DAMES POUR L’AN 1821.

Paris, Le Fuel / Delaunay, (1820).

In-24 p. (mm. 118x79), p. pelle coeva, elegante cornice dorata ai piatti, decoraz. e tit. 
oro su tassello al dorso, tagli dorati, pp. (22) - compreso il frontespizio con vignetta, il 
calendario con 4 pregevoli composizioni (come testatine) inc. in rame e il testo descrittivo 
che accompagna le 6 belle tavv. (pure inc. in rame e f.t.), da dipinti di Annibale Carracci, 
David Téniers e Carlo Maratti - pp. 164 (poesie e prosa), 8 cc.nn. di musica notata + 7 
cc.nn. di “Souvenir” (per le note personali) con le 13 bellissime illustrazioni di animali, 
pure inc. in rame. 
Con lievi fiorit. ma complessivamente ben conservato. 
         € 180



n. 4

ANTICA CASA GALLIZIER E ODDONE - MILANO.

Guida alla moda per l’autunno e l’inverno 1880-81.
Milano, Tipogr. degli Operai, 1880.

In-8 p. (mm.210x142), brossura orig. figur. (un po’ sciupata), pp. 40,(2), con una affa-
scinante raccolta di 23 modelli, per signora e alcuni per bambino, stampati uno accanto 
all’altro su un enorme foglio di cm. 60 x 90, qui ripiegato più volte per poter essere con-
tenuto nel catalogo. In appendice anche 5 modelli di confezioni per uomo. L’emissione 
di questo ricco catalogo serviva anche a pubblicizare l’apertura dei nuovi locali, in Via 
Principe Uberto a Milano, oltre che a presentare le nuove collezioni per l’autunno/inverno, 
le nuove stoffe (lanerie, seterie, velluti, ecc.), i numerosi corredi. 
Buon esemplare. 
         € 100



n. 5

BALDUINUS Benedictus et NIGRONUS Julius 
DE CALCEO ANTIQUO ET DE CALIGA VETERUM.

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

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

In-24 gr. (mm. 132x75) 2 opere in 1 volume, p. pergamena coeva, titolo ms. al dorso, 
pp. (12),345,(31 di Indice); 213,(15 di Indice), compresa la bella antiporta figurata inc. 
in rame da Hendrick Bary; vignette incise ai due frontespizi. Il volume è molto ben illu-
strato nel t. da 21 tavole inc. in rame a piena pagina e da 7 tavole, pure inc. in rame e più 
volte ripieg., fuori testo (compresa 1 di iscrizioni) che raffigurano varie fogge di calzature 
e personaggi che le indossano, alcune assai curiose (come quella a p. 126 che mostra una 
lucerna romana a forma di piede calzato). La tavola di p. 40 costituisce una delle prime 
raffigurazioni di attrezzi per muoversi e camminare sulla neve e sul ghiacccio. 
Prima edizione di opera rara sulle calzature, dai tempi più antichi fino al Medioevo: mate-
riali, forma, uso in base al rango sociale, alle circostanze ed alla professione; con una gran 
quantità di notizie e curiosità tratte da autori classici e contemporanei. 
Cfr. Cicognara,1567: “Libretto assai ben fatto, e con molte tavole nitide” - Lipperhei-
de,I,154 (in nota all’edizione del 1733 di Lipsia).
Pagine ingiallite per la qualità della carta altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 950



n. 6

BEAUX-ARTS DES MODES. 
Modèles originaux. Hiver 1936 -37. Publication périodique parait 6 fois par an.

Paris / London / Wien, (1936).

In-4 gr. (mm. 375x290), brossura editoriale telata (ang. infer. mancante), pp. IV, con 48 
stupende tavole dai finissimi colori, raffiguranti abiti, accessori, cappelli, etc. a formare 
delle “collections d’une somptueuse richesse et d’une rare élégance”. Testo e descrizione 
dei modelli raffigurati, in francese, inglese e tedesco. 
Rara e affascinante rivista di moda francese. In questo numero - inverno 1936/1937: 
“the model collections for autumn and winter are held in a great variety of styles with an 
avalanche of interesting details to note. There are widened shoulders, fuller skirts, belts 
placed higher or lower following the line of the figure. Handsome reminiscences of the 
fashions of the Second Empire and of 1830 are to be noted. Peplums and casaques have 
come-again.....”. Così si legge nella Prefazione.
Rare e lieviss. fiorit. marginali, altrimenti esemplare ben conservato, su carta distinta. 
         € 900



n. 7

BELLEZZA.
Mensile dell’alta moda e della vita italiana. Comitato di Direzione: C. Efisio Oppo 

- Gio Ponti - Alberto Francini - Lucio Ridenti.

Torino, E.M.S.A. Edizioni Moda Società Anonima, 1941-1945.

In-4 gr., 4 volumi (con legature diverse), conservate le belle copertine orig. (solo piatto 
anter.) illustrate a colori da famosi artisti quali Enrico Prampolini, Filippo De Pisis, Gianni 
Vagnetti, Emilio Cecchi, e tanti altri. 
Di questa rara e importante rivista mensile, offriamo tutto il pubblicato della prima serie, in 
4 annate: dal n. 1, Anno I (gennaio 1941) - dedicato interamente ai Mondiali di Cortina 
- al n. 48, Anno IV (15 dicembre 1944-15 gennaio 1945). Mancano soltanto: 
- 1941: le pp. 33-36 (tavola con il “Calendario italiano”) del n. 1 - le pp. 57-60 (tavola 
a colori di Enrico Ciuti) del n. 2 - le pp. 33-36 (”Calendario degli avvenimenti”) del n. 
3 - le pp. 85-88 (”Divagazioni per il mare”) del n. 4 /// 1942: pp. I/II (di pubblicità) ai 
nn. 13 e 24 /// 1943: pp. I/II di pubblicità ai nn. 29 e 35 - le pp. 23-26 (“Variazioni in 
tono minore”, tavola di Brunetta) del n. 31. 
Ogni numero (con pp. pubblicitarie in b.n. e a colori e circa 80/150 pp. di testo) è molto 
ben illustrato da fotografie in b.n. e immagini a colori nel t. e in magnifiche tavole (alc. 
più volte ripieg., tutte comprese nella numeraz. delle pagine). In fine ad ogni numero 
figura il riassunto in tedesco e spagnolo. 
Questo bellissimo periodico italiano di moda, fu fondato nel 1941 sotto l’egida dell’Ente 
Nazionale della Moda (l’organismo creato dal regime fascista nel 1935 con lo scopo di 
diffondere una moda nazionale, valorizzando tutte le forze artistiche, artigianali e in-
dustriali coinvolte nel campo dell’abbigliamento, e vietando ogni riferimento agli abiti 
prodotti all’estero). 
“Bellezza” fu la rivista ufficiale dell’alta moda sino alla fine degli anni ‘50 e la prima rivista 
italiana in grado di confrontarsi con le atmosfere glamour delle edizioni americane di 
“Vogue” e “Harper’s Bazaar”. 



Il progetto era collegato inizialmente al gruppo dei collaboratori di “Domus”: nel Comitato 
di Direzione c’erano infatti l’architetto e designer Gio Ponti e Lucio Ridenti, legato al 
mondo del teatro ma per inclinazione fotografo, critico e osservatore della moda italiana 
già negli anni Trenta. Vi collaborarono tutti i più grandi sarti dell’epoca, nell’intento di 
farne una rivista paragonabile a “Vogue” e “Harper’s Bazaar”. E particolarmente curata era 
la grafica, così come l’uso di carte diverse: disegni, schizzi e bozzetti di moda prevalevano 
sulla fotografia grazie anche alla collaborazione dei principali artisti del tempo.
Oltre a Federico Pallavicini e Elsa Robiola – gli unici redattori assunti a tempo pieno, 
sotto il controllo continuo di Ponti – ai primi numeri di “Bellezza” collaborano Vera Rossi 
Lodomez, Elena Celani, Raffaele Calzini, Jia Ruskaja, Enzo Ferrieri, Corrado Pavolini, 
Giuseppe Gorgerino, Libero De Libero, con scritti sulla danza, il teatro, il cinema, la 
letteratura e le arti. Le fotografie, di Elio Luxardo, Claudio Emmer, Ghitta Carrel e dello 
stesso Ridenti, non hanno tanto lo scopo di dare modelli e indicazioni per farsi i vestiti 
in casa, ma di valorizzare e far conoscere le creazioni italiane: per questo per ciascuna 
fotografia viene studiata l’inquadratura e la scenografia, suggerendo narrative glamour 
e atmosfere teatrali. Le copertine sono dipinte da artisti, pittori e grafici, come Erberto 
Carboni, Livio Apolloni, Nico Edel, Enrico Ciuti, Lila De Nobili (oltre ai più famosi già 
segnalati), mentre i disegni dei modelli all’interno sono opera di Dudovich, Pallavicini, 
Adriano Alessandrini, Brunetta Mateldi, Edina Altara e Maria Pezzi.
Ad eccezione delle copertine e pagine di alcuni numeri del 1941 - che portano abrasioni 
al margine interno - tutta la raccolta è molto ben conservata. 
         € 3000



n. 8

BLANC Charles
L’ART DANS LA PARURE ET DANS LE VETEMENT.

Paris, Laurens, s.d. (1880 ca.).

In-8 p., tela edit., stemma dorato della Città di Parigi al piatto, risg. rifatti, pp. III,294, 
ben illustr. da 233 inc. su legno nel t. relative all’arte dell’acconciatura, dell’abbigliamento 
e dei gioielli, dagli egiziani al XIX secolo. Esempl. ben conservato. 
         € 100



n. 9

BONETTI Emilia
L’ARTE DEL TAGLIO E LA CONFEZIONE D’ABITI PER SIGNORA.

Manuale teorico pratico ad uso delle Scuole Normali e Professionali Femminili e Famiglie.

Milano, Hoepli, 1908.

In-24 gr., tela editoriale, pp. XIX,296 + 64 di Elenco Manuali, con 31 figurini, 56 tavole 
in b.n. f.t. e diversi prospetti per ingrandimento e impicciolimento dei modelli. Prima 
edizione. Ben conservato. 
         € 300



n. 10

CALMELS G. 
MANUEL PRATIQUE DU SAVONNIER.

Savons communs, savons de toilette, mousseux, transparents, médicinaux. Pates et ém-
ulsions, analyse des savons. D’après F. Wiltner.

Paris, Tignol, s.d. (1910 ca.).

In-16 gr., brossura editoriale, pp. 204,32 (di catalogo editoriale), con alc. figg. nel t. Solo 
qualche fioritura, altrimenti ben conservato. 
         € 30



n. 11

(CARON Auguste)
LA TOLETTA DELLE DAME.

Ossia trattato intorno alla bellezza. Traduzione libera dal francese di G.... de C....

Milano, coi Tipi di Batelli e Fanfani, 1822.

In-16 p. (mm. 151x105), 2 volumi in 1, mz. pelle coeva (abrasioni ai piatti), fregi e titolo 
oro al dorso, tagli blu, pp. 256,(4); 240,(2); con 4 bellissime tavole inc. in rame f.t. “La 
Toletta - Cloe - Zeffirina - Sofia”. 
Interessante trattato “che contiene delle Riflessioni intorno alla natura della bellezza, alle 
cause fisiche e morali che la alterano, ai mezzi di conservarla sino a un’eta’ avanzata, a cio’ 
che appo noi la costituisce e alla cura che aver si deve di ogni parte del corpo; indi un qua-
dro storico delle mode di Francia, e consigli di un buon-gustajo per la toletta delle Dame”.
Solo nel 2° tomo 4 cc. con lieve uniforme ingiallitura (pp. 21/28) e 1 c. (pp. 221/222) 
con alone margin., altrimenti fresco e ben conservato esemplare. 
         € 600



n. 12

CHARABOT Eugène / GATIN C.-L.
LE PARFUM CHEZ LA PLANTE.

Encyclopédie scientifique, publiée sous la direction du Dr. Toulouse. Bibliothèque de 
chimie biologique, directeur G. Bertrand.

Paris, Octave Doin, 1908.

In-16 gr., tela editoriale pp. XV,404,XII, (24, di Catalogo della “Encyclopedie Scientifi-
que”), con 21 figure nel testo. Vi sono contenuti capitoli dedicati a: “Les produits odorants 
des vègétaux - Distribution des huiles essentielles dans le règne végétal - Distribution des 
composés odorants dans la plante - Formation et circulation des produits odorants - Evo-
lution des composés odorants - Role physiologique des matières odorantes”. 
Solo qualche lieve fioritura, altrimenti esempl. ben conservato, con ex-libris. 
         € 50



n. 13

CHARABOT Eugène
LES PARFUMS ARTIFICIELS. 

Paris, Librairie J. -B. Baillière et Fils, 1900.

In-16 (mm. 175x109), tela editoriale, pp. VII,296,(4), con 25 figg. nel testo. Manca 
l’occhietto.
Contiene: “Musc Artificiel, Terpinéol, Acétate de Linalyle, Rhodinol, Oeillet Néroline, 
Citral, Jacinthe, Vanilline, Aubépine, Héliotropine, Ionone, Coumarine, etc.”. 
Con fiorit. e aloni ma complessivam. discreto esemplare. 
         € 60



n. 14

CHEMISERIE PARISIENNE. ALFREDO LA SALLE - CAMICIAJO 
BREVETTATO.

Fornitore di S. M. il Re d’Italia e Sua Real Casa - Milano - Casa fondata nell’anno 
1863.

Milano, Tipogr. Lombardi, 1882.

In-8 p. (mm. 200x150), brossura orig., pp. 32, con 16 tavole di disegni che raffigurano 
vari tipi di camicie plastron (liscio, con pieghini, ecc.), per giovinetto, da notte - mutande 
- giubboncini - numerosi tipi di colletti - polsini. Catalogo illustrato dei diversi articoli, 
con relativi prezzi e condizioni, del “rinomato stabilimento ‘Alfredo La Salle’ per biancheria 
da uomo, specialmente su misura”.
Solo qualche lieviss. fiorit. ma certamente un buon esemplare. 
         € 70



n. 15

CODICE DELLA BELLEZZA.
Igiene della Toeletta. Seconda edizione.

Milano, Tipogr. Stefani, 1897.

In-16 gr. (mm. 198x128), belle legatura edit. in cartonato, figurata a colori, pp. 79, molto 
ben illustrato nel t. da numerose figure xilografate. “Bellezza e salute: la pelle - l’igiene 
del bagno -saponi da toeletta e medicati - igiene del capo - creme protettive - igiene ed 
estetica del viso - l’igiene dei denti e della bocca - accessori della toeletta - igiene intima”. 
Con un Indice dei prodotti raccomandati in questo opuscolo. Solo qualche lieve fiorit. 
altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 80



n. 16

CRAVERI Calisto
FORMOLARIO DELLE SPECIALITA’ MEDICINALI.

Straniere ed italiane più dffuse. 

Milano, Hoepli, 1915.

In-24 gr., tela editoriale, pp. XIX,524 + 64 di Catalogo dei Manuali. “1600 ricette. Nume-
rose formole di soluzioni per uso ipodermico e di preparazioni profumo-farmaceutiche”. 
Prima edizione. Molto ben conservato. 
         € 70



n. 17

CUNIASSE L.
MÉMORIAL DU PARFUMEUR CHIMISTE.

Suivi d’un formulaire pratique de parfumerie moderne et de préparation des liqueurs.

Paris, Librairie Le François, 1924.

In-16 gr., brossura editoriale, pp. 347, con alc. figure nel t. Come si legge nell’introduz.: 
“Le Mémorial du chimiste parfumeur pourrait aussi s’appeler le Mémorial des chimistes 
de distillerie, de droguerie. Il peut sevir aux pharmaciens et à toutes les personnes que 
l’étude des produits qui contiennent de l’alcool et des essences intéresse... Nous donnons 
un grand développement à l’étude des produits synthétiques très employés dans la par-
fumerie moderne... Enfin un formulaire pratique permettra de se rendre compte de la 
composition approximative des produits fabriqués que l’on rencontre actuellement dans 
le commerce”. 
Esemplare fiorito.
          € 40



n. 18

DEBAY A.
LES MODES ET LES PARURES CHEZ LES FRANCAIS DEPUIS L’E-

TABLISSEMENT DE LA MONARCHIE JUSQU’A NOS JOURS.
Précédé d’un curieux parallèle des modes chez les anciennes dames grecques et romai-

nes. Hygiène vestimentaire.

Paris, E, Dentu, 1857.

In-16 (mm. 176x110), tela coeva, titolo oro su tassello al dorso, pp. 360, con bella anti-
porta incisa da M.me Mathieu su disegno di Farey. 
Interessante studio su “histoire des modes vestimentaires et parures chez les anciennes 
dames romaines - des modes françaises relatives aux vetements - du corset - de la barbe- de 
la toilette et des parures - avantaegs et inconvenients des modes modernes - du choix et 
de l’harmonie des couleurs dans les vetements - hygiène vestimentaires (vetements selon 
l’age et la saison: cravates, chemise, gilet, caleçons, bas de laine, corsets. pantalon, bretelles, 
ceinture, manteaux, etc.)”.
Con qualche lieve fiorit. ma certamente un buon esemplare. 
         € 60



n. 19

DER BAZAR.
Illustrirte Damen-Zeitung.

Berlin, Bazar, 1878.

In-folio (mm. 391x280), volume con legatura sciupata in mz. pelle coeva (dorso con man-
canze e abrasioni ai piatti, risg. strappati), di pp. 386, molto ben illustrato da numerose 
immagini xilografiche in b.n. nel testo (in carattere gotico), relative alla moda femminile. 
Di questa rara rivista tedesca, nata nel 1854 e pubblicata fino al 1933, inizialmente 
con frequenza bisettimanale (dal dicembre 1854 al gennaio 1857) e quindi settimanale 
(gennaio 1857-1933), offriamo l’annata del 1878 - completa in 48 numeri - dal n. 1 (1 
Gennaio) al n. 48 (23 Dicembre). Mancano solo le pp. 9/10 del n. 1, e la prima pag. del 
n. 27 è stata ritagliata.
Tutta la raccolta è ben conservata. 
         € 120



n. 20

DER BAZAR.
Erste Damen- und Moden-Zeitung.

Berlin, Bazar, 1908-1910.

In-folio (mm. 405x300), fascicoli sciolti di ca. 20 pp. cad., ben illustrati da numerose 
immagini xilografiche in bianco e nero, con annunci pubblicitari (in parte illustrati) e 
pregevoli cartamodelli, più volte ripieg. (presenti nella maggioranza dei fascicoli). Testi 
in carattere gotico; conservate alcune copertine, a colori e in bianco e nero. Rara rivista 
di moda tedesca, nata nel 1854 e pubblicata fino al 1933, inizialmente con frequenza 
bisettimanale (dal dicembre 1854 al gennaio 1857) e in seguito settimanale (gennaio 
1857-1933).
Offriamo un lotto composto da 3 annate:=
- 1908 (54° anno): 43 fascicoli (su 48). Mancano i nn. 5, 18, 19, 38 e 46 - I nn. 25, 27, 
29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43 e 47 sono scompleti. Presenti 4 pp. di Indice dell’annata.
- 1909: primi 20 numeri + il 23. Sono scompleti: n. 1 (mancano le pp. 9/10) - 13 (le pp. 
181/182) e n. 16 (da p. 227 a 230). 
- 1910: 47 fascicoli (su 48), manca solo il n. 31. Inoltre mancano di pp. i numeri: 11 (pp. 
151/152) - 13 (pp. 181/182) - 17 (pp. 241-244) - 37 (pp. 521/522) - 39 (pp. 533/544 
- 549/550) - 45 (pp. 635-642) - 47 (pp. 663/664). 
Parecchi fascicoli sono sciupati (per strappi, arrossature, fioriture, mancanza del dorso e 
quindi sono a fogli sciolti). 
         € 200



n. 21

DILLMONT (DE) Thérèse
ENCICLOPEDIA DEI LAVORI FEMMINILI.

Nuova edizione riveduta ed aumentata.
Mulhouse (Alsazia), Dillmont, s.d. (1900 ca.).

In-24 gr., tela editoriale, pp. (8),822,(50), con 1087 illustrazioni in b.n. nel t. e 13 tavv. 
a colori f.t. Solo la p. 97 con strappo al bordo infer., altrimenti ben conservato. 
         € 50



n. 22

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



n. 23

DURVELLE J. P.
NOUVEAU FORMULAIRE DES PARFUMS ET DES COSMETIQUES.

Parfums Naturels et Parfums Synthétiques. Deuxième édition, revue et augmentée, for-
mant la 4e édition du “Nouveau guide du parfumeur”.

Paris, Librairie Générale Scientifique & Industrielle Desforges, 1922.

In-8 p., brossura editoriale (tracce d’uso), pp. XIII,597,(11), con qualche figura nel testo. 
Questa ricchissima guida è dedicata a: “Matières premières - Crèmes et pates de toilette 
- Cosmétiques - Poudre de riz - Fards - Eaux, pates et poudre dentifrices - Vinaigres de 
toilette - Sels anglais - Pommades aux fleurs - Huiles antiques - Teintures pour cheveux 
- Epilatoires - Eaux de senteur - Extraits de bouquets - Eaux de cologne - Laits virginaux 
- Savons de toilette, etc., etc.”.
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro testo ben conservato. 
         € 50



n. 24

EVE. THE LADY’S PICTORIAL. 1926.
With which are incorporated “The Woman’s Supplement, the Gentlewoman and Mo-

dern Life”.
London, The Cornwall Press / Illustrated Newspapers, 1926.

In-4 p. (mm. 320x240), 4 volumi, mz. pergamena coeva con ang., titolo ms. al dorso, 
conservate tutte le pregevoli copertine figurate a colori, pp. 672; 748; 730; 830; riccamente 
illustrati in b.n. nel t. (foto e disegni) e con numerose pagg. pubblicitarie (anche a colori). 
Di questa rara e bella rivista inglese di moda, pubblicata settimanalmente, offriamo l’anna-
ta completa del 1926 rilegata in 4 trimestri, dal n. 305 (6 gennaio) al n. 355 (29 dicembre).
“Eve: The Lady’s pictorial, a homegrown fashion magazine from the London publishers of 
“The Sphere” and “The Tatler” in print from 1919 to 1929. A high-end fashion periodical 
that emphasize its modernity by attending to the latest trends in art, literature, theatre, 
music, dance, and cinema as well as dress. It addressed wealthy, sophisticated, leisured 
readers or those who aspired to such a lifestyle...” (così “Modernism and Modernity in 
British Women’s Magazines”, Alice Wood). 
Lievi abrasioni e ang. sup. manc. alla copertina del n. 319; abras. e picc. manc. marginali 
su 7 pp. del n. 320, altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 650



n. 25

EVE. THE LADY’S PICTORIAL. 1927.
With which are incorporated “The Woman’s Supplement, the Gentlewoman and Mo-

dern Life”.
London, The Cornwall Press / Illustrated Newspapers, 1927.

In-4 p. (mm. 320x240), 4 volumi, mz. pergamena coeva con ang., titolo ms. al dorso, 
conservate tutte le pregevoli copertine figurate a colori (picc. manc. alla copertina anteriore 
del n. 371), pp. 690; 778; 670; 780; riccamente illustrati in b.n. nel t. (foto e disegni) e 
con numerose pagg. pubblicitarie (anche a colori). 
Di questa rara e bella rivista inglese di moda, pubblicata settimanalmente, offriamo l’anna-
ta completa del 1927 rilegata in 4 trimestri, dal n. 356 (5 gennaio) al n. 407 (28 dicembre).
“Eve: The Lady’s pictorial, a homegrown fashion magazine from the London publishers of 
“The Sphere” and “The Tatler” in print from 1919 to 1929. A high-end fashion periodical 
that emphasize its modernity by attending to the latest trends in art, literature, theatre, 
music, dance, and cinema as well as dress. It addressed wealthy, sophisticated, leisured 
readers or those who aspired to such a lifestyle...” (così “Modernism and Modernity in 
British Women’s Magazines”, Alice Wood). 
Esemplare molto ben conservato. 
         € 650



n. 26

EVE. THE LADY’S PICTORIAL. 1928.
With which are incorporated “The Woman’s Supplement, the Gentlewoman and Mo-

dern Life”.
London, The Cornwall Press / Illustrated Newspapers, 1928.

In-4 p. (mm. 320x240), 4 volumi, mz. pergamena coeva con ang., titolo ms. al dorso, 
conservate tutte le pregevoli copertine figurate a colori, pp. 682; 784; 662; 792; riccamente 
illustrati in b.n. nel t. (foto e disegni) e con numerose pagg. pubblicitarie (anche a colori). 
Di questa rara e bella rivista inglese di moda, pubblicata settimanalmente, offriamo l’an-
nata del 1928 rilegata in 4 trimestri, dal n. 408 (4 gennaio) al n. 459 (26 dicembre) + il 
n. 454 bis - “Christmas Number” (22 novembre), pp. (20),III,88. Manca solo il n. 428 
(23 maggio).
“Eve: The Lady’s pictorial, a homegrown fashion magazine from the London publishers of 
“The Sphere” and “The Tatler” in print from 1919 to 1929. A high-end fashion periodical 
that emphasize its modernity by attending to the latest trends in art, literature, theatre, 
music, dance, and cinema as well as dress. It addressed wealthy, sophisticated, leisured 
readers or those who aspired to such a lifestyle...” (così “Modernism and Modernity in 
British Women’s Magazines”, Alice Wood). 
Esemplare molto ben conservato. 
         € 650



n. 27

EVE. THE LADY’S PICTORIAL. 1929.
With which are incorporated “The Woman’s Supplement, the Gentlewoman and Mo-

dern Life”.
London, The Cornwall Press / Illustrated Newspapers, 1929.

In-4 p. (mm. 320x240), mz. pergamena coeva con ang., titolo ms. al dorso, conservate 
tutte le pregevoli copertine figurate a colori (manca solo la cop. anteriore del n. 469), pp. 
910, riccamente illustrato in b.n. nel t. (foto e disegni) e con numerose pagg. pubblicitarie 
(anche a colori). 
Di questa rara e bella rivista inglese di moda, settimanale, offriamo l’annata completa 
del 1929 in 17 numeri, dal n. 460 (2 gennaio) al n. 476 (24 aprile), ultimo pubblicato. 
Come si legge sulla pagina pubblicitaria dell’ultimo numero: “On Friday, May 3rd will 
be published the first number of the most beautiful, witty and well-informed magazine 
British journalism has yet produced. The new illustrated monthly journal - “Britannia 
& Eve” is its name - combines the informed authority of “Britannia” with the leadership 
in all things feminine of “Eve” which will, as a result, cease then to be published in its 
present form”. 
“Eve: The Lady’s pictorial, a homegrown fashion magazine from the London publishers of 
“The Sphere” and “The Tatler” in print from 1919 to 1929. A high-end fashion periodical 
that emphasize its modernity by attending to the latest trends in art, literature, theatre, 
music, dance, and cinema as well as dress. It addressed wealthy, sophisticated, leisured 
readers or those who aspired to such a lifestyle...” (così “Modernism and Modernity in 
British Women’s Magazines”, Alice Wood). 
Il n. 468 presenta una piccola mancanza all’ang. super. delle prime 14 pp. (compresa la 
copertina), altrimenti esemplare molto ben conservato. 
         € 300



n. 28

FABBRICA ITALIANA DI CALZATURE “PREZZO UNICO” ROVATTI 
& C. - MILANO.

Pubblicazione semestrale - N. 11 - Aprile 1897.

In-24 gr. oblungo (mm. 135x188), brossura orig. figurata a colori, pp. 32, con le affasci-
nanti illustrazioni in tinta di calzature per uomo (polacco sport, abbottonato high-life, 
stivaletti di vari tipi, scarpette alla francese) - per signora (speciali calzature ma con sup-
plemento di prezzo - a ‘prezzo unico’: stivaletti di vari tipi, scarpette varie alla francese) 
- giovanetti e giovanette, ragazzi e bambini (polacchi, scarpette, stivaletti). Catalogo di 
vendita a prezzo unico di questa nota ditta italiana con filiali anche in Inghilterra, Ger-
mania, Austria e Svizzera. Esemplare ben conservato. 
         € 120



n. 29

FRANCESCO Da Barberino
DEL REGGIMENTO E DEI COSTUMI DELLE DONNE.

Pubblicato per cura di Guglielmo Manzi. Romanzo.
Milano, per Giovanni Silvestri, 1842.

In-16 p. (mm. 167x106), brossura orig., pp. VIII,435, con un ritratto dell’A. in litografia. 
Volume 449 della “Biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne”. Contiene: “Vita 
di Messer Barberino scritta da Federico Ubaldini - Del Reggimento... - Annotazioni - In-
dice delle Voci, e modi di dire...”. Rare e lievi fioriture, altrimenti ben conservato, intonso. 
         € 90



n. 30

GALLIZIER E ODDONE - MILANO.
La moda per la Primavera e l’Estate 1880.

Milano, Tipogr. Letteraria, 1880.

In-8 p. (mm. 218x150), brossura orig. blu (con aloni), pp. 38, con una speciale raccolta 
di 22 modelli, stampati su un grande foglio di cm. 62 x 84, più e più volte ripiegato, ad 
illustrare cappelli, abiti-tolette da signora, da ragazzine e mantelli. In Appendice “com-
partimento stoffe e confezioni per uomo”, con l’illustrazione di 5 modelli. Questo bel 
catalogo è dedicato alle stoffe e ai corredi da sposa, confezionati e non (per la cerimonia 
nuziale - feste, ricevimenti, visite d’etichetta, passeggio e visite intime, viaggio, casa), 
specialità della Casa. 
La Gallizier & Oddone, nel 1880, si trovava ancora nella vecchia sede di Via Sant’Antonio. 
Buon esemplare. 
         € 100



n. 31

GANDOLFI Bartolomeo
SAGGIO TEORICO-PRATICO SOPRA GLI ULIVI, L’OLIO E I SAPONI.

Dedicato alla Santità di nostro Signore Papa Pio VI.
Roma, nella Stamperia di Giovanni Zempel, 1793.

In-8 p. (mm. 220x150), cartonato muto antico, tit. ms. su tassello al dorso, pp. XII,484, 
con 12 tavole f.t., inc. in rame e ripieg., che raffigurano olive, parassiti delle medesime, 
mulini, frantoi, torchi e strumenti utili alla spremitura.
Edizione originale di questo importante trattato di economia olearia, scritto dal Gandolfi, 
pubblico Professore di Fisica Sperimentale nell’Archiginnasio Romano della Sapienza.
Diviso in 5 sezioni tratta della storia naturale e della coltivazione degli ulivi (con diretti 
riferimenti alla riviera ligure del Ponente), delle diverse varietà, del clima e dei terreni, 
della raccolta e trasporto dei frutti, dei procedimenti di oleificazione e della costruzione 
dei mulini per la spremitura. Al fine la sezione dedicata ai saponi, loro componenti, loro 
usi e maniera di fare il sapone e sue proprietà.
Tracce d’uso al frontesp., due tavv. con lievi aloni solo margin., altrimenti esemplare con 
barbe ben conservato. 
         € 1500



n. 32

HARPER’S BAZAR. 1926.
Published monthly in the U.S.A.  William Randolph Hearst, President.

In-4 gr. (mm. 338x245), 2 volumi rilegati in mz. pergamena con ang., titolo ms. al dorso, 
conservate le bellissime copertine a colori eseguite da Erté (pseud. di Romain de Tirtoff, 
Pietroburgo 1892 - Parigi 1990), celeberrimo disegnatore e scenografo francese di origine 
russa.  Ogni numero (di pp. 118/224, inclusa la ricchissima pubblicità) è molto ben illu-
strato (foto e disegni, in b.n. e a colori) da importanti artisti quali: Baron De Meyer, Helen 
Dryden, Raleigh, W. Smithson Broadhead e vi figurano racconti (in pre-edizione libraria), 
articoli, servizi di moda e molto altro, scritti da celebrati autori dell’epoca fra cui: D.H. 
Lawrence, Somerset Maugham, Barrington, Fannie Hurst, Anita Loos (l’autrice de “Gli 
uomini preferiscono le bionde”, apparso su Harper’s Bazaar del 1925) e Hugh Walpole.

Di questa famosa rivista mensile di moda, offriamo l’annata completa del 1926, che 
contiene fra l’altro: 
Somerset Maugham W., “The end of the flight”  (prima edizione)  -  Baron De Meyer, 
“Modern Incongruities”. Photographs by Baron De Meyer  -  Anita Loos, “Why girls go 
south”  (in gennaio)   ///   Hergesheimer J., “Tampico” (in 6 parts /March -August). A 
novel illustrated by H. Raleigh   ///   Anita Loos, “Literary at last”  -  Baron De Meyer’s 
Paris article, “The making of an elégante”. Photographs by De Meyer  -  Erté, “Frocks 
and faces”. Designs by Erté  (in maggio)   ///   “A portfolio of summer frocks”, designed 
by G. Hart, M. MacKinnon, Helen Dryden (in giugno)   ///   “Why not Brunettes?”. 
More chapters of Anita Loos’s continuation for “Gentlemen prefer blondes”. Drawings 
by Ralph Barton  -  D. H. Lawrence, “The Rocking-Horse Winner”. Illustrated by W. 
Smithson Broadhead (rara prima edizione di uno dei racconti brevi di Lawrence) (in luglio)   
///   Somerset Maugham W., “The Creative Impulse”  (prima edizione)  (In agosto).

Solo due pagine del fascicolo di marzo restaur. al margine interno e copertina del mese di 
ottobre con lievi abrasioni, altriment tutta la raccolta è molto ben conservata.
         € 2800



n. 33

JOURNAL DES DEMOISELLES.
Paris, Au Bureau du Journal, 1894.

In-8 gr. (mm. 275x191), mz. tela con ang., pp. 332, con 8 tavv. di figurini di moda, anche 
a doppia pag. (di cui 6 a colori) e 2 tavv. in tinta, f.t. Testo ornato da graziose testatine e 
capilettera figurati. Di questa rivista mensile, corredata da belle tavv. con figurini di moda 
in litografia (a colori e in b.n.) e da numerosi cartamodelli per realizzare lavori femminili 
di cucito e di ricamo, offriamo l’annata del 1894. 
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esempl. ben conservato. 
         € 90



n. 34

JOURNAL DES JEUNES PERSONNES.
Publié sous la direction morale et littéraire de M.lle S. Ulliac Trémadeure.

Paris, 1856.

In-8 gr. (mm. 255x165), t. tela coeva, tit. oro al dorso, pp. 380, molto ben illustrato da 
11 (su 12) tavv. f.t. in cromolitografia (di cui 2 in b.n.) relative a figurini di moda: vi 
sono raffigurate toilettes per donne e bambini, di uso corrente e per le grandi occasioni. 
Raccolta di 12 numeri di questa rivista dedicata all’educazione, all’istruzione e alla moda 
giovanile, dal novembre 1855 all’ottobre 1856.
Ben conservato. 
         € 150



n. 35

KHÂMED Y.H. (Professeur)
VÉNUS BIBLION - ARCANES PHYSIOLOGIQUES 

LA BEAUTÉ CONSERVÉE ET RESTITUÉE PAR LA SCIENCE.
Paris et Paphos, Société d’Editions, 1899.

In-16 gr. (mm. 190x125), brossura editoriale (picc. manc. al dorso), pp. (4),XII,184. 
Raro vademecum dedicato alle cure intime femminili, suddiviso in 9 capitoli - ciascu-
no comprendente la parte teorica, la parte pratica e l’elenco dei prodotti da usare della 
“Venus Biblion”: “De la peau en général - Les yeux, les paupières, les sourcils et les cils 
- La bouche, comprenant les gencives, les lèvres et les dents - Le nez et les oreilles - La 
figure, soins et hygiène - La figure, les rides - Les mains et les pieds - Les cheveux, soins 
et hygiène - Les seins”. 
Al frontespizion timbro “Hommage des auteurs”. Esemplare ben conservato. 
         € 140



n. 36

LA MODA ILLUSTRATA. ANNO XII (1897).
Giornale settimanale illustrato per le famiglie. 

Milano, Sonzogno, 1897.

In-4 p. (mm. 291x209), due semestri in un volume, cartonato coevo (dorso rifatto in 
tela, sciupato con aloni), pp. 400; 432; molto ben illustrato da numerose inc. su legno 
nel testo: sono abiti, ricami, particolari di accessori, etc. Di questa affascinante rivista, di 
16 pp. cad. numero, offriamo l’annata completa del 1897. 
Testo ben conservato. 
         € 100



n. 37

LARUE V. - DROUX Léon
THÉORIE ET PRATIQUE DE LA FABRICATION DES BOUGIES ET 

DES SAVONS. FABRICATION DES CHANDELLES, PARFUMERIE ET 
SAVONS DE TOILETTE.

Acide sulfurique - Soude et potasse. Etude sur les corps gras et leurs falsifications, etc.. 
Deuxième édition complètement refondue, considérablement augmentée et mise au 
courant des derniers progrès accomplis dans la Fabrication et dans l’Outillage, par V. 

Larue, de l’ouvrage publié sous le titre “Les produits chimiques et la fabrication des Sa-
vons”, par Léon Droux..

Paris, Eugène Lacroix, 1887.

In-8 gr. (mm. 255x159), 2 volumi (testo + atlante), tela editoriale, pp. XV,576,31 (di 
Catalogo), ben illustrato nel t. da 108 figure. 
L’Atlante, in-4 p. (284x205), tela editoriale, di 6 pp.nn. con l’elenco e la descrizione delle 
19 interessanti tavole a doppia pagina (ciasc. con numerose figure) ivi contenute.
Opera appartenente alla “Bibliothèque des Sciences Industrielles et Agricoles - II Série: 
Arts et Métier - Chimie Industrielle”. 
Alc. fioriture intercalate nel testo, ma complessivam. ben conservato. 
         € 150



n. 38

LEVI PISETZKY R.
STORIA DEL COSTUME IN ITALIA.

Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1964-1969.

In-4 p., 5 voll., p. pelle edit., custodia - i primi 4 voll. - mz. pelle editoriale (il 5° e ultimo 
volume), pp. compl. 2330, con una importante documentaz. iconografica di 1117 ill. a 
piena pag. in b.n. e a colori, per lo piu’ riproduz. di opere d’arte, tutte descritte e com-
mentate. Storia dell’abbigliamento dalla caduta dell’Impero Romano ai nostri giorni. Si 
accenna anche al costume popolare, ecclesiastico e militare, come pure ai complementi 
dell’abbigliamento (gioielli, ventagli, acconciature). Esemplare ben conservato. 
         € 500



n. 39

MACKENZIE Colin
MEMORIAL PRATIQUE DU CHIMISTE-MANUFACTURIER.

Ou recueil de procédés d’arts et de manufactures, traduit de l’anglais sur la troisième 
édition de l’ouvrage de Colin MacKenzie intitulé One Thousand Experiments in Chemi-

stry. Revu et considérablement augmenté par le traducteur, avec figures. 
Paris, chez Barrois l’aîné, 1824-1825.

In-8 p. (mm. 205x125), 3 volumi, tela coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. XXIV,456; 
(4),468; (4),492; con 3 tavv. f.t., più volte ripieg., che contengono 14 figg. di macchinari, 
strumenti, etc. utilizzati nell’industria chimica. 
Approfondito studio su: Tome I - “Alliages; art de dorer, argenter, étamer les métaux, etc... 
; expansion des corps par la chaleur; expériences sur l’affinité chimique, sur la cristalli-
sation, sur la combustion....” // Tome II - “Des substances tinctoriales et des mordants; 
emaux; du blanchiment; phosphorescence des substances minérales et animales; conser-
vation des substances animales et végétales; vin de raisins; fermentation et distillation...” 
// Tome III - “Métallurgie; fabrication des limes e des clous; parfumeries et cosmétiques; 
liqueurs; eaux distillées; boissons; ciments; fabrication du papier; blanchiment; verrerie; 
pyrotechnie; teintures...”.
Con fiorit. o lievi arross., ma complessivamente buon esemplare. 
         € 180



n. 40

MANUEL DE LA TOILETTE ET DE LA MODE.
Paris, chez la Veuve Duchesne, 1770.

In-24 p. (mm. 110x79), p. vitellino coevo, sottili cornici dorate ai piatti, dorso a cordoni 
(lievi abras.) con fregi oro, pp. (2),96, compreso il bel frontespizio figurato. Rarissima 
edizione, non presente su ICCU e Worldcat.
Contiene: “Bibliothèque de la Toilette - Essai d’un petit Dictionnaire des Modes - Des 
différentes manieres de se servir de l’eventail - De la beauté & des Graces - Des toilettes 
- Modes & Inventions nouvelles - Avis Salutaires - Réflexions détachées sur les Femmes”.
Solo ultima pagina (Indice) con macchia; la p. 49 con antiche parole ms. al margine infer., 
altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 450



n. 41

MILLE ET UN SECRETS DE TOILETTE.
Recettes et procédés utiles pour l’entretien de la beauté.

Paris, Delarue, s.d. (fine XIX sec.).

In-16 gr. (mm. 187x113). mz. pelle mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. 192, con 1 
tav. all’antiporta. 
“Recueil, aussi complet qu’il nous a été possible de le faire, de recettes utiles dont le plus 
grand nombre a été éprouvé;... Notre but a donc été de mettre à la portée de tous, et des 
dames en particulier, des applications de la science à l’économie domestique; nous avons 
également recueilli un grand nombre de recettes qui pour etre anciennes et populaires 
n’en sont pas moins excellentes... et rentrant dans la catégorie des procédés dits ‘remèdes 
de bonnes femmes’”, come si legge nella Prefazione. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta; con aloni interc. nel t. ma complessivam. di-
screto esemplare. 
         € 40



n. 42

MORARDO Gaspare
L’ARTE DI CONSERVARE ED ACCRESCERE LA BELLEZZA DELLE 

DONNE.
Scritta da un filantropo subalpino.

Torino, presso Michelangelo Morano, 1803.

In-16 gr. (mm. 188x120), cartonato moderno, pp. 248 (sul frontesp.: l’anno XI della 
Rep. Franc.), dedicato “all’ornatissima cittadina Teresa Spanzotti nata Capitolo”. Come 
dice l’A. nel Proemio: “Per ben riuscire in sì importante argomento e trattarlo con profit-
tevole precisione e chiarezza in due parti io divido quest’Opera. Analizzerò nella prima le 
passioni, i vizj e le cose tutte distruggitrici della bellezza, con suggerire opportunamente i 
mezzi onde combattere e schivar tutto ciò, che a lei nuoce. Ricercherò nella seconda parte 
le passioni e le virtù che sono della bellezza il sostegno, e tutto ciò insomma che giova alla 
di lei conservazione ed incremento”.
“Il poligrafo Morardo Gaspare (Oneglia 1738 - Torino 1817), scolopio, acceso giacobino 
durante il periodo francese, polemista violento, ha lasciato numerose opere, senza unità 
di ispirazione e di pensiero...., fra cui “l’arte di conservare ed accrescere la bellezza delle 
donne” (1803). In questo trattato riprendeva le antiche tesi sull’educazione femminile, 
teorizzando un modello di donna democratica e repubblicana, di cui proponeva esempi vi-
venti fra le principali donne torinesi dell’epoca”. Così Diz. Biograf. Italiani,LXXVI, p.526.
Solo frontesp. con aloni; lievi ingialliture per la qualità della carta interc. nel testo, altri-
menti esemplare ben conservato. 
         € 250



n. 43

MORAZZONI G. / RESTELLI C.E.
L’OMBRELLO.

Contributo alla storia della moda e del costume.
Milano, Gorlich, 1956.

In-4, legatura editoriale in seta damascata, pp. 144, con 51 tavv. in b.n. fuori testo che 
illustrano la storia dei parasole e degli ombrelli, sia attraverso oggetti d’arte che docu-
menti d’epoca. In Appendice un “Dizionario del gergo e dei nomignoli degli ombrellai 
di Gignese”. Edizione di 500 esemplari numerati. In ottimo stato. 
         € 80



n. 44

OTTO M. P.
L’INDUSTRIE DES PARFUMS.

D’après les théories de la chimie moderne. Deuxième édition, revue et augmentée.
Paris, Dunod, 1924.

In-8 gr., mz. pelle mod., fregi e titolo oro al dorso, conserv. la brossura orig., pp. XLIII,688, 
con 97 figure nel t. (foto e disegni) e 8 cartine geografiche a colori f.t. “Notations et for-
mules - Les parfums naturels - Les parfums artificiels”. In fine “Recettes diverses: Eaux 
de toilette - Extraits Brillantines - Cosmétiques - Poudres pour sachets - Sels volatils - 
Compositions a’ base de produits artificiels”.
Esemplare con annotazioni mss. e alc. sottolineature a matita; pagine leggermente ingiallite 
per la qualità della carta, altrimenti ben conservato. 
         € 150



n. 45

PETIT COURRIER DES DAMES.
Journal des modes.

Paris, Dondey-Dupre, 1839.

In-8 (mm. 240x155), 2 semestri in 1 volume, mz. pelle coeva (con abrasioni). Offriamo 
l’annata 1839: dal n. 1 (5 gennaio) al n. 37 (5 luglio), pp. 296, con 16 tavole acquarellate 
f.t. che raffigurano dame con vestiti alla moda dell’epoca. Mancano le pp. 3/4 // dal n. 1 
(10 luglio) al n. 35 (31 dicembre), pp. 280, con 35 tavole f.t. Manca il n. 28.
Solo testi con fiorit. o aloni ma complessivam. buon esemplare. 
         € 220



n. 46

PIESSE Septimus
DES ODEURS DES PARFUMS ET DES COSMETIQUES.

Seconde édition française, avec le concours de MM. F. Chardin-Hadancourt et Henri 
Massignon.

Paris, J.B. Baillière et Fils, 1877.

In-16 (mm. 172x107), mz. tela coeva, pp. XXXVI,580, ben illustrato nel t. da 91 figure 
inc. su legno. Introdotta da uno studio sulla profumeria attraverso i secoli, l’opera tratta 
di: “Histoire naturelle - composition chimique - préparation, recettes, industrie, effets 
physiologiques et hygiène des ‘Poudres, Vinaigres, Dentifrices, Pommades, Fards, Savons, 
Eaux aromatiques, Essences, Infusions, Teintures, Alcoolats, Sachets, etc.’”.
Le pp. 20 e 21 con sottolineature a strisce colorate, qualche traccia d’uso ma complessi-
vamente buon esemplare. 
         € 60



n. 47

PIESSE Septimus
THE ART OF PERFUMERY.

And the methods of obtaining the odours of plants, the growth and general ‘flower 
farm system’ of raising fragrant herbs... Fourth edition.

London, Longmans, Green, and Co. Longmans, Green, and Co., 1879.

In-8 p. (mm. 208x141), tela editoriale, tagli rossi, pp. XIX,506,(4), bella antiporta che 
raffigura “Piesse and Lubin’s lavender still at Mitcham, Surrey”, ben illustrato nel t. da 
numerosissime figure inc. su legno. 
Nell’opera anche “instruction for the manufacture of perfumes for the handkerchief, 
scented powders, odorous vinegar and salts, snuff, dentifrices, cosmetics, perfumed soap, 
etc. To which is added an Appendix on preparing artificial fruit-essences, etc.”.
Esemplare ben conservato.
         € 160



n. 48

PRADAL / MALEPEYRE / VILLON
NOUVEAU MANUEL COMPLET DU PARFUMEUR.

Nouvelle édition corrigée, augmentée et entièrement refondue par J. Broders. / En-
cyclopédie Roret. 

Paris, Malfère, 1930.

In-16 gr., brossura editoriale, pp. VII,636, con alc. figure nel t. Il volume contiene: “La 
fabrication et la nomenclature des essences - La composition des parfums, Extraits, Eaux, 
Vinaigres, Sels, Poudres, etc. - La préparation des fards, cold-creams, teintures, etc.”. Que-
sto importante manuale è dedicato a tutti i rami della profumeria e ai nuovi procedimenti 
usati in Francia, in Inghilterra e in America. 
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro ben conservato e in parte 
intonso. 
         € 70



n. 49

RACINET Auguste
LE COSTUME HISTORIQUE.

Cinq cents planches, trois cents en couleurs, or et argent, deux cents en camaieu.
Paris, Firmin-Didot, 1888.

In-8 p. (mm.225x185), 1 vol., cartonato moderno (conserv. cop. orig.), titolo oro su 
tassello al dorso + 20 cartellette edit. con legacci (dorso rifatto) per le tavole. Il volume di 
testo, pp. (4),XLIII,288,(48), con 12 tavole in tinta. 
L’opera, importante sotto il profilo documentaristico, è molto ben illustrata da 500 tavole 
(mm. 219x194) di cui 300 in litografia a colori, alcune rialzate in oro e argento, e 200 in 
tinta, che raffigurano “types principaux du vetement et de la parure, rapprochés de ceux de 
l’intérieur de l’habitation dans tous les temps et chez tous les peuples, avec de nombreux 
détails sur le mobilier, les armes, les objects usuels, les moyens de transport, etc.”, tutte 
dettagliatamente descritte. 
E’ così suddivisa: L’antichità classica sino alla caduta dell’Impero romano d’Occidente - 
Oceania, Africa, America e Asia - I popoli cristiani a partire dai Bizantini, con una rassegna 
della moda degli Europei (dal Medioevo sino alla soglia del’800) - L’Europa dei tempi 
moderni (per nazioni distinte). 
Cfr. Colas,2471: “C’est le plus important recueil général concernant le costume”. 
Esemplare ben conservato; tutte le tavole, contrassegnate da simboli, sono state numerate 
a matita. 
         € 900



n. 50

RICCIO Gennaro
DESCRIZIONE, STORIA, ED ILLUSTRAZIONE DEGLI ORNAMENTI 

DI UNA DONNA ROMANA...
Datane lettura nella riunione accademica de’ 24 aprile 1838.

Napoli, dalla stamp. e cartiere del Fibreno, 1838.

Plaquette in-16 gr. (mm. 197x131), brossura muta coeva, pp. 12, con 1 grande tav. inc. 
in rame f.t., più volte ripieg., contenente 14 figg. di ornamenti di una donna “vissuta 
circa il 383 dell’Era Cristiana pendente il regno dell’Imperatore Arcadio, rinvenuti tutti 
insieme in tenimento di Somma nel gennajo 1837”. 
Lieviss. fiorit., altrimenti ben conservata. 
         € 140



n. 51

RIMMEL Eugene
THE BOOK OF PERFUMES.

With above 250 illustrations by Bourdelin, Thomas, etc.
London, Chapman and Hall, 1865.

In-16 gr. (mm. 197x135), elegante legatura in tela blu, realizzata da Bone & Son di Lon-
dra, con elaborati titoli e decorazioni in oro al piatto anter. e al dorso, tagli dorati, pp. 
XX,266, molto ben illustrato nel t. da circa 250 figure di Bourdelin, Thomas e altri artisti, 
e da 13 pregevoli tavole f.t. (inclusa l’antiporta), tutte inc. su legno (una, il fac-simile of 
a Japanese fashion plate, è a colori). 
Il volume tratta: l’arte dei profumi presso gli egiziani, gli ebrei, le antiche nazioni asiatiche 
(Babilonia, Ninive, ecc.), i greci, e i romani; in Oriente e in Estremo Oriente; la “toilette” 
presso i popoli primitivi; dal tempo dei Galli fino ai giorni nostri; la profumeria moderna 
e le materie prime usate nella profumeria. Prima edizione.
Solo la tav. a colori con aloni marginali, altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 250



n. 52

(ROBERTI Giovanni Battista)
LA MODA.

Poemetto dedicato a due eccellentissimi sposi viniziani Antonio Ruzini e Arpalice Ma-
nini nell’anno 1746.

Milano, per Giuseppe Marelli, 1754.

In-16 gr., cartoncino muto coevo (dorso restaur. per manc.), pp. 55, testo in doppio filetto. 
Terza edizione di questo poemetto in ottave, di taglio giocoso, assai stimato all’epoca. 
Cfr. Melzi,II, p. 200 che cita la prima di Venezia, 1746, e precisa che “questa di Milano 
è senza le prefazioni e con cambiamenti”. Testo ben conservato.
         € 100



n. 53

ROLET Antonin
PLANTES A’ PARFUMS ET PLANTES AROMATIQUES.

Encyclopédie Agricole, publiée par une réunion d’Ingénieurs agronomes, sous la di-
rection de G. Wery.

Paris, Librairie Baillière et fils, 1918.

In-16 gr., brossura editoriale (dorso restaur. per strappi), pp. 432, con 101 figure nel testo 
(foto e disegni). 
Vi sono trattate: “Les plantes à parfums et leurs produits, en France et dans diverses régions 
du globe - Angélique - Anis - Basilic - Cassier et Cassie - Jasmin - Lavande - Menthes - 
Oranger et Aurantiacées - Romarin, Violette, etc., etc.”. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta, con fiorit. e lievi aloni, ma complessivam. 
discreto esemplare. 
         € 40



n. 54

ROSSI Antonio
IL PROFUMIERE.

800 ricette pratiche. Terza edizione riveduta e notevolmente aumentata.
Milano, Hoepli, 1922.

In-24 gr., cartonato editoriale (titolo ms. al piatto; tracce d’uso), tagli rossi, pp. XII,665, 
con 58 figure nel testo. 
Pagine leggerm. ingiallite per la qualità della carta; cerniere interne allentate; solo risg. e 
occhietto con antiche e brutte tracce di scotch, altrimenti discreto esemplare. 
         € 50



n. 55

SCANSETTI Vittorio
L’INDUSTRIA DEI SAPONI.

Seconda edizione. 
Milano, Hoepli, 1918.

In-24 gr., tela editoriale, pp. XXIII,550,53,(11), con 131 incisioni nel t. Ben conservato.
          € 50



n. 56

(SFORZA Caterina)
EXPERIMENTI DE LA EX.MA S.RA CATERINA DA FURLJ, MATRE DE 

LO INLLUX.MO SIGNOR GIOUANNI DE MEDICI.
Imola, Tip. d’Ignazio Galeati e figlio, 1894.

In-8 (mm. 240x153), elegante legatura in p. pelle coeva rossa, sottile cornice dorata con 
piccoli fregi ai piatti, decoraz. e titolo oro su tassello al dorso (picc. manc. alla cuffia su-
periore e picc. spacchi alle cerniere), conserv. cop. orig., pp. (4),249. 
Trascrizione del manoscritto conservato a Ravenna, nell’Arch. Pasolini, Cod. cartaceo, 
sec. XVI: “Gli experimenti de la Ex.ma S.ra Caterina da Furlj.... copiati dagli autografi 
di lei dal conte Lucantonio Cuppano, colonnello ai servigi militari di esso Giovanni de’ 
Medici detto Dalle Bande Nere”. 
Dall’introduzione: “Questo ricettario è forse il documento più completo e più importante 
conosciuto finora sulla profumeria e sulla medicina del principio del secolo XVI... Queste 
ricette danno un’idea dei costumi dell’epoca e dello stato in cui era allora la scienza, ed 
in esse si trovano i segreti di tutti gli empiastri ciarlataneschi che tuttora figurano nelle 
quarte pagine dei giornali o si trovano divinate scoperte assai posteriori, come quella della 
cloroformizzazione per le operazioni chirurgiche”. 
“Un ampio saggio di questo codice fu già pubblicato in seguito ai documenti aggiunti 
alla “Caterina Sforza” (Loescher, 1893), a pag. 617-807 del volume terzo. Il testo integro 
(perché forma un libro importante per la storia delle scienze mediche) si stampa ora a 
parte, ma solo in 102 copie numerate, a corredo di qualche raccolta di ricettari antichi. 
Imola, 21 marzo 1894”, a firma di Pier Desiderio Pasolini. 
La ns. copia, n. 34, con una dedica autografa “Al Sig. Comm.re Bianchini omaggio di 
Pier Desiderio Pasolini - Roma, 10 giugno 1895“, ha le pagg. leggermente ingiallite per 
la qualità della carta, qualche lieve fiorit., ma certamente è un buon esemplare. 
         € 280



n. 57

STABILIMENTO DI CONFEZIONE “GIUSEPPE SPAGNOLI” - MILANO.
Abiti da uomo e da ragazzo. 

Milano, Tipogr. Marchi, 1886.

In-8 p. (mm. 230x160), bella brossura orig. figurata a colori (dorso restaur.), pp. 31, con 
illutrazioni xilografiche in b.n. nel testo. per presentare abiti da uomo, “specialità assoluta 
della sartoria Spagnoli” in costumi da caccia, alpinista, pesca, tiratori, ecc., importanti 
anche per i tipi di tessuti utilizzati (fustagni, tele, velluti e stoffe assolutamente speciali), 
adatti a resistere a qualunque intemperie o strappo. Il catalogo di vendita, con dettagliata 
descrizione e prezzo, presenta non solo abiti completi ma anche singole parti (sacca e gilet, 
panciotto, ghette, pantaloni), oltre a fracks, paletots e assortimento di camicie, corpetti e 
mutande. Esemplare ben conservato. 
         € 100



n. 58

STRATZ C.-H.
LA BEAUTE’ DE LA FEMME.

“Série Scientifique”. Traduit de l’allemand par Robert Waltz.
Paris, Gaultier Magnier et C.ie, s.d. (1900 ca.).

In-8, tela editoriale, pp. (4),IV,(2),337,(3), con 178 illustrazioni in b.n. nel t. (foto e 
disegni per lo più di nudi femminili). “La conception moderne de la beauté - La beauté 
féminine dans les arts plastiques, dans la littérature - Influence exercée sur le corps par 
le développement, l’alimentation et le genre de vie - Influence du sexe, de l’age et de 
l’hérédité; des maladies sur la conformation du corps; des vetements sur la forme du 
corps - Prescription des différentes parties du corps - Tableau des conditions requises pour 
la conformation normale du corps - Beauté de la couleur, du mouvement - Applications 
pratiques de la conception scientifique de la beauté - Applications à l’art et à la critique 
d’art. Modèles”. 
Vol. della collana “La figure humaine. Collection Artistique et Scientifique illustrée. Pu-
blièe sous la direction de Paul Richer e Paul Gaultier”. 
Aloni al solo occhietto, altrimenti esemplare ben conservato. 
         € 50



n. 59

THE MANIPULATOR. ISSUE 11 - 1987.
Film, Fashion, Music and Design with a strong interest in art! Publishers: Wilhelm 

Moser, David Colby, Peter Heintz, Eugen Michel. Editors: W. Moser, D. Colby. U.S. 
Editor: Johno du Plessis. Italian Editor: Giannino Molossi. Appears quarterly and is 

distributed in Germany, England, France Italy, Holland, Japan, Australia, Canada and 
America.

Duesseldorf, 1987.

Formato poster (cm. 70 x 50), pp. (50), con numerose ill. fotografiche in b.n., in tinta e a 
colori. Testi in inglese, tedesco e italiano. Molto ricercato dai collezionisti, “The Manipu-
lator Magazine” è nato nel 1984 e ha interrotto le pubblicazioni nel 1994; è considerata 
la rivista più “over-large format” mai pubblicata. Foto di copertina a colori: “Model & 
Collage: Fritz Kok. Photograph: Brad Branson”. 
In questo numero: 
“The Villas of Palladio”. Photographs from Philip Trager’s book of the same name, with 
text by MIchael Graves, Vincent Scully and Renato Cevese // “Marksism” by Rhonda 
Rubinstein. “Fashionism” by Bruce Stockler. Photo collage by Brad Branson and Fritz 
Kok // “Rocks”. “Schmuck verlieren” von Herbert Lachmayer. Photographs by Claus Wi-
ckrath and Stephen Frailey // “Foresight” by Wilhelm Moser. Photographs by Wolfgang 
Overmann. “Hindsight”. After an article by Hans Christian Andersen. Photographs by 
Gabriele Basilico // “Group Show”. Computer generated, composite images by Nancy 
Burson // “Haut chaussure”. Mary Trasko’s profile of Roger Vivier. Photographs by Brassai 
and Erica Lennard // “English Anguish” by Johno du Plessis. Photograph by Gary Green 
// “L’inimitabile Fred” a cura di Giannino Malossi. Photographs by Umberto Agnello”. 
Esempl. con qualche strappetto marginale, altrimenti ben conservato. 
         € 200



n. 60

THE MANIPULATOR. ISSUE 6 - 1986.
Film, Fashion, Music and Design with a strong interest in art! Publishers: Wilhelm 

Moser, David Colby, Peter Heintz, Eugen Michel. Editors: W. Moser, D. Colby. U.S. 
Editor: Johno du Plessis. Italian Editor: Giannino Molossi. Appears quarterly and is 

distributed in Germany, England, France Italy, Holland, Japan, Australia, Canada and 
America.

Duesseldorf, 1986. 

Formato poster (cm. 70 x 50), pp. (46), con numerose ill. fotografiche in b.n., in tinta e 
a colori. Molto ricercato dai collezionisti, “The Manipulator Magazine” è nato nel 1984 
e ha interrotto le pubblicazioni nel 1994; è considerata la rivista più “over-large format” 
mai pubblicata. Foto di copertina in b.n.: “Anthu photographed by Tim O’Sullivan”.
In questo numero: 
“Rhino” by Peter Jackson // “Goetter im exil” von Wilhelm Moser. Photographs: Wilhelm 
Moser (testo in tedesco) // “A conversation in the garden of Eden” by John Paddock. 
Photograph: Spencer Rowell (mancanza di cm. 8x16 all’angolo superiore della pagina 
con relativa perdita di testo) // “Taboo” by Rameses Wadlow. Portraits taken by Claus 
Wickrath at the Taboo Club, London // “The story of D” by Johno du Plessis // “Necker 
Island” by Wendy Laister // “The Empire Diner” by Philip Foglietta (con la pubblicazio-
ne di alcune ricette inserite in un menu’ tipico dell’Antica Roma: “.. an impressive and 
authentic Roman feast for six straight from the annals of ‘De Re Coquinaria’” // “Being 
there” by Giannino Malossi // The Joan Quinn Tour by Joan Quinn - “Basquiat”. 
Esempl. con strappetti marginali, peraltro ben conservato. 
         € 200



n. 61

THE MANIPULATOR. ISSUE 7 - 1986.
Film, Fashion, Music and Design with a strong interest in art! Publishers: Wilhelm 

Moser, David Colby, Peter Heintz, Eugen Michel. Editors: W. Moser, D. Colby. U.S. 
Editor: Johno du Plessis. Italian Editor: Giannino Molossi. Appears quarterly and is 

distributed in Germany, England, France Italy, Holland, Japan, Australia, Canada and 
America.

Duesseldorf, 1986. 

Formato poster (cm. 70 x 50), pp. (44), con numerose ill. fotografiche in b.n., in tinta e 
a colori. Molto ricercato dai collezionisti, “The Manipulator Magazine” è nato nel 1984 e 
ha interrotto le pubblicazioni nel 1994; è considerata la rivista più “over-large format” mai 
pubblicata. Foto di copertina a colori: “Jemima Parry-Jones’ Lanner Falcon photographed 
by Spencer Rowell in Llanberis, Snowdonia, Wales”.
In questo numero: 
“Moneyments” by Herbert Lachmeyer with photographs by Knut Bry, Duncan Sim and 
Sepp Horvath // “How to win friends and influence people”: a work-out programme by 
Mayo Dione in association with the Body Center. Photographs by Spencer Rowell // 
“Zoography” after an article by Heinz-Norbert Jocks. Produced in association with Galerie 
Gmyrek // “Totem appeal” by Johno du Plessis. André Putman’s mannequin photographed 
by Barry Lategan // “The Toplary Home” by Marc Balet. Models of the Home photo-
graphed by Tim Street-Porter // “Uselessism” von Volker Albus. English interpretation by 
Barbara Thompson and David Colby // “The Kobal Collection”. A profile of John Kobal’s 
Cinema Library // “Cesarian Operation”. Sketched and written by Ron Arad.
Esempl. con strappetti marginali; alc. strappi restaurati, ma complessivamente ben con-
servato. 
         € 200



n. 62

UN SIECLE DE MODES FEMININES: 1794 - 1894.
Quatre cents toilettes reproduites en couleurs d’après des documents authentiques.

Paris, Charpentier et Fasquelle, 1894.

In-16 gr. (mm. 183x113), mz. pergamena coeva con ang., dorso a cordoni con titolo oro 
su tassello, conserv. brossura. figur. a colori, pp. 20 di introduzione degli editori, molto 
ben illustrato da 190 affascinanti tavole a colori, ciascuna con uno o più figurini di moda, 
a formare una raccolta di ben 400 toilettes femminili. Edizione originale
Esemplare ben conservato.
         € 150



n. 63

UZANNE Octave
L’ART ET LES ARTIFICES DE LA BEAUTÉ.

Paris, F. Juven, 1902.

In-16 gr. (mm. 190x120), brossura orig. (dorso restaur. per spacco e con mancanze), pp. 
(4),320, con graziose figure nel testo.
“Les artifices de la toilette (de la chevelure, les teintures et les perruques) - ... de la pla-
stique (ceintures, corsets, crinolines, ecc.) - ... de la coiffure (les arts et métamorphose de 
la coiffure à travers l’histoire des modes) - ... de la parure (les attributs décoratifs de la 
femme, les dentelles et les guipures, ecc.) - ... des manières, des attitudes et des gestes (les 
armes artificielles de la femme. L’éventail, la canne, l’ombrelle, ecc)”. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta ma buon esemplare.
         € 60



n. 64

UZANNE Octave
L’OMBRELLE.

Le gant - Le manchon. Illustrations de Paul Avril.
Paris, Quantin, 1883.

In-8 gr. (mm. 267x170), mz. tela mod., tit. oro al dorso, pp. (4),IV,138. Piccola storia 
su “les parures protectrices de la femme”. Ogni pagina del testo è inquadrata in deliziosa 
cornice o illustrata dai bellissimi e delicati disegni in tinta di Paul Avril, che ne fanno la 
storia attraverso i secoli. 
Cfr. Benezit,I,337. Bell’esemplare con barbe, con ex-libris. 
         € 280



n. 65

UZANNE Octave
LA FEMME ET LA MODE.

Métamorphoses de la Parisienne de 1792 à 1892. Tableau des moeurs et usages aux 
principales époques de notre ère républicaine.

Paris, Quantin, 1892.

In-8 gr. (mm. 255x162), mz. tela coeva (restaur.), copertina orig. figurata a colori ap-
plicata ai piatti e al dorso (con picc. mancanze), pp. (4),VIII,246. Edizione molto ben 
illustrata “de plus de 160 dessins inédits, par. A. Lynch et E. Mas. Frontispice en couleurs 
de Félicien Rops”. 
Questo affascinante volume è suddiviso in IX Capitoli: I. Les Impudeurs du Directoire 
(Notes physiologiques sur la Nymphe et la Merveilleuse) - II. La Femme au début du 
siècle (Les Types et les manières de nos Jolies Déesses de l’An VIII) - III. Les Toilettes 
du premier Empire (Les Atours des Agréables et des Grandes Coquettes) - IV. Le Gout, 
les Salons et les Modes sous la Restauration (Revue du Bon Ton de 1815 à 1825) - V. 
Les Elégantes de l’age romantique (Usages et raffinements des modes de la Parisienne de 
1830) - VI. Lionnes et Fashionables (Le Luxe et le Bel Air des femmes en l’an de grace 
1840) - VII. La Femme comme il faut (Les distinctions de la Vie mondaine en 1850) - 
VIII. Les Cocodettes du second Empire (Simple aperçu des Modes et des Manières de la 
Société vers 1860) - IX. La Femme du jour (Son gout, son esprit, ses tendances). 
Un secolo di charme, di civetteria e di vita mondana. Edizione originale.
Cfr. Colas, 2949 - Carteret,V, p. 189 - Benezit,IX, 80: “Félicien Joseph Victor Rops, 
peintre, graveur et écrivain belge (1833-98)”. 
Pregevole edizione in tiratura di 1000 copie di cui 955 “sur vélin”, non numerate. Il ns. 
ha solo l’antiporta con tracce d’uso ai margini bianchi, altrimenti fresco esemplare ben 
conservato. 
         € 450



n. 66

VECELLIO Cesare
COSTUMES ANCIENS ET MODERNES / HABITI ANTICHI E MODERNI 

DI TUTTO IL MONDO.
Précédés d’un essai sur la gravure sur bois par Firmin Didot.

Paris, Didot, 1859-1860.

In-8 p. (mm. 223x141), 2 volumi, mz. pelle con ang. coeva, dorso a cordoni con fregi e 
tit. oro, tagli super. dorati, pp. 9, cc.num. 234, c.nn. 1, pp. 18 (di Indice); p. (4), da c. 
235 a c. 513, c.nn. 1, pp. 19 (di Indice). Le 513 tavole numerate che compongono l’opera 
sono tutte inc. su legno, con testi a fronte in italiano e francese, inquadrati in elaborata 
cornice. Il ns. esemplare ne contiene 509 (mancano i N. 263 - 264 - 265 - 266). Il primo 
volume (con 234 tavv.) è dedicato solo all’Italia. 
Questa importante opera, illustrata da disegni del pittore Cesare Vecellio (cugino di 
Tiziano), fu pubblicata per la prima volta nel 1590 e ristampata nel 1598 e nel 1664. 
Cfr. Colas,2980 - Graesse,VII,267: “Cette nouvelle edit. reproduit exactement tous les 
costumes figurés dans les trois premières, mais cette fois dessinés plus correctement par 
M. Seguin et gravés sur bois par M. Huyot”. 
Con qualche alone al marg. infer. di un vol., tracce d’uso, ma buon esemplare. 
         € 390



n. 67

WEISS Hermann
KOSTUMKUNDE.

Geschichte der Tracht und des Gerathes.
Stuttgart, Ebner & Seubert, 1872-1883.

In-8 p., 4 volumi, tela edit. Storia del costume (e delle suppellettili) a partire dagli Egizi 
fino all’Ottocento. L’opera e’ cosi’ suddivisa: “Geschichte... der Voelker des Alterthums”, 
pp. XLI,603 - “... vom 4. bis zum 14. Jahrhundert”, pp. XXVIII,625 - “... vom 14ten bis 
zum 16ten Jahrhundert”, pp. XL,509 - “... vom 16ten Jahrhundert bis auf die Gegenwart”, 
pp. 1432 (numeraz. continua). E’ molto ben illustrata da complessive 1239 incisioni su 
legno nel t. e 16 tavv. in cromolito f.t. Solo il terzo volume (in 2 tomi) e’ della prima 
ediz., 1872. Cfr. Colas,II,3064-65. 
Con aloni su 2 volumi, ma complessivam. buon esemplare. 
         € 160



n. 68

WOESTYN Eugene
LE LIVRE DE LA PARFUMERIE DE FAMILLE.

Paris, Ch. Ploche, s.d. (1850 ca.).

In-16 p. (mm. 159x95), brossura muta, pp. 61. “Des moyens de faire cesser les douleurs 
des dents... - Elixir odontalgique - Pastilles pour la bouche - Opiats - Recettes de parfu-
merie, etc.”. Solo qualche lieviss. fioritura, altrimenti esempl. ben conservato. 
         € 50


