
FUMETTI

ANTEGUERRA 

1 ALBERTARELLI Rino (Testo e dise-
gni) KIT CARSON. Albi di Avventure. 
Milano, A.P.I. - Anonima Periodici Ita-
liani, 1939. Offriamo la serie completa in
7 album a colori (mm. 235 x 320), bross. 
orig., spillati, pp. 17 cad. L’intera serie di 
“Kit Carson” è apparsa nei seguenti nu-
meri della collana “Albi di Avventure”: 
- n. 8) Kit Carson, cavaliere del West (1° 
episodio).
- n. 9) I Desperados (2°). 
- n. 10) Joe l’Orbo (3°). 
- n. 11) L’idolo degli Sciù (4°). 
- n. 12) Lo spirito della prateria (5°). 
- n. 13) I ribelli del Far West (6°). 
- n. 14) L’oro maledetto (7° e ultimo epi-
sodio).
Lievi tracce d’uso alle copertine (alc. re-
staur. per strappi); testi con strappetti mar-
gin. ma complessivam. ben conserv. 
 € 1.100 

2 ALBUM TOPOLINO. Creazioni di Walt 
Disney. Firenze, Nerbini, 1935-1936. Al-
bum oblungo (mm. 243x340), mz. pelle 
mod., filetti e tit. oro al dorso. Vi sono 
contenuti i seguenti 4 numeri di “Topoli-
no”, tutti con le copertine orig. a colori:  
- n. 1 (gennaio 1935) Le straordinarie av-
venture di Topolino e Pippo poliziotti. Sto-
riella comica, pp. 24. Fiorit., lievi aloni e 
segni di piegatura, con strappetti. 
- n. 2 (giugno 1935) Piedidolci cavallo da 
corsa.... disperazione di Topolino e Min-
nie, pp. 20. Cop. restaur. ai bordi esterni e 
con lievi fiorit.; 6 pagg. rifilate al marg. 
esterno; ultima pag. con alcune vignette 
colorate a mano con matita. 

- n. 3 (maggio 1936) Topolino contro il pi-
rata e contrabbandiere Gambadilegno,
pp. 24. Cop. restaur. per strappi, con nastro 
adesivo; testo con strappi al marg. interno. 
La maggior parte delle vignette sono state 
colorate a mano con matita. 
- n. 4 (giugno 1935) Avventure di Topolino 
alla caccia del bandito Pipistrello, pp. 24. 
Copertina con segni di piegatura; strap-
petti al margine esterno, lievi fiorit. nel t., 
prima pag. con 3 vignette colorate con 
pennarello rosso. € 310 

3 AUDACE. Pubblicazione settimanale. 
Direttori: F. Pedrocchi e R. Radice. Mi-
lano, A.P.I. Anonima Periodici Italiani / 
Società Anonima Editrice Vecchi, 1939-
1940. In-4 gr. (mm. 352x250), mz. pelle 
mod., dorso a cordoni con fregi e tit. oro. 
Offriamo una raccolta completa di 40 nu-
meri, di 8 /10 /16 pp. cad., in b.n. e a co-
lori: dal n. 277 (27 Aprile 1939 - Anno VI) 
al n. 317 (25 Gennaio 1940 - Anno VII). 
L'Audace, settimanale pubblicato dall’E-
ditrice Vecchi, venne per la prima volta 
dato alle stampe il 6 gennaio 1934. La li-
mitata diffusione spiega la rarità collezio-
nistica del periodico, la cui resa tipogra-
fica, inizialmente piuttosto scadente, rag-
giunse invece, ben presto, livelli decisa-
mente ottimali. 
Non mancavano racconti italiani di buona 
fattura come: “Alle frontiere del Far West” 
di E. Salgari e R. Albertarelli, “Virus” e 
“Capitan l'Audace” di F. Pedrocchi e Wal-
ter Molino, “Il dottor Faust” di Gustavino 
e varie storie di altri noti illustratori ita-
liani quali F. Caprioli, A. Canale. 



L'embargo alla produzione straniera (fine 
del 1938) portò “L'Audace” ad una crisi 
commerciale, cosicché col n. 262 (7 gen-
naio 1939) Vecchi cedette la testata all'A-
nonima Periodici Italiani di Mondadori 
che gliela restituì col n. 298 (14 settembre 
1939). Il settimanale resse ancora fino al 
n. 324 (28 marzo 1940), dopodiché la 
S.A.E.V. lo cedette definitivamente all'e-
ditrice I.D.E.A., che col n. 330 del 4 gen-
naio 1941 chiuse i battenti della gloriosa 
testata. Esempl. ben conservato. € 380 

4 AVVENTURE DI CINO E FRANCO. 
Firenze, Nerbini, 1934-1938. Album o-
blungo (mm. 260x350), 2 voll. in mz. pelle 
mod. con tit. oro al dorso (conserv. le co-
pertine orig. a colori) e 4 fascicoli in bros-
sura. 
Gli albi delle “Avventure di Cino e 
Franco” nascono nel 1928 dalla Penna di 
Lyman Young; arrivarono in Italia per la 
prima volta sulle pagine di Topolino nel 
1933 e fu subito un grande successo, tanto 
che si creò una apposita testata: Il “Gior-
nale di Cino e Franco”. Ed è proprio da 
questo “Giornale” che vengono prese le 
storie della prima serie che noi offriamo. 
Si tratta della seguente raccolta di 16 (su 
17) albi (manca il n. 13) : 

Nel I° volume:
- n. 1 (Natale-Capodanno 1934) Sotto la 
bandiera del Re della Jungla. Ediz. “To-
polino”, pp. 50. 
- n. 2 (gennaio 1936) La misteriosa 
fiamma della Regina Loana, p. 50. Nerbini 
(in seconda edizione). 
- n. 3 (luglio 1935) La pattuglia dell’Avo-
rio, pp. 48. 
- n. 4 (settembre 1935) La Tribu’ degli Uo-
mini Leopardi, pp. 30. 
- n. 5 (dicembre 1935) Una strana avven-
tura di Cino e Franco, pp. 28. 
- n. 6 (marzo 1936) Nel favoloso Regno del 
Passato. Una nuova avventura di Cino e 
Franco, pp. 32. 
- n. 7 (maggio 1936) Il falso Stregone.
Grande avventura di Cino e Franco, pp. 
20.
- n. 8 (agosto 1936) Il messaggero del De-
serto. Lo Spirito di Tambo. Serie Cino e 
Franco, pp. 48. 

- n. 9 (ottobre 1936) Il ritorno alla pattu-
glia dell’Avorio, pp. 24. 

Nel II° volume:
- n. 10 (dicembre 1936) L’Elefante Bian-
co. Un richiamo nella notte, pp. 16. 
- n. 11 (gennaio 1937) Il misterioso Tom 
Beros, pp. 24. 
- n. 12 (aprile 1937) Il mercante d’Avorio.
Con Cino e Franco, pp. 24. 

In brossura orig.:
- n. 14 (febbraio 1938) Bolo e Billy, pp. 24. 
- n. 15 (maggio 1938) Il Ragno ritorna, pp. 
24.
- n. 16 (novembre 1938) Il terrore nella 
giungla, pp. 20. 
- n. 17 (agosto 1938) Il mistero delle isole 
gemelle, pp. 32. 
Solo qualche strappetto marginale; alcune 
copp. restaur. per strappi, altrimenti albi 
ben conservati. € 1.400 

5 GLI ALBI D'ORO DI TOPOLINO. Mi-
lano, Edizioni Walt Disney - Mondadori, 
1937, 1938. In-8 p. (mm. 215x265), mz. 
pelle, tit. oro su tassello al dorso, conserv. 
bross. orig., pp. 32 cad., con ill. a 2 colori. 
Il volume contiene 8 albi, dal n. 12 al n. 
19 della Collana che pubblicava le più 
belle storie lunghe dei “Topolino” Disney, 
e precisamente: 
- n. 12) Topolino giornalista.
- n. 13) Pluto corridore.
- n. 14) Topolino cercatore d’oro.
- n. 15) Topolino e il tesoro di Clarabella.
- n. 16) Topolino e lo struzzo Oscar.
- n. 17) Topolino e il gorilla spettro.
- n. 18) Topolino e il ratto dei tre.
- n. 19) Pippo e Tobia fra i cannibali.
Alcune copertine rifilate, ma nel com-
plesso in buono stato. € 350 

6 GLI ALBI D'ORO DI TOPOLINO. Mi-
lano, Edizioni Walt Disney - Mondadori, 
1938, 1939. in-8 p. (mm. 215x265), mz. 
pelle, tit. oro su tassello al dorso, conserv. 
bross. orig., pp. 32 cad., ill. a 2 colori. Il 
volume contiene 9 albi, dal n. 20 al n. 28 
della Collana che pubblicava le più belle 
storie lunghe dei “Topolino” Disney, e 
precisamente: 
- n. 20) I tre porcellini e il lupo beffato.
- n. 21) Paperino inviato speciale.



- n. 22) Paperino e la pietra filosofale.
- n. 23) Topolino ammazzasette.
- n. 24) Topolino sosia di Re Sorcio.
- n. 25) Clarabella fra gli artigli del dia-
volo nero.
- n. 26) Topolino re per forza.
- n. 27) Topolino e il mostro bianco.
- n. 28) Topolino cacciatore di balene.
Alc. copertine rifilate o restaur. per picc. 
manc.; in qualche numero i giochi sono 
postillati ma complessivam. esemplare in 
buono stato. € 290 

7 GLI ALBI D'ORO DI TOPOLINO. Mi-
lano, Edizioni Walt Disney - Mondadori, 
1937 In-8 p. (mm. 215x265), mz. pelle, tit. 
oro su tassello al dorso, conserv. bross. 
orig., pp. 32 cad., ill. a 2 colori, con dida-
scalia per i primi numeri, quindi i classici 
“balloons”. Il volume contiene i primi 11 
numeri della Collana che pubblicava le 
più belle storie lunghe dei “Topolino” Di-
sney e precisamente: 
- n. 1) Topolino eroe dell’aria.
- n. 2) Topolino e i due ladri.
- n. 3) Topolino e i pirati.
- n. 4) Topolino vince Spaccafuoco.
- n. 5) Topolino nell’isola misteriosa.
- n. 6) Topolino nella valle infernale.
- n. 7) Topolino e gli zingari.
- n. 8) Topolino e il terrore del Far West.
- n. 9) Topolino e l’elefante.
- n. 10) Topolino e le gesta di Folgore.
- n. 11) Topolino nel paese dei Califfi.
Alc. copertine rifilate, ma complessivam. 
esempl. in buono stato. € 550 

8 GLI ALBI DEI TRE PORCELLINI. 
Pubblicazione mensile. Milano, Edizioni 
Walt Disney - Mondadori, 1936. In folio, 
mz. pelle mod., dorso a cordoni con tit. oro 
su due tasselli. Raccolta di 8 albi, i primi 
6 in formato mm. 395x265, gli ultimi 2 di 
mm. 390x250, ciasc. con 16 pp. a colori. 
Di questa Collana, che pubblicava in av-
venture complete le serie americane edite 
ne “Il Giornale dei Tre Porcellini”, dispo-
niamo dei seguenti albi, tutti apparsi nel 
1936 (Anno I): 
- n. 1 (29 febbraio) Audax alla caccia del 
bandito Sling. Copertina sciupata, restauri 
per manc. marginali su alc. pagg.; segni di 

ruggine vicino ai punti metallici; con qual-
che strappetto e lievi aloni margin. 
- n. 2 (20 aprile) Nel paese dei Cupidini.
Ben conservato. 
- n. 3 (20 maggio) Robin Hood. Lievi aloni 
e piccoli strappetti margin. alla cop. e al 
testo, altrim. ben conservato. 
- n. 4 (20 giugno) Gianni Giramondo - 
Alla ricerca dei diamanti nella Guiana.
Avventure del piccolo fotografo della spe-
dizione Jupiter. Ben conservato. 
- n. 5 (20 luglio) Le Aquile del Pacifico.
Col drammatico viaggio di Guido e Dora 
dal Perù misterioso all’Isola di Fuego il Pi-
rata. Piccoli restauri alla cop. per strappi; 
lievi fiorit., altrim. ben conservato. 
- n. 6 (20 agosto) Piero Pat. Straordinarie 
avventure d’un ragazzo all’antico Castello 
dell’Oro. Strappetti margin. alla cop. (al-
cuni restaur.); lieve alone al margine infer. 
di 14 pp., altrim. ben conservato. 
- n. 7bis (20 settembre) Tim e Tom nella 
giungla africana. Lievi fiorit. margin., al-
trimenti ben conservato. 
- n. 11bis (20 novembre) Tim e Tom nel 
cuore del Tongo. Cop. rifilata, altrimenti 
ben conservato. € 800 

9 GLI ALBI DI BRACCIO DI FERRO. 
Supplemento a “GLI ALBI D’ORO”. Mi-
lano, A.P.I. Anonima Periodici Italiani, 
1939. Serie completa di 13 albi (mm. 285 
x 190), bross. orig. a colori, spillati, pp. 16 
cad., inizialm. quindicinale (nn. 1-6) poi 
mensile (nn. 7-13). Offriamo dal n.1 (10 
marzo 1939) al n. 13 (25 dicembre 1939), 
e più precisamente: 
- n. 1 Braccio di Ferro e lo strano potere 
del GIP.
- n. 2 Braccio di Ferro picchia sodo!. 
- n. 3 Braccio di Ferro e il piccolo pisello.
(cop. staccata e strappata). 
- n. 4 Braccio di Ferro e il “Toro rosso”.
(cop. restaur. per manc.). 
- n. 5 Braccio di Ferro contro il marziano.
(strappetti margin. alla cop.). 
- n. 6 Braccio di Ferro e la dolce Olivia.
- n. 7 Braccio di Ferro e l’incorreggibile 
Poldo.
- n. 8 Braccio di Ferro sulla nave dei fan-
tasmi. (segno di nastro adesivo sul piatto 
anteriore). 



- n. 9 Braccio di Ferro e il polipo.
- n. 10 Braccio di Ferro e il gorilla. (cop. 
con picc. strappi). 
- n. 11 Braccio di Ferro e gli spinaci. (cop. 
con mancanze, in parte mal restaur.). 
- n. 12 Braccio di Ferro e il gigante. (cop. 
restaur.). 
- n. 13 Poldo Sbafini e lo sport. (cop. mal 
restaur. per picc. strappi). 
Tutto il pubblicato nella serie “Albi 
d’Oro”.
I numeri presentano lievi fiorit. alle coper-
tine e al testo, ma complessivam. sono in 
buono stato. € 800 

10 L’AGENTE SEGRETO X-9. Supple-
mento a “L’Avventuroso”. Firenze, Ner-
bini, 1935-1938. Album oblungo (mm. 
246x343), mz. pelle con ang., filetti e tit. 
oro al dorso, conserv. le copp. orig. a co-
lori. Vi è contenuta una raccolta di questo 
albo - Supplemento a l’”Avventuroso” - 
quasi completa. Sono 14 (su 15) episodi
(manca il 13°), così composti: 

- n. 1 (aprile 1935) Il Dominatore, (mm. 
215x310), pp. 64, stampato a colori (co-
pertina rifilata). 
- n. 2 (settembre /Ottobre 1935) Il mistero 
dei fucili silenziosi, (mm. 220x309), pp. 
24, stampato a colori. 
- n. 3 (ottobre /novembre 1935) L’affare 
Marten, (mm. 220x310), pp. 24, stampato 
in b.n. 
- n. 4 (gennaio 1936) I falsari di Marbury,
(mm. 242x336), pp. 20, stampato a colori. 
- n. 5 (giugno 1936) La sparizione di Phi-
lip Saw, (mm. 218x300), pp. 28, stampato 
in tinta. 
- n. 6 (luglio 1936) I gioielli del Principe 
Abdullah, (mm. 215x307), pp. 16, stam-
pato in b.n. 
- n. 7 (dicembre 1936) L’inafferrabile 
astuto, (mm. 215x310), pp. 24, stampato 
in b.n. 
- n. 8 (marzo 1937) L’aereo fantasma,
(mm. 215x310), pp. 24, stampato in b.n. 
(strappo margin. sull’ultima pag.). 
- n. 9 (aprile 1937) La vendetta di Giulia 
Queeny, (mm. 215x310), pp. 16, stampato 
in b.n. 
- n. 10 (dicembre 1937) Il terribile “Zanna 
Grigia”, (mm. 214x300), pp. 24, in b.n. 

- n. 11 (marzo 1938) Agente Segreto X-9 
contro il mercante degli Uomini Gialli,
(mm. 211x298), pp. 20, stampato in b.n. 
- n. 12 (aprile 1938) L’incubo della metro-
poli, (mm. 211x300), pp. 28, stampato in 
b.n.
- n. 14 (luglio 1938) La volpe nera, (mm. 
215x300), pp. 16, stampato in b.n. 
- n. 15 (ottobre 1938) Il documento scom-
parso, (mm. 214x300), stampato a colori. 
Esempl. ben conservati; solo le copp. con 
qualche lieve alone o restauro. € 900 

11 L’AVVENTUROSO. Grande settima-
nale per tutti. Direttore responsabile: P. 
Lorenzini (nipote di Collodi). Firenze, 
Nerbini, 1937. In folio (mm. 440x315), 
mz. pelle mod. con ang. (lieve abras.), tit. 
oro al dorso, pp. 8 /10 cad. numero, stam-
pato in b.n. e a colori. 
Offriamo l’annata completa del 1937
(Anno IV), dal n. 117 (2 gennaio) al n. 
168 (26 dicembre). 
Cfr. Treccani.it: “L’Avventuroso, settima-
nale a fumetti, uscì a Firenze per l’editore 
Mario Nerbini dal 1934 al 1943. Pubbli-
cava le migliori storie americane di avven-
tura, quasi in contemporanea con l’edi-
zione degli USA. La sua fortuna declinò 
quando a queste storie furono sostituite 
quelle di ispirazione nazionale, imposte 
dalla propaganda fascista”. 
La pag. 9 del n. 132 è staccata e con strap-
po margin.; la pag. 9 del n. 153 con manc. 
ang. super. che intacca alc. parole del t., 
altrimenti ben conservato. Alcuni numeri 
sono intonsi. € 500 

12 L’AVVENTUROSO. Grande settima-
nale per tutti. Direttore responsabile: P. 
Lorenzini (nipote di Collodi). Firenze, 
Nerbini, 1938. In folio (mm. 457x330), 
mz. pelle mod., dorso a cordoni con fregi 
e tit. oro, pp. 10 /12 cad. numero, stampato 
in b.n. e a colori.  
Offriamo l’annata completa del 1938 
(Anno V), dal n. 169 (2 gennaio) al n. 221
(31 dicembre). Variano le loro dimensioni: 
dal n. 169 al n. 183, mm. 440x310; dal n. 
184 al n. 221, mm. 425x300. 
Una storia mai confermata è che, non arri-
vando dagli Stati Uniti alcuni numeri di 



“Flash Gordon”, un giovanissimo Fede-
rico Fellini fu incaricato di scrivere e dise-
gnare le tavole mancanti. 
Alcuni numeri sono stati rifiliati al marg. 
infer., altrim. ben conservati. € 450 

13 L’AVVENTUROSO. Grande settima-
nale per tutti. Direttore responsabile: P. 
Lorenzini (nipote di Collodi). Firenze, 
Nerbini, 1940. In folio (m.m. 457x330), 
mz. pelle mod., dorso a cordoni con fregi 
e tit. oro, pp. 10 /12 cad. numero, stampato 
in b.n. e a colori.  
Offriamo l’annata completa del 1940
(Anno V) in 2 voll., dal n. 274 (7 gennaio) 
al n. 325 (29 dicembre). 
Alcuni numeri sono stati rifiliati al marg. 
infer., altrim. ben conservati. € 430 

14 L’UOMO MASCHERATO. Supple-
mento a “L’Avventuroso”. Firenze, Ner-
bini, 1937-1941. Album oblungo (mm. 
225x315), mz. pelle mod., dorso a cordoni 
con tit. oro su due tasselli, conserv. le belle 
copertine orig. a colori.  
Offriamo l’edizione originale di tutto il 
pubblicato - in 12 Albi - (mm. 213x305), 
stampati a colori. 
Celebre fumetto pubblicato inizialmente 
come Supplemento a “L’avventuroso” (i 
primi 6 episodi) e poi come Supplemento 
alla Collana “Albi Grandi Avventure” ( ul-
timi 6). La raccolta è così composta: 
- n. 1 (maggio 1937) L’uomo mascherato,
pp. 40. 
- n. 2 (agosto 1937) Nel regno dei Singh,
pp. 48. 
- n. 3 (novembre 1937) La banda aerea,
pp. 48. 
- n. 4 (marzo 1938) La Regina dei Bandar,
pp. 48. 
- n. 5 (luglio 1938) Il piccolo Toma, pp. 
48.
- n. 6 (settembre 1938) Il ratto di Diana,
pp. 48. 
- n. 7 (agosto 1940) I fuori legge 
dell’oceano. Nuova avventura dell’”Uo-
mo Mascherato”, pp. 32. 
- n. 8 (ottobre 1940) Il ritorno di Diana,
pp. 28. 
- n. 9 (luglio 1941) Spie sul mare, Prima 
parte, pp. (32). 

- n. 10 (luglio 1941) La liberazione di 
Diana, Seconda parte di “Spie sul mare”, 
pp. (32). 
- n. 11 (luglio 1941) La fine del cavallo 
marino, Terza parte di “Spie sul mare”, pp. 
(32).
- n. 12 (dicembre 1941) I trafficanti 
d’armi, pp. 48, stampato in b.n. 

Solo alc. copp. restaur. per manc. o strappi 
e qualche lieve fioritura, altrimenti tutti gli 
albi sono ben conservati. € 950 

15 LE AVVENTURE DI JIM. Supple-
mento a “L’Avventuroso”. Firenze, Ner-
bini, 1935-1938. Album oblungo (mm. 
264x361), mz. pelle mod. con ang., filetti 
e tit. oro al dorso, conserv. copp. orig. Of-
friamo la raccolta completa dei primi 7 
Albi della serie “Jim”, pubblicati come 
Supplemento del celebre “L’Avventuro-
so”, tra il 1935 e il 1938. A distanza di 3 
anni dall’ultimo pubblicato (marzo 1938), 
uscirono altri 2 Albi, giudicati estrema-
mente rari a trovarsi. Tutti sono stampati a 
colori ma hanno formato e numeraz. delle 
pagg. diversi; più precisamente: 
- n. 1 (settembre 1935) Jim, l’eroe della 
foresta (mm. 238x311), pp. 16. Seconda 
ediz. Ben conservato. 
- n. 2 (1935) La fine di Pietro “Il Tigre”
(mm. 237x329), pp. 20. Lievi fiorit. alla 
cop., altrim. ben conservato. 
- n. 3 (novembre 1935) Jim contro Cho-
Fang. Il pirata giallo della jungla (mm. 
243x327), pp. 20.  Strappetto alla cop. an-
ter., altrim. ben conservato. 
- n. 4 (maggio 1936) Il diario rivelatore
(mm. 238x327), pp. 16. Lievi aloni alla 
cop., altrim. ben conservato. 
- n. 5 (agosto 1936) L’idolo della jungla
(mm. 235x325), pp. 16. Restauri e strap-
petti margin., ma complessivam. in buono 
stato.
- n. 6 (aprile 1937) Il triangolo viola (mm. 
258x329), pp. 24. Ultime 4 pp. rifilate al 
marg. esterno. Lievi aloni e strappetti mar-
gin. alla cop, altrim. ben conservato. 
- n. 7 (marzo 1938) L’uomo delle Fiandre
(mm. 260x355), pp. 28.  Lievi aloni, strap-
petti margin., altrimenti ben conservato. 
 € 390 



16 MORONI CELSI Guido (Testo e dise-
gni) - ULCEDA. Figlia del Gran Falco 
della Prateria. Milano, A.P.I. (Anonima 
Periodici Italiani), s.d. (1939). In-8 
oblungo (mm. 232x322), bross. orig. a co-
lori, spillato, pp. 16 cad. Offriamo la serie 
completa di Ulceda, formata da 3 Albi
(primo, secondo, terzo ed ultimo episo-
dio). La serie è apparsa nei numeri 5 - 6 - 
7 della Collana “Albi di Avventure”. 
Picc. strappi e picc. manc. alle copertine; 
lievi aloni o fiorit. margin., ma complessi-
vam. in buono stato. € 350 

17 NEL REGNO DI TOPOLINO. Albi
quindicinali. Milano, A.P.I. Anonima Pe-
riodici Italiani / Edizioni Walt Disney - 
Mondadori, 1935-1937. In-8 gr. (mm. 
245x165) p. pelle mod., cornice dorata ai 
piatti, decoraz. e tit. oro al dorso, conserv. 
le belle copertine orig. a colori.   Il volume 
contiene una raccolta di 25 Albi - pubbli-
cati dal 1935 (anno i) al 1937 (anno III) - 
pp. 16 cad., virate in arancione, così com-
posta:
- n. 2 (15-6-1935, Anno I) Topolino sul 
Mongelato.
- n. 3 (30-6-1935) Topolino nell’intimità.
- n. 4 (15-7-1935) Topolino e il mistero dei 
cappotti.
- n. 5 (30-7-1935) Topolino presenta il 
gatto malandrino.
- n. 6 (15-8-1935) Topolino bambinaio e i 
suoi vispi nipotini.
- n. 8 (15-9-1935) Topolino presenta i due 
fannulloni.
- n. 9 (30-9-1935) Topolino domatore e 
saltimbanco.
- n. 10 (1-1-1936, Anno II) Topolino pre-
senta il mistero del collegio.
- n. 13 (1-3-1936) Topolino presenta Pa-
sticciopoli.
- n. 14 (15-3-1936) Topolino e il canguro.
- n. 17 (1-6-1936) Topolino in guerra col 
gatto Nip.
- n. 18 (15-6-1936) Topolino presenta 
Paolino Paperino.
- n. 19 (1-7-1936) Topolino arciere.
- n. 20 (15-7-1936) Topolino servitore del 
proprio cane.
- n. 22 (15-8-1936) Le nuove tribolazioni 
di zio Topolino.

- n. 23 (1-9-1936) Topolino e il “Bel Ga-
gà”.
- n. 24 (15-9-1936) Topolino presenta 
Fuffo elefantino.
- n. 25 (1-10-1936) La rivincita di Topo-
lino.
- n. 26 (15-10-1936) Topolino batte Robin 
Hood.
- n. 27 (1-11-1936) Topolino e la bella pri-
gioniera.
- n. 28 (25-11-1936) La guerra mondiale 
degli insetti.
- n. 29 (1-12-1936) La grande offensiva di 
Buci.
- n. 31 (25-1-1937, Anno III) Nuove tro-
vate di Topolino.
- n. 33 (10-3-1937) Le disavventure di 
Paolino Paperino.
- n. 34 (25-3-1937) Topolino e il suo 
grande ingegno.
Alc. copertine leggerm. rifilate o restaur. 
per picc. manc., altrim. gli albi sono ben 
conservati. € 550 

18 NEL REGNO DI TOPOLINO. Albi di 
formato grande. Milano, A.P.I. Anonima 
Periodici Italiani / Edizioni Walt Disney - 
Mondadori, 1935-1938. Album oblungo 
(mm. 245x345), mz. pelle mod., tit. oro al 
dorso, conserv. le belle copp. orig. a co-
lori, pp. 24 ca. ogni numero. Offriamo una 
raccolta di 12 Albi a colori, pubblicati dal 
1935 al 1938, così composta: 
- n. 1 (marzo 1935) Topolino e l'elefante.
- n. 7 (15 settembre 1935) Topolino nel 
paese dei Califfi.
- n. 11 (15 gennaio 1936) Topolino gior-
nalista.
- n. 12 (15 febbraio 1936) Pluto corridore.
- n. 15 (1-15 aprile 1936) Il tesoro di Cla-
rabella.
- n. 16 (15 Maggio 1936) Topolino e il Pi-
rata Orango.
- n. 21 (1 Agosto 1936) Le prodezze dello 
Struzzo Oscar.
- n. 30 (30 Dicembre 1936) Topolino 
Agente della polizia segreta.
- n. 32 (10-25 febbraio 1937) Le nuove 
perfidie del Lupo Mannaro.
- n. 37 (25 Maggio 1937) Topolino nella 
casa dei fantasmi.
- n. 48 (10-25 novembre 1937) Topolino e 
il mistero dell'Uomo Nuvola.



4 - Avventure di Cino e Franco

14 - L’uomo mascherato



- n. 66 (10-25 settembre 1938) Biancaneve 
e i sette Nani.
Alc. copertine leggerm. rifilate o restaur. 
per picc. mancanze; il n. 7 ha la cop. pla-
stificata, ma complessivamente ben con-
servati. € 530 

19 NEL REGNO DI TOPOLINO. Albi
quindicinali. Milano, A.P.I. Anonima Pe-
riodici Italiani / Edizioni Walt Disney - 
Mondadori, 1937-1938. In-8 (mm. 245 x 
165), mz. pelle mod., tit. oro al dorso, con-
serv. le belle copertine originali a colori, 
cad. numero pp. 16, virate in arancione.  
Offriamo una raccolta di 25 Albi, pubbli-
cati dal 1937 (Anno III) al 1938 (Anno 
IV), così composta: 
- n. 35 (10 aprile 1937) Topolino ventrilo-
quo.
- n. 36 (25 aprile 1937) Paperino e i suoi 
brutti quarti d'ora.
- n. 38 (10 giugno 1937) Topolino sbara-
glia tutti.
- n. 39 (25 giugno 1937) Topolino e la tra-
gedia del gallo.
- n. 40 (10 luglio 1937) Paperino giura 
vendetta.
- n. 41 (25 luglio 1937) Topolino e il Gran 
Pippo.
- n. 42 (10 agosto 1937) Paperino e i suoi 
sette guai.
- n. 43 (25 agosto 1937) Topolino cuor 
d'oro.
- n. 44 (10 settembre 1937) Paperino finto 
cieco.
- n. 45 (25 settembre 1937) Topolino e il 
baule magico.
- n. 46 (10 ottobre 1937) Piero Pinguino 
contro il pescecane.
- n. 47 (25 ottobre 1937) Topolino e Pig 
l'infuriato.
- n. 49 (10 dicembre 1937) L'avventura di 
Buci (pagg. virate in rosso /rosa). 
- n. 50 (25 dicembre 1937) Topolino scia-
tore.
- n. 51 (25 gennaio 1938) Paperino e il te-
lescopio.
- n. 52 (10 febbraio 1938) Topolino e il ca-
vadenti (pagg. virate in rosso /rosa). 
- n. 53 (25 febbraio 1938) Buci in un paese 
fantastico.

- n. 54 (10 marzo 1938) Paperino e i tre 
diavoli.
- n. 55 (25 marzo 1938) Topolino e la zan-
zara.
- n. 56 (10 aprile 1938) Topolino presenta 
Tuffi, Fuffi e Muffi, (ritagliata una delle fi-
gurine).
Alcune copp. rifilate o restaur. per picc. 
manc.; in qualche numero i giochi sono 
postillati, ma generalmente Albi in buono 
stato. € 350 

20 NEL REGNO DI TOPOLINO. Albi
quindicinali. Milano, A.P.I. Anonima Pe-
riodici Italiani / Edizioni Walt Disney - 
Mondadori, 1938-1939. In-8 (mm. 245 x 
165), mz. pelle mod., tit. oro al dorso, con-
serv. le belle copertine originalii a colori, 
cad. numero pp. 16, virate in arancione. 
Offriamo una raccolta di 25 Albi, pubbli-
cati dal 1938 (Anno IV) al 1939 (Anno V), 
così composta: 
 - n. 58 (10 maggio 1938) Il grande duello 
di Buci.
- n. 59 (25 maggio 1938) Paperino e lo 
scoiattolo (pagg. virate in rosso /rosa) 
- n. 60 (10 giugno 1938) Il diario di Topo-
lino.
- n. 61 (25 giugno 1938) Topolino e Pluto 
il terribile (pagg. virate in rosso /rosa). 
- n. 62 (10 luglio 1938) Fuffo elefantino 
buffo.
- n. 63 (25 luglio 1938) Topolino in va-
canza (pagg. virate in rosso /rosa). 
- n. 64 (10 agosto 1938) Topolino e lo 
scienziato infernale (pagg. virate in rosso 
/rosa). 
- n. 65 (25 agosto 1938) Paperino e la 
rana (pagg. virate in rosso /rosa). 
- n. 67 (10 ottobre 1938) Pippo paracadu-
tista.
- n. 68 (25 ottobre 1938) Topolino e l'ac-
calappiacani.
- n. 69 (10 novembre 1938) Pluto chioc-
cia.
- n. 70 (25 novembre 1938) Pluto e il pul-
cino ribelle.
- n. 71 (10 dicembre 1938) Paperino gran 
pittore.
- n. 72 (25 dicembre 1938) Pippo viaggia-
tore di commercio (pagg. virate in rosso 
/rosa). 



- n. 73 (10 gennaio 1939) Topolino nel ca-
stello incantato.
- n. 74 (25 gennaio 1939) Topolino pre-
senta Macchietto Maialetto.
- n. 75 (10 febbraio 1939) Paperino e il cu-
gino Paperone.
- n. 76 (25 febbraio 1939) Una fiaba di To-
polino.
- n. 77 (10 marzo 1939) Paperino al Polo 
Nord.
Alc. copertine leggerm. rifilate o restaur. 
per picc. manc.; in qualche numero alcuni 
giochi sono postillati, ma Albi general-
mente in buono stato. € 450 

21 OCCIDENTE D’ORO. Collana “Albi 
Grandi Avventure”. Firenze, Nerbini, 
1941. Album oblungo (mm. 224 x 310), 
mz. pelle mod. con ang., filetti e tit. oro al 
dorso. Vi è contenuto tutto il pubblicato in 
3 episodi, di questo ”ciclo”, uscito nel giu-
gno 1941. Gli Albi (mm. 220x310), con 
copertina orig. a colori, stampati in b.n., 
portano i seguenti titoli: 
1° - I serpenti neri sul sentiero di guerra,
pp. 28. 
2° - La prateria in fiamme, pp. 28. 
3° - Lo stregone bianco, pp. 46, (2). 
Ben conservati. € 180 

22 PEDROCCHI F. (Testo) / SCOLARI G. 
(Disegni) - SATURNO CONTRO LA 
TERRA. Albi di Avventure - n. 1. Milano, 
A.P.I. (Anonima Periodici Italiani), s.d. 
(1939). In-8 oblungo (mm. 240 x 325), 
brossura. orig. a colori, spillato, pp. 16. 
Edizione originale del primo romanzo di 
fantascienza italiano a fumetti, basato su 
un soggetto di Cesare Zavattini. Primo 
episodio di questa pietra miliare del fu-
metto d’autore italiano degli anni ‘30. 
Strappi e lievi tracce d’uso alla cop. (stac-
cata), altrim. testo in buono stato. € 210 

23 PEDROCCHI F. (Testo) / SCOLARI G. 
(Disegni) - LA SCONFITTA DI SA-
TURNO. Secondo episodio di Saturno 
contro la Terra. Albi di Avventure - n. 2. 
Milano, A.P.I. (Anonima Periodici Ita-
liani), s.d. (1939). In-8 oblungo (mm. 236 
x326), bross. orig. a colori, spillato, pp. 16. 

Edizione originale del primo romanzo di 
fantascienza italiano a fumetti, basato su 
un soggetto di Cesare Zavattini. Pietra mi-
liare del fumetto d’autore italiano degli 
anni ‘30. 
Lievi tracce d’uso alla cop., altrimenti te-
sto ben conservato. € 210 

24 PEDROCCHI F. (Testo) / SCOLARI G. 
(Disegni) - L’OFFICINA SUBACQUEA. 
Quarto episodio di Saturno contro la 
Terra. Albi di Avventure - n. 16. Milano, 
A.P.I. (Anonima Periodici Italiani), s.d. 
(1940 ca.). In-8 oblungo (mm. 235x325), 
bross. orig. a colori, spillato, pp. 16. Edi-
zione originale del primo romanzo di fan-
tascienza italiano a fumetti, basato su un 
soggetto di Cesare Zavattini. Pietra miliare 
del fumetto d’autore italiano degli anni 
‘30. Cop. con lievi fiorit. e strappetti; qual-
che fiorit. nel testo, ma complessivamente 
in buono stato. € 210 

25 PEDROCCHI F. (Testo) / SCOLARI G. 
(Disegni) - LA GUERRA DEI PIANETI. 
Quinto eisodio di Saturno contro la Terra.
Albi di Avventure - n. 17. Milano, A.P.I. 
(Anonima Periodici Italiani), s.d. (1940 
ca.). In-8 oblungo (mm. 232x325), bros-
sura orig. a colori, spillato, pp. 16.  
Edizione originale del primo romanzo di 
fantascienza italiano a fumetti, basato su 
un soggetto di Cesare Zavattini. Pietra mi-
liare del fumetto d’autore italiano degli 
anni ‘30. 
Lievi tracce d’uso alla cop., altrimenti ben 
conservato. € 210 

26 PEDROCCHI F. (Testo) / SCOLARI G. 
(Disegni) - LA FINE DI REBO. Sesto epi-
sodio di Saturno contro la Terra. Albi di 
Avventure - n. 18. Milano, A.P.I. (Ano-
nima Periodici Italiani), s.d. (1940 ca.). In-
8 oblungo (mm. 235x324), bross. orig. a 
colori, spillato, pp. 16.  
Edizione originale del primo romanzo di 
fantascienza italiano a fumetti, basato su 
un soggetto di Zavattini. Pietra miliare del 
fumetto d’autore italiano degli anni ‘30. 
Dorso restaur., lievi tracce d’uso e strap-
petti alla cop.; qualche lieve fiorit. mar-
gin., altrimenti ben conservato. € 210 



27 TOPOLINO “GIORNALE” : 1936. 
(Settimanale). Milano, Edizioni Walt Di-
sney - Mondadori, 1936. In-4 gr. (mm. 334 
x244), mz. pelle mod. con ang., dorso a 
cordoni con fregi e tit. oro su tasselli, pp. 
8 cad. numero, stampate a colori e in blu. 
Offriamo l’annata completa (Anno XIV), 
dal n. 158 (5 Gennaio 1936) al n. 210 (31 
Dicembre 1936), che ha il numero doppio 
di Natale (209) con la bellissima copertina 
di Rubino. 
Vi sono pubblicate storielle autoconclu-
sive con Topolino, Paperino, Pluto e il bel 
Gagà; Topolino nella foresta di Sherwood; 
Topolino agente della polizia segreta; 
S.K.1 (fumetto di Moroni Celsi); Tim e 
Tom alla conquista dei diamanti neri (Cino 
e Franco domenicale); I Misteri della Jun-
gla Nera di Salgari (con le ill. di Moroni 
Celsi); Audax; Ispettore Walde, ecc. 
Leggermente rifilati al margine esterno, 
altrim. molto ben conservati. € 1.200 

28 TOPOLINO “GIORNALE” : 1937. 
(Settimanale) Direttore responsabile: An-
tonio Rubino. Milano, Edizioni Walt Di-
sney-Mondadori, 1937 In-4 gr. (mm. 342 
x259) mz. pelle mod., dorso a cordoni con 
tit. oro su due tasselli, pp. 8 /16 cad. nu-
mero, stampate anche a colori. Offriamo 
l’annata completa, dal n. 211 (7 gennaio 
1937, Anno XV) al n. 262 (30 dicembre). 
Vi sono pubblicati: Topolino nella casa dei 
fantasmi; Topolino e il mistero dell’Uomo 
Nuvola; Tim e Tom nel Paese dei gorilla e 
dei cannibali; romanzi di Emilio Salgari; 
Saturno contro la terra, ecc. ecc. 
A partire dal n. 216 (11 febbraio) il gior-
nale prende il titolo di “Topolino Grandi 
Avventure”, ha 16 pagg. e 14 storie. 
Nel ns. esempl.: mancanza all’angolo o al 
margine super. di 1 pag. nei nn. 234, 240, 
241, 252 (in quest’ultimo anche con per-
dita di parole del testo); il n. 217 è stato 
rifilato di 7 mm.; restauro con nastro ade-
sivo per strappi margin. a 1 pag. nei nn. 
234 e 257. A parte questi difetti il volume 
è ben conservato. € 250 

29 TOPOLINO “GIORNALE” : 1938. 
(Topolino Grandi Avventure - Settima-
nale) Direttore responsabile: Antonio Ru-

bino. Milano, Edizioni Walt Disney-Mon-
dadori / A.P.I. Anonima Periodici Italiani, 
1938. In-4 gr. (mm. 343x259), mz. pelle 
mod., dorso a cordoni con tit. oro su due 
tasselli, pp. 16 cad. numero, stampate an-
che a colori. Offriamo l’annata completa,
dal n. 263 (6 gennaio 1938, Anno XVI) al
n. 314 (29 dicembre). In ogni numero sono 
pubblicate 14 storie: Topolino e il gorilla 
spettro; Saturno contro la terra; Nel mondo 
degli atomi; romanzi di Emilio Salgari (ill. 
di Moroni Celsi); Le disavventure di Pao-
lino Paperino; Pluto; avventure dei Mo-
schettieri di Nemo; ecc. 
Esempl. con alc. strappetti margin. restau-
rati; leggerm. rifilato al marg. inf., altri-
menti ben conservato. € 400 

30 TOPOLINO “GIORNALE” : 1939. 
(Topolino Grandi Avventure). Pubblica-
zione settimanale. Direttore responsabile: 
Antonio Rubino. Milano, Edizioni Walt 
Disney-Mondadori / A.P.I. Anonima Pe-
riodici Italiani, 1939. In-4 gr., 2 voll., mz. 
pelle mod., dorso a cordoni con tit. oro su 
due tasselli, pp. 16 /12 cad. numero, stam-
pate anche a colori. Offriamo l’annata
completa, dal n. 315 (5 gennaio 1939, 
Anno XVII) al n. 366 (28 dicembre). Nel 
primo volume (mm. 331x246) sono rac-
colti i numeri dal 315 al 354 - Nel secondo 
(mm.354x249) dal 355 al 366, con 12 pp. 
cad. 
In ogni fascicolo sono pubblicate 14 storie 
(dal 354 in poi solo 11): Topolino sosia di 
Re Sorcio; avventure di Saturnino Faran-
dola; romanzi di Emilio Salgari; Sotto il 
segno dei Savoia; Le isole sotto i ghiacci; 
Crociera eroica; ecc. 
Esempl. corto di margini, 3 pagg. del n. 
355 e 2 del n. 360 restaur. al marg. esterno 
e con picc. manc. di testo; il n. 359 con 
alone. A parte questi difetti, ben conser-
vati. € 490 

31 TOPOLINO “GIORNALE” : 1940. 
(Topolino Grandi Avventure). Pubblica-
zione settimanale. Direttore responsabile: 
Antonio Rubino. Milano, Edizioni Walt 
Disney-Mondadori / A.P.I. Anonima Pe-
riodici Italiani, 1940. In-4 gr., 2 voll., mz. 
pelle mod. (il 1° con dorso liscio, il 2° con 



dorso a cordoni e tit. oro su due tasselli), 
cad. numero di pp. 12 /16, stampate anche 
a colori. Offriamo l’annata completa, dal 
n. 367 (4 gennaio 1940, Anno XVIII) al n. 
420 (31 dicembre). Nel primo volume 
(mm. 347x249) sono raccolti i numeri dal 
367 al 381 - Nel secondo (mm.354x258) 
dal 382 al 420. A partire dal n. 386 le pagg. 
diventano 16 con 16 storie (non più 11). 
Vi figurano: storie di Topolino; romanzi di 
Emilio Salgari; nuove avventure di Satur-
nino Farandola; nuove avventure di Gino 
e Gianni; Pipposciempiaggini e Pippo 
scampagnate; avventure di mare illustr. da 
F. Caprioli; romanzi di Pedrocchi con ta-
vole di Canale; ecc. 
Esempl. rifilato; strappo alla prima pag. 
del n. 367; l’intero n. 393 con strappi al 
margine esterno (la prima pag., con mac-
chia lungo la cerniera interna, è stata anche 
mal restaur.).  A parte questi difetti il vo-
lume è ben conservato. € 590 

32 TOPOLINO “GIORNALE” : 1941. 
(Topolino Grandi Avventure). Pubblica-
zione settimanale. Direttore responsabile: 
Ettore Della Giovanna. Milano, Edizioni 
Walt Disney-Mondadori / A.P.I. Anoni-
ma Periodici Italiani, 1941. In-4 gr. (mm.  
351x256), mz. tela mod., tit. oro su tas-
sello al dorso, cad. numero 16 /12 pagg., 
stampate anche a colori. Offriamo l’an-
nata completa, dal n. 421 (7 gennaio 
1941, Anno XIX) al n. 472 (30 dicembre), 
Vi figurano: storie di Topolino e Pippo; 
avventure di mare con le tavole di F. Ca-
prioli; le disavventure di Paperino; ro-
manzi di Salgari con tavole di Moroni-
Celsi; tavole e racconti di Yambo; romanzi 
di Pedrocchi con tavole di Avai, di Alber-
tarelli e Leporini; ecc. 

Esempl. piuttosto rifilato; in 3 numeri una 
pag. con ang. infer. mancante (perse alc. 
parole); strappetti al marg. esterno per lo 
più mal restaur. su una decina di pagg.; 1 
pag. del n. 422 mal restaur. per strappo su 
tutta la sua larghezza; il n. 444 ha una pag. 
con pessimo restauro (per strappo dall’alto 
al basso) che intacca molte parole del te-
sto. Esclusi questi difetti il volume è in 
buono stato di conservazione. € 230 

33 TOPOLINO “GIORNALE” : 1942. Set-
timanale. Direttore responsabile: Giorgio 
Mondadori. Milano, Edizioni Walt Di-
sney-Mondadori / A.P.I. Anonima Perio-
dici Italiani, 1942. In-4 gr. (mm. 372 x 
262), mz. pelle mod., dorso a cordoni con 
tit. oro su due tasselli, cad. numero pp. 8, 
stampate anche a colori. Offriamo l’an-
nata completa, dal n. 473 (6 gennaio 
1942, Anno XX) al n. 524 (29 dicembre). 
Solo i 4 numeri di gennaio hanno pp. 12. 
Vi figurano: storie di Topolino e Pippo; 
avventure di mare con le tavole di F. Ca-
prioli; le disavventure di Paperino; ro-
manzi di Salgari con tavole di Moroni-
Celsi; tavole e racconti di Yambo; romanzi 
di Pedrocchi con tavole di Avai, di Alber-
tarelli e Leporini; Tuffolino di Pedrocchi 
con tavole di De Vita, ecc. 
Solo alc. pagg. con aloni margin., altrim. 
esemplare ben conservato. € 350 

34 TOPOLINO “GIORNALE” : 1943. Set-
timanale. Direttore responsabile: Giorgio 
Mondadori. Milano, Edizioni Walt Di-
sney-Mondadori / A.P.I. Anonima Perio-
dici Italiani, 1943. In-4 gr. (mm. 372 x 
260), mz. pelle mod., dorso a cordoni con 
tit. oro su due tasselli, cad. numero pp. 8, 
stampate anche a colori. Offriamo tutto il 
pubblicato dell’annata 1943, completa in 
40 numeri, dal 525 (5 gennaio, Anno XXI) 
al 564 (21 dicembre). Solo gli ultimi 3 nu-
meri (dicembre) hanno pp. 6. 
A partire dal n. 545 prende il titolo di “To-
polino l’Avventuroso Giungla” (a seguito 
della fusione delle testate). 
A causa della guerra Topolino “giornale” 
interruppe le pubblicazioni il 21 dicembre 
col n. 564. Dopo due anni, il 15 dicembre 
1945 l’indimenticato giornale tornò nelle 
edicole col n. 565 e proseguì sino al n. 738 
del 9 aprile 1949. 
Con aloni e strappetti margin. (talvolta 
mal restaur.) su alc. pagg., altrim. esempl. 
ben conservato. € 350 

35 TOPOLINO 1937 : ALBO ALMA-
NACCO Milano, Edizioni Walt Disney - 
Mondadori, 1936. In-8 gr. (mm. 265 x 
173), mz. pelle mod., conserv. la bella 
bross. orig. a colori di Rubino, pp. 80 in 



b.n. e a colori. Vi sono pubblicate: “Le 
grandi tappe dell’Impresa Africana” - “Le 
avventure di Topolino: Topolino pilota 
postale, Pluto e il Dottore pazzo, Gratta-
cielo in costruzione, Il Natale di Topolino” 
- “I dodici mesi illustrati” - “Le Grandi 
Avventure: Audax, Il Corsaro Fantasma” - 
“Quattro storie inedite di Topolino: Il giar-
dino di Re Salomone, La poltrona di Cara-
bella, L’Indovina, Minnie la pattinatrice” 
- “Storie comiche a quadretti: Micina e il 
poliziotto Snip, Braccio di Ferro, Le fan-
tasie di Rico, La sentinella Lui” - “Topo-
lino mago, Topolino pittore e costruttore, 
Topolino enigmista, Topolino ride” - Va-
rietà, giuochi, rompicapi”. 
Raro almanacco, completo dell’inserto a 
colori a doppia pagina “Il dilettevole gioco 
di Paolino Paperino”.  
Leggermente rifilato, altrimenti molto ben 
conservato. € 950 

36 TOPOLINO E ORAZIO NEL CA-
STELLO INCANTATO. Pubblicazione 
mensile - Maggio 1935. Firenze, Nerbini, 
1935. In-8 oblungo (mm. 237x327), co-
pertina orig. a colori, spillato, pp. 20. Ter-
za edizione che si differenzia dalla se-
conda (pubblicata nello stesso mese e 
stesso anno) per l’elenco degli “album” 
stampato sull’ultima di copertina. 
Cop. con strappi, lievi fiorit., segni di pie-
gatura e margine infer. rifilato; restauri al 
margine interno di tutto l’album, che pre-
senta anche fiorit. e strappi marginali.
 € 250 

37 TOPOLINO PAPERINO - ALMA-
NACCO 1939. Direttore responsabile: 
Antonio Rubino. Milano, A.P.I. Anonima 
Periodici Italiani, 1938. In-8 gr. (mm. 260 
x 171), mz. pelle mod., conserv. la bella 
copertina orig. a colori, pp. 80, in b.n. e a 
colori.  Contiene: “I grandi italiani: vita e 
avventure di Marco Polo e di Cristoforo 
Colombo - Calendario dell’anno solare 
1939 - La compagnia dei Sette (tavole di 
W. Molino) - Pipetta bugiardo - Storielle e 
avventure di Topolino e compagni - I ca-
polavori degli amici di Topolino - Previ-
sioni del Sorcio Verde per l’anno 1939 - 
Campionato di pazienza per il 1939 – Fer-

ro freddo e sangue caldo; La tigre di Quan-
dahar; L’incantesimo della roccia grigia; 
Lotta sottomarini (racconti illustrati) - To-
polinate, Paperinate (giuochi scientifici, 
passatempi, ecc.)”. 
“Raro” almanacco anteguerra, completo 
dell’inserto a colori di Antonio Rubino (a 
doppia pagina f.t.), il “Teatrino per Burat-
tini con 2 scenari e 11 personaggi” per la 
“commediola in tre atti per burattini” il
Castello degli Spaventi.
Esempl. leggerm. rifilato; strappetto mar-
gin. alla pag. 3, segni di matita colorata al-
la cop. e alla pag. di Indice, altrimenti ben 
conservato. € 900 

38 WALLACE Edgar - GLI ALBI DEL 
“CERCHIO VERDE” - STRAORDINA-
RIE AVVENTURE DELL’ISPETTORE 
ENRICO WADE. Gli uomini di gutta-
perca - Maschera bianca. Milano, Edizioni 
Walt Disney / Mondadori, 1936 In-8 o-
blungo (mm. 235 x 325), brossura orig. a 
colori, spillato, pp. 20 /22, virate in giallo. 
Serie completa delle avventure dell’Ispet-
tore Wade, nn. 1 e 2 negli Albi del “Cer-
chio Verde”. Lievi fiorit. e strappetti alle 
copp.; fiorit. e lievi aloni nel t., ma com-
plessivam. in buono stato. € 250 

GASTRONOMIA

ENOLOGIA

39 (Illustr. ‘800) - ALMANACH-MANUEL 
DE LA CUISINIERE. Paris, Delarue, 
1854. In-24 gr. (mm. 142x90), mz. pelle 
mod., dorso a cordoni con decoraz. e tit. 
oro, conserv. la bross. orig. illustrata, pp. 
180, (4) + 8 (di Cat. Delarue), con qualche 
figura xilografata nel t. L’almanacco con-
tiene “les recettes les plus nouvelles et les 



plus simples pour la cuisine, la patisserie, 
l’office, les glaces, sirops, confitures, la 
maniere de découper les viandes, volailles 
et poissons, ecc.”, introdotto da un “calen-
drier alimentaire” ornato da deliziose vi-
gnette, una per ogni mese. 
Cfr. Vicaire, p. 20 che cita varie ediz. a 
partire dalla I del 1850. Esemplare ben 
conservato. € 80 

40 (Medicina /Gastronomia ‘500) ALTO-
MARE Donato Antonio - OMNIA, 
QUAE HUCUSQUE IN LUCEM PRO-
DIERUNT, OPERA, NUNC PRIMUM 
IN UNUM COLLECTA... Lugduni, apud 
Gulielmum Rovillium, 1565. In-4 p. (mm. 
314x195), p. pelle bazana settecentesca, 
dorso a cordoni con tit. oro su tassello, ta-
gli rossi, 16 cc.nn., 1027 (ma 1035) pp. 
num., marca tipografica al frontesp., or-
nato da pregevoli testat. e grandi capilett. 
figurati a vignetta inc. su legno. 
Prima edizione dell’opera omnia che in-
clude anche due opere di gastronomia: 
“De Mannae differentiis, ac viribus de’ 
que eas dignoscendi via, et ratione” (1562) 
e “De Vinaceorum facultate, ac usu”. 
Cfr. Wellcome, I, 253 - Durling, 181 - De 
Renzi “Storia della medicina in Italia”, III 
che cita le numerosiss. opere di questo 
“celebre professore napoletano”. 
Lieve alone margin. sulle ultime 50 cc.; 
con uniformi arross. più o meno lievi, ma 
certam. un buon esemplare. € 2.400 
Donato Antonio Altomare, nato a Napoli 
nei primi decenni del sec. XVI, studiò dap-
prima diritto e poi si dedicò alla medicina. 
A contatto con i migliori ingegni napole-
tani del suo tempo, dal Tansillo ai Della 
Porta, l’A. raggiunse tale fama da essere 
ancora ricordato da T. Boccalini in un 
elenco di medici famosi di tutti i tempi ac-
canto a Cornelio Celso, Ippocrate, Ga-
leno, Fracastoro. Morì dopo il 1562, forse 
nel 1566 e fu sepolto a Napoli nella chiesa 
di S.ta Maria delle Grazie, nella cappella 
degli Altomare.
Così “Diz. Biograf. Italiani”, II, p. 568. 

41 (Enologia) - ANNUARIO GENERALE 
PER LA VITICOLTURA E LA ENO-
LOGIA: ANNO II. Circolo Enofilo Ita-
liano - Roma. Roma, Tipografia Bertero, 

1893. In-8 (mm. 233 x 156), bross. orig. 
(tracce d’uso), pp. XIII, 723 + 104 di pub-
blicità. L’annuario è diviso in 4 parti: la 
prima, destinata alla “produzione e indu-
stria” racchiude scritti pregevoli di autori 
noti per la speciale competenza (Comboni, 
Del Torre, Vannuccini, Cettolini, ecc.) - 
La seconda è dedicata al “commercio e-
stero” ed è ricca di dati statistici - Nella 
terza parte, che tratta “delle esposizioni e 
delle fiere, dei congressi, ecc.”, si raccol-
gono indicazioni del tutto pratiche. La 
quarta è dedicata a produttori e commer-
cianti di vini italiani in Italia e all’estero, 
fabbricanti e commercianti di macchine 
enologiche, vivai di viti americane, ecc. 
Ben conservato. € 250 

42 ARTUSI Pellegrino - LA SCIENZA IN 
CUCINA E L'ARTE DI MANGIAR 
BENE. Manuale pratico per le famiglie. 
Firenze, Salani, 1914. In-16 gr., bross. 
orig. figur., pp. 463. Vi sono contenute 
599 ricette. In Appendice “Note di pranzi, 
due per ciascun mese e per dieci solennità 
dell’anno”. Terza edizione Salani, corretta 
e ampliata, del più celebre libro di gastro-
nomia italiano dell’800. Ben conservato.
 € 200 

43 ARTUSI Pellegrino - LA SCIENZA IN 
CUCINA E L'ARTE DI MANGIAR 
BENE. Manuale pratico per le famiglie. 
Firenze, Salani, 1933. In-16 gr., bross. 
orig., pp. 463. Vi sono contenute 599 ri-
cette.  Terza edizione Salani, corretta e 
ampliata, di questo celeberrimo manuale. 
Buon esemplare. € 140 

44 AVERANI Giuseppe - DEL VITTO E 
DELLE CENE DEGLI ANTICHI. Le-
zioni, ora nuovamente stampate. Testo di 
lingua. Milano, Daelli, 1863. In-16 p. 
(mm. 160x98), mz. marocch. mod., dorso 
a cordoni con fregi e tit. oro, conserv. 
bross. orig. figur., pp. XVI, 169, (3), con 
prefazione di Carlo Teoli e ritratto dell’A., 
Giuseppe Averani (1662-1738), celebre 
giureconsulto fiorentino, con interessi fra i 
più disparati. “De conviti pubblici; delle 
case private; de’ pesci; delle carni; degli 
antipasti e delle seconde mense; della son-
tuosità di conviti; delle bevande e dei vini, 



2 - Album Topolino

35 - Topolino 1937 11 - L’Avventuroso



ecc., ecc.”.  Seconda edizione (la prima è 
del 1746).  Ben conservato. € 100 

45 BASSANVILLE (DE) M.me la Com-
tesse - L’ART DE BIEN TENIR UNE 
MAISON. Paris, Broussois, 1878. In-8 p. 
(mm. 200 x 130), brossura orig. (picc. 
manc.), pp. (4), VII, 367 + 11. “Quelques 
réflexions sur ce qu’il est nécessaire de 
pratiquer pour devenir une bonne mait-
resse de maison - De l’intérieur, de la fa-
mille - Des dépendances et des gens de 
service (de la cuisine, cave, écurie; choix 
et arrangement d’une maison de campa-
gne, ecc.). Edizione originale. Cfr. Vicai-
re, p. 68. Solo qualche lieve alone margin., 
altrim. ben conservato. € 70 

46 (Illustr. ‘800) BEDEL A. - TRAITE’ 
THEORIQUE ET PRATIQUE DE LA 
BRASSERIE. Nombreuses gravures dans 
le texte. Paris, Garnier Frères, s.d. (1893). 
In-16 gr, (mm. 186x115), mz. pelle mod., 
dorso a cordoni con decorazioni e tit. oro, 
conserv. bross. orig., pp. (4), 398, (36 di 
catalogo), con numerose figure inc. su le-
gno nel t.  L’opera contiene “l’analyse dé-
taillée des méthodes les plus récentes ap-
pliquées à la fabrication de la bière tant en 
vue d’obtenir des produits de premier or-
dre qu’afin de préserver ces derniers con-
tre les nombreuses affections susceptibles 
de les atteindre”. 
Con fiorit. ma descreto esemplare con 
barbe. € 220 

47 BERGAMO Ines e Mimy - A TAVOLA 
! Milano, Hoepli, 1932. In-16 gr., bross. 
orig. figur. in tinta, pp. XXXI, 382, molto 
ben illustrato f.t. da 15 tavole fotografiche. 
“Menus stagionali e relative ricette per 
tutti i mesi e tutte le ricorrenze dell'anno... 
seguite da altre 200 ricette speciali per cu-
cinare economicamente”, oltre a conserve 
di legumi e frutta. Prima edizione. Ben 
conservato. € 50 

48 BERGAMO Ines e Mimy - A TAVOLA 
! Seconda edizione. Milano, Hoepli, 1936. 
In-16 gr., tela mod., tit. oro al dorso, con-
serv. bross. orig. figur. in tinta, pp. XXXI, 
384, molto ben illustrato f.t. da 16 tavole 
fotografiche in b.n. Ben conserv. € 50 

49 (Illustr. ‘800) BLANQUET Rosalie - LA 
CUISINIERE DES MENAGES. Ou ma-
nuel pratique de cuisine et d’économie do-
mestique pour la ville et la campagne.... 
Ouvrages orné de 217 figures. Paris, Thé-
odore Lefèvre, Editeur, successeur de J. 
Langlumé, s.d. (1863). In-16 p. (mm. 182 
x114), mz. pelle mod. verde, dorso a co-
doni (sbiadito) con fregi e tit. oro, pp. (4), 
536, con numerosiss. figure nel t. Questo 
famoso manuale contiene “l’art de décou-
per, le service de table, les devoirs d’une 
maitresse de maison, des menus gras et 
maigres pour toutes les saisons - un traité 
de la cave et des maladies des vins - et un 
grand nombre de recettes d’économie do-
mestique”. Prima edizione.
Cfr. Vicaire, p. 95 cita anche la XV ed. del 
1882 di questo libro “très souvent impri-
mé” - Bitting, p. 44 (la XXXIII ed.). 
Solo prima e ultime 2 cc. arross., altrim. 
esempl. con barbe, ben conserv. € 250 

50 (Illustr. ‘800) BLANQUET Rosalie - LA 
CUISINIERE DES MENAGES. Ou ma-
nuel pratique de cuisine et d’économie do-
mestique pour la ville et la campagne.  
Vingtneu-vième édition. Paris, Librairie 
de Théodore Lefèvre (1890 ca.). In-16 p. 
(mm. 165 x 103), p. pergam. mod., tit. 
stampato al dorso, pp. (4), 536, ben illu-
strato da 217 figure nel t.  
Cfr. Vicaire, p. 95 che cita anche la prima 
ediz. del 1863 - Bitting, p. 44. 
Testo uniformem. arrossato, altrim. un 
buon esemplare. € 90 

51 BLONDEAU R. - LA CUISINE. Guide 
pratique de la Ménagère. Paris, Leconte 
Editeur, s.d. (1929 ca.) In-16, mz. tela 
edit., pp. 573, (3). Questa importante rac-
colta di "1.800 recettes avec la manière 
d'accomoder les restes”, è anche una guida 
in merito a “L’art de dresser la table - Les 
vins - Choix des menus - Le service". 
Prime due carte con ang. infer. mancante 
(non di testo), ma buon esempl. € 60 

52 BLONDEAU R. - LA CUISINE. Guide 
pratique de la ménagère. Paris, Soc. d'Edi-
tions Littéraires Françaises, s.d. (1946). 
In-16, mz. tela edit., piatto in cartonato fi-
gurato a colori, pp. 512, con alc. ill. nel t. 



Questa pratica guida raccoglie ben "1.800 
recettes…”.  Ben conservato. € 50 

53 (Enologia) BOIREAU Raimond - CUL-
TURE DE LA VIGNE. TRAITEMENT 
PRATIQUE DES VINS. Vinification - 
Distillation. Deuxième édit. Bordeaux., 
Paul Chaumas, 1876. In-16 gr. (mm. 190 
x110), mz. pelle mod., dorso a cordoni con 
fregi e tit. oro, pp. IX, 514, ben illustrato 
da 180 figure in 11 tavole f.t. “Culture de 
la vigne dans les divers vignobles (Gi-
ronde - Bourgogne - Champagne - Hermi-
tage - Vignobles étrangers). Vinification, 
distillation, fabrication des liqueurs, vinai-
gres et huiles. 
Qualche lieve fiorit. intercalata nel t., altri-
menti ben conservato. € 150 

54 BONI Ada - IL TALISMANO DELLA 
FELICITA'. XX Edizione. Roma, Co-
lombo, 1974. In-8 gr., similpelle edit., cu-
stodia, pp. 1.188, con 46 tavv. a colori che 
riproducono preparazioni di cucina, corre-
date dalle relative ricette. Famoso trattato 
italiano che raccoglie centinaia e centinaia 
di ricette. Ben conservato. € 60 

55 (Illustr. ‘900) BREMOND Felix - DIC-
TIONNAIRE DE LA TABLE.  Encyclo-    
pédie alimentaire, hygiénique et médicale. 
Bromatologie pittoresque illustrée. Mar-
seille / Paris, Ruat / Doin, s.d. (1900 ca.) 
In-8 gr. (mm. 275 x 225), mz. tela coeva, 
pp. 483, (5), testo su due colonne, ben il-
lustrato da numerosiss. figure nel t., per lo 
più xilografate.  Dalla prefazione: “Il en 
résulte que ce dictionnaire peut etre, à la 
fois, un guide médical éclairé, pour les 
gourmands ou les simples mangeurs, et un 
délassement littéraire, pour les gourmets 
ou les gens condamnés à la diète.  Dans les 
deux cas sa lecture sera utile, soit qu’elle 
ait enseigné, soit qu’elle ait seulement ré-
créé”. 
Esemplare ben conservato. € 350 

56 BREVANS (DE) J. - LA FABRICA-
TION DES LIQUEURS. Parsi, Bailliere, 
1948. In-16 gr., cartonato mod., conserv. 
cop. orig., pp. VI, 432, con 88 figg. nel t. 
“Les liqueurs en général - Les liqueurs na-
turelles (les eaux-de-vie de vin, de fruits, 

de grains, naturelles, artificielles) - Les li-
queurs artificielles (les hydromels, les vins 
aromatisés; les bitters et les amers; les li-
queurs sucrées, par infusion, par les es-
sences; les sirops) - Les fruits a l'eau-de-
vie”.
Esempl. intonso, ben conservato. € 150 

57 BRILLAT-SAVARIN / GRIMOD DE 
LA REYNIERE - PHYSIOLOGIE  DU 
GOUT OU  MEDITATIONS  DE  GA-
STRONOMIE  TRANSCENDANTE  (u-
nito) VARIETES GOURMANDES. Lau-
sanne, Editions Du Grand-Chene, 1951. 
In-16 gr., 2 opere in 3 voll., bross. orig., 
cofanetto. La Physiologie du gout (di Bril-
lat-Savarin), ouvrage théorique, historique 
et à l'ordre du jour dedié aux gastronomes 
parisiens, in 2 voll., pp. XI, 275, (3); (4), 
271, (3).  Unito: Variétés gourmandes“ (di 
Grimod de la Reynière), suivies du “Trai-
té des excitants modernes” par H. De Bal-
zac, pp. XI, 268, (4).  Esempl. intonso, al-
lo stato di nuovo. € 120 

58 BRISSE (Baron) - LA CUISINE A 
L’USAGE DES MENAGES BOUR-
GEOIS ET DES PETITS MENAGES.  
Paris, Marpon et Flammarion, s.d. (1884). 
In-16 (mm. 175x110), mz. tela edit. rossa 
con illustraz. al piatto, pp. XV, 372 + (8) 
di pubblicità edit., con numerose figure nel 
t., 3 tavole che illustrano “couverts” per 
più persone;  ornato da deliziose vignette 
nella sezione “Menus pour chaque jour de 
la semaine”.  Il volume comprende “la ma-
nière de servir à nouveau tous les restes, 
augmenté de menus et recettes nouvelles 
de table et d’hygiène et du régime culi-
naire à suivre contre l’obésité”. 
Edizione originale.
Cfr. Vicaire, pp. 122-123 che cita le nume-
rose opere del celebre gastronomo fran-
cese - Manca al Bitting. 
Esemplare ben conservato. € 120 

59 BRISSE (Baron) - LA CUISINE DES 
FAMILLES.  Paris,  Flammarion,   (1926). 
In-16 gr. (mm. 192x120), mz. tela edit., 
piatti illustrati a colori, pp. (2), 428, con 
figure nel t. Questo noto manuale di cucina 
contiene 200 ricette utili. Esemplare ben 
conservato. € 60 



60 BRISSE (Baron) - LES 366 MENUS   
DU BARON BRISSE. Avec 1200 recet-
tes et un calendrier nutritif. Neuvième 
édition. Paris, Dentu, 1877. In-16 p. (mm. 
170x104), mz. pelle mod., dorso a cordoni 
con decoraz. e tit. oro ai riquadri, conserv. 
copertina originale, pp. (4), VIII, 396, 10. 
“Augmentés de la manière de servir une 
grande table y compris l'ordre dans lequel 
doivent etre présentés les mets et les vins”. 
Cfr. Vicaire, p. 122 che cita anche la I edi-
zione del 1868 e così precisa: “le Baron 
Brisse vers 1850 s’adonna à la gastrono-
mie et publia un grand nombre d’articles 
intéressants sur ce sujet. Il a fondé plu-
sieurs journaux culinaires, dont l’un porte 
son nom (paru en 1867) et il ne tarda pas a 
acquérir une célébrité parmi les gour-
mands et les gourmets de l’époque”  -   Bit-
ting, p. 61. 
Con alc. timbri di apparten., altrim. esem-
plare con barbe, ben conserv. € 150 

61 (Cioccolato) BUC’HOZ M. - DISSER-
TATION SUR LE CACAO. Sur sa culture 
et sur les différentes préparations de Cho-
colat. Paris et Liège, chez Desoer, Impri-
meur-Libraire, 1787. In-16 p. (mm. 170 x 
86), bross. muta coeva, pp. (4), 60. Detta-
gliata descrizione del cacao, sua coltiva-
zione, e con 17 diversi modi di preparare 
la /il cioccolato: (pastille de cocolat - can-
nelons glacés - mousse - conserve - mas-
sepain - glace - fromagecreme veloutée - 
chocolat en olives - dragées - diablotin - 
eau de chocolat). Mancano le ultime 8 pp. 
che contengono l’elenco delle opere di 
Buc’hoz in vendita presso l’editore De-
soer. Seconda edizione di questo raro pic-
colo trattato. 
Cfr. Vicaire, p. 129 che cita anche la prima 
ediz. in folio, con figg. - Bitting, p. 66. 
Esemplare ben conservato. € 350 

62 BUNGE’ G. et C. - RECETTES CULI-
NAIRES. Harmonie fonctionnelle et men-
tale par alimentation rationnelle, d’après le 
Dr. Hanish. Paris, Les édit. Mazdéennes, 
1949. In-16 gr., cartonato mod., conserv. 
bross. orig., pp. 756,(3).  Introdotta da una 
lunga disquisizione sull’alimentazione e 
sulle leggi della nutrizione, l’opera pre-
senta decine di ricette relative a “Pain - 

Céréales et pates alimentaires - Légumi-
neuses et champignons - Oeufs et laitages 
- Soupes et potages - Sauces, hors d’oeu-
vres, salades - Fruits, confitures - Patisse-
rie - Boissons, ecc.”. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta 
ma buon esemplare. € 60 

63 BUSNELLI Valerio - IL NUOVO CAN-
TINIERE. Ossia l’arte di fabbricare e con-
servare ogni sorta di vini vecchi e nuovi. 
Sesta edizione. Milano, Cioffi, 1883. In-
16 p. (mm. 158x103), bross. orig. figur., 
pp. 128. “Con istruzioni speciali per la 
cura dei medesimi, risanamento di quelli 
malati e pratiche necessarie per ben con-
servarli nelle botti, nelle bottiglie, ecc. ed 
altri importanti segreti, ad uso dei signori 
proprietari delle vigne, negozianti, assag-
giatori, vinai, cantinieri, ecc.”.   Qualche 
alone e fiorit. ma buon esempl. € 80 

64 (Illustr. ‘800) CAREME Antonin - LE 
CUISINIER PARISIEN. Ou l’art de la 
cuisine Française au dix-neuvième siècle. 
Troisième édition revue, corrigée et aug-
mentée. Paris, chez Renouard / Dentu, 
1842. In-8 p. (mm. 210x125), mz. pergam. 
mod., decoraz. e tit. oro su tassello al 
dorso, pp. XVI, 408, molto ben illustrato 
da 25 tavv. f.t. di cui: una antiporta allego-
rica e 24 tavv., più volte ripieg., disegnate 
dall’autore ed inc. in rame al tratto da Nor-
mand fils, Hibon et Thierry, tutte detta-
gliatamente descritte. 
“Traité élémentaire et pratique des entrées 
froides, des socles, et de l’entremets de su-
cre; suivi d’observations utiles aux pro-
grès de ces deux parties de la cuisine mo-
derne”.
Il parigino Antonin Careme (1784-1833) 
fu un celebrato cuoco e scrittore. A lui si 
deve una grande attività di semplifica-
zione e codifica dello stile di cucina noto 
come haute cuisine, la componente più e-
laborata della cucina francese. 
La prima posizione di prestigio di Careme 
fu quella di “chef de cuisine” per il diplo-
matico francese Talleyrand quindi, reca-
tosi a Londra, fu chef per il principe reg-
gente (in seguito Giorgio IV). Ritornato 
sul continente lavorò per lo Zar Alessan-
dro I a S. Pietroburgo, prima di tornare a 



Parigi dove terminò la sua carriera presso 
il banchiere James de Rothschild, facendo 
della sua tavola la prima della capitale. 
Con uniformi arross., fiorit. e aloni, ma di-
screto esemplare. € 550 

65 (Illustr. ‘800) CAREME Antonin - LE 
MAITRE D’HOTEL FRANCAIS. Trai-  
té des menus à servir à Paris, à Saint-Pé-   
tersbourg, à Londres et à Vienne. Nouvelle   
édition revue, corrigée et augmentée. Pa-
ris, Au dépot principal, rue Thérèse 11,  et 
chez  Renouard, Mansut, Tresse, Dentu,  
1842. In-8 p. (mm. 228x136), 2 voll., mz. 
pelle mod. con ang., dorso a cordoni con 
decorazioni e tit. oro.   Vol. 1°:  pp. XI (oc-
chietto, frontespizio, dedica a Mess. Ro-
bert Frères, notice sur Careme par M. le 
Marquis de Cussy, il celebre gastronomo), 
352, con bella antiporta incisa, disegnata 
da Carème per la prima edizione del 1822, 
12 “tableaux” di menus, più volte ripieg., 
e 2 lunghe (più e più volte ripieg.) tavole 
con la disposizione dei “coperti” per un 
considerevole numero di persone   -  Vol.
2°:  pp. 4 (occhietto, frontesp.), 282, con 
12 “tableaux” di menus, più volte ripieg., 
e 5 tavole di cui 3 (più e più volte ripieg.) 
con la disposizione dei “coperti” e 2 
grandi tavole con la raffigurazione del 
“grand buffet de la cuisine moderne”, tut-
te inc. in rame.  Seconda edizione di questa 
importante opera, con un totale di 24 “ta-
bleaux”, una antiporta allegorica e 7 tavole 
più volte ripieg. 
Nella prefazione l’A. spiega la divisione 
del suo studio in 5 trattati. 
- I traité: Remarques et considération sur 
l’ordonnance des menus de l’ancienne cui-
sine. 
- II traité: Considération et développe-
ments sur l’ordonnance des menus de la 
cuisine moderne, selon les 4 saisons, pour 
le service des tables opulentes depuis le 
premier janvier jusqu’à la fin de décembre 
inclusivement. 
- III traité:  Des menus servis à la russe par 
l’auteur à S. M. I. l’empereur Alexandre, 
pendant son séjour à Paris, en 1814 et 
1815.
- IV traité: Des menus servis par l’auteur à 
S.A.R. le prince régent d’Angleterre, 

depuis George IV, pendant le grand voy-
age de la cour au pavillon de Brighton, en 
1816 et 1817. 
- V traité: Des menus servis à Vienne par 
l’auteur à S. Exc. lord Stewart, ambas-
sadeur extraordinaire de S.M.B. près la 
cour d’Autriche, en 1821. 
Suivis de considérations et remarques cu-
rieuses sur les productions en comestibles 
de Londres, Vienne et Saint-Pétersbourg, 
comparées à celles de la capitale de 
France, relativement à la cuisine; enrichi 
de planches représentant le service des ta-
bles et buffets pour les grandes réunions 
de famille et les fetes civiles et militaires”. 
Cfr. Vicaire, p. 146 che specifica per que-
sta ediz.: 1 antiporta, 24 ‘tableaux’ e 10 
tavv. - Bitting, p. 75: 8 tavv. (di cui 7 ri-
pieg.) e 24 ‘tableaux’. 

“Il grande chef francese Marie Antoine 
Careme (1784-1833), fu cuoco di Talley-
rand e poi degli imperatori di Russia e 
d’Austria.  Il suo nome è divenuto quasi 
proverbiale per indicare l’ideale del cuo-
co perfetto.  Scrisse varie opere fra cui Il
cuoco parigino o L’arte della cucina nel 
secolo XIX”.   Così Diz. Larousse, III, p. 
405.

Pagine ingiallite per la qualità della carta e 
con qualche fiorit. ma complessivam. 
buon esemplare. € 2.200 

66 (Illustr. ‘800) CARRIERE E. A. / LA-
DREY C. - LA VIGNE (segue) L’ART 
DE FAIRE LE VIN. Paris, Librairie A- 
gricole de la Maison Rustique, s.d. (1865 
ca.) In-16 (mm. 175x110), 2 opere in 1 
vol., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al 
dorso.  “La vigne”,  pp. 380, con 120 figg. 
nel t.  inc. su legno.   “Examen général de 
la vigne - Multiplication de la vigne (se-
mis, bouturage, couchage, greffe) - Cul-
ture et plantation - Taille et conduite de la 
vigne - Restauration des vieilles vignes 
dites usées - Engrais - Du soufrage - Des 
cépages”. Unito: 
“L’art de faire le vin”, par Ladrey, Paris,   
Savy, 1863, pp. XXIV, 261 + (11) di pub-
blicità edit. “La fermentation alcoolique, 
du mout de raisin - Etude des substances 
produites pendant la fermentation - Prépa



ration du vin - Vendange - Foulage et é-
grappage - Disposition des cuves pendant 
la fermentation - Mise en tonneau – Sou-
tirage - Collage - Soufrage - Mise en bou-
teilles - La vinification”. 
Qualche lieve fiorit. ma certamente un 
buon esemplare. € 160 

67 (Manuale Hoepli) CETTOLINI Sante -
MALATTIE, ALTERAZIONI E DI-
FETTI DEL VINO. Milano, Hoepli, 1908. 
In-24 gr., tela edit., pp. VII, 379, 64, con 
15 inc. nel t. Seconda edizione, completa-
mente rifatta. Ben conservato. € 80 

68 (Illustr. ‘800) CHEVRIER A. - LE CUI-
SINIER NATIONAL ET UNIVERSEL. 
Paris, chez tous les marchands de nou-
veautés, 1836. In-8 p. (mm. 207 x 128), 
mz. pelle coeva, decorazioni e tit. oro al 
dorso, pp. (4), 437, bella antiporta che il-
lustra l’interno di una cucina, con cuoco e 
aiutanti al lavoro, e 2 tavv. (più volte ri-
pieg.), ciasc. con numerose figure relative 
a: strumenti e utensili da cucina, elaborati 
piatti di carne e di pasticceria, frutta e con-
serve, oltre alle disposizioni di tavole con 
molti coperti. Questo importante volume 
contiene “les recettes de la cuisine propre-
ment dite, de la charcuterie, de la patisse-
rie, de l’office dans ses diverses parties; 
terminé par une notice sur tous les vins...”. 
Prima edizione.
Cfr. Vicaire, p. 170 - Bitting, p. 86.  
Con qualch lieve fiorit., altrimenti esempl. 
ben conservato. € 490 

69 (Illustr. ‘900) CIOCCA G. - LA PASTIC-
CERIA ARTISTICA MODERNA. Mi-
lano, a cura dell’A., 1923 In-4 (mm. 325 
x270), cartoncino edit. figurato a colori, 
pp. (12) di testo e prefazione e 80 bellis-
sime tavv. che riproducono disegni a co-
lori di dolci con i più svariati tipi di deco-
razioni, in stile occidentale e orientale. 
Ciascuna illustrazione porta a fronte un te-
sto descrittivo in italiano / inglese / spa-
gnolo / francese e tedesco, completato da 
avvisi pubblicitari. Ben conserv. € 450 

70 (Cioccolata) (CONCINA Daniello) -
MEMORIE STORICHE SOPRA L’USO 
DELLA CIOCCOLATA IN TEMPO DI 

DIGIUNO. Esposte in una lettera a Mon-
sig. Illustriss. e Reverediss. Arcivescovo 
N.N. Venezia, appresso Simone Occhi, 
1748. In-8 p. (mm. 204x135), cartoncino 
rustico coevo, pp. (8), CXCVI, con fregio 
xilografico al frontespizio. Nell’opera: 
“Origine della cioccolata nelle Indie e sua 
introduzione in Europa - Documenti de’ 
Teologi propugnatori dell’uso del ciocco-
lato in tempo di digiuno - Ragioni in fa-
vore della lecita bevanda in Quaresima 
fuori pasto - Altre ragioni prodotte dal P. 
Hurtado in difesa del cioccolato - Due 
Cardinali Brancacci e Costa ne propu-
gnano l’uso insieme col digiuno -  I sagri 
Teologi Antiprobabilisti e Probabilisti in-
sieme riprovano la bevanda in tempo di di-
giuno e pretendono che le ragioni loro 
siano superiori -  Esame delle ragioni nar-
rate a favore della pozione Indiana. I sagri 
Teologi pretendono di dimostrare che que-
ste non siano ragioni ma illusioni e cavil-
lazioni ripugnanti.... - Se la parità della 
materia renda lecita la moderna costu-
manza del cioccolato in tempo di digiuno 
- Conclusione con poche ma importanti 
considerazioni”.
Rara prima edizione.
Cfr. Cat. Fond. B.I.N.G., I, p. 478 - West-
bury “Italian Cookery books”, p. 53. 
Restauro a p. 81 per manc. al margine 
bianco; frontesp. con antico restauro per 
manc. del bordo infer. (mm. 30) che però 
non intacca il testo, altrim. esemplare con 
barbe ben conserv. € 1.200 

71 (Illustr. ‘900) COUGNET Alberto - I 
PIACERI DELLA TAVOLA. Contributo 
alla storia della cucina e della mensa. To-
rino, Bocca, 1903. In-8 p., mz. tela mod., 
tit. oro su tassello al dorso, conserv. bross. 
orig., pp. (6), 428, con 33 figure nel t. e 2 
tavole ripieg. f.t. che illustrano arredi e 
utensili artistici da tavola arcaici. Intro-
dotta da uno studio sull’evoluzione della 
cucina, l’opera si divide in 4 parti: “Con-
vivaria arcaica (i banchetti presso gli asia-
tici e gli africani - la cucina e la mensa dei 
greci - i romani a mensa e nelle orgie - i 
banchetti classici dei romani) - “La vita 
privata e pubblica in Francia e in Italia dal 
XIII al XVI secolo” - “Conviti e banchetti 



da Carlo V a Luigi XVI re di Francia” - 
“Cucina e mensa moderna”.  
Prima edizione.
Cfr. Bitting, p. 103. Esempl. ben conserv.
 € 290 

72 (Cucina etnica) COUGNET Alberto - IL 
VENTRE DEI POPOLI. Saggi di cucine 
etniche e nazionali. Torino, Bocca, 1905. 
In-16 gr., mz. tela mod., tit. oro al dorso, 
pp. XXVIII, 591. “La cucina dei popoli 
dell’Asia e Oceania (Tartara. Cinese, In-
diana, Circassiana, ecc) - Africa (Arabia, 
Etiopia, Numidia, Senegambia, ecc.) - 
America (Nord e Sud) - Europa (Turchia, 
Grecia, Scandinavia, Inghilterra, Fancia, 
Italia, ecc.)”. Solo qualche lievi fiorit., al-
trim. esempl. ben conservato. € 80 

73 (Manuale Hoepli) DA PONTE Matteo -
DISTILLAZIONE DELLE VINACCE, 
DEL VINO, DELLE FRUTTA FER-
MENTATE E DI ALTRI PRODOTTI 
AGRARI.. Fabbricazione razionale del 
cognac. Estrazione del cremore di tarta-
ro.... Legge italiana sugli spiriti. Milano, 
Hoepli, 1909. In-24 gr., tela edit., pp. XX, 
826 + 64 (elenco Manuali), con 100 ill. nel 
t. e in tavole f.t., ripieg. Terza ediz., inte-
ramente rifatta. Ben conserv. € 110 

74 (Pasticceria - Illustr. ‘900) DARENNE E. 
/ DUVAL E. - TRAITE’ DE PATISSE-
RIE MODERNE. Guide du patissier-trai-
teur. Douzième édition, revue et corrigée. 
Paris, chez M.me Darenne, 1931. In-8 p., 
mz. pelle mod., fregi e tit. oro al dor-so, 
pp. XII, 767, ben illustrato, nel t. e f.t., da 
300 figure inc. su legno. L’opera, “renfer-
mant les procédés les plus récens pour le 
travail de la Patisserie fine et ordinaire, des 
Petits Fours, Desserts, Glaces, Cuisi-ne 
pour la ville et Conserves”, è  introdot-ta 
da un “aperçu historique sur l’art de la pa-
tisserie en France” 
Pagg. ingiallite per la qualità della carta e 
con fiorit., ma discreto esempl. € 220 

75 DE GOUY Jean - LA  CUISINE  ET  LA 
PATISSERIE BOURGEOISES A’ LA 
PORTEE DE TOUS. Quatrième édition. 
Paris / Bruxelles, Lebègue & Cie, 1903. 
In-8 p. (mm. 216x138), mz. tela mod. con 

ang., tit. oro su tassello al dorso, pp. (4), 
508 + 4 di pubblicità, con numerose figure 
nel t. “Utilisations des reliefs - Fonds de 
cuisine - Recettes de cuisine - Soupes et 
potages - Patisserie et entremets doux - Si-
rops et boissons”. 
Piccoli strappi margin. alle prime 3 cc., al-
trim. esempl. ben conservato. € 90 

76 (Gastronomia ‘700) - DICTIONNAIRE 
PORTATIF DE CUISINE, D'OFFI-
CE, ET DE DISTILLATION. Contenant 
la manière de préparer toutes sortes de vi-
andes, de volailles, de gibier, de poissons, 
de légumes, de fruits… Paris, chez Vin-
cent, 1767. In-16 p. (mm. 165x94), 2 voll., 
pergam. mod., tagli rossi, pp. VIII, 384; 
382, (2). Nell’opera anche: “La façon de 
faire toutes sortes de gelées, de pates, de 
pastilles, de gateaux, de tourtes, de patés, 
vermichel, macaronis, &c. Et de composer 
toutes sortes de liqueurs, de ratafias, de sy-
rops, de glaces, d’essences, &c. Ouvrage 
également utile aux Chefs d’Office & de 
cuisine les plus habiles, & aux Cuisiniers 
qui ne sont employés que pour des Tables 
bourgeoises. On y a joint des Observations 
médecinales qui font connoitre la pro-
priété de chaque aliment, relativement à la 
Santé, & qui indiquent les mets les plus 
convenables à chaque tempérament”. 
Ampio ed interessante dizionario di cucina 
e gastronomia destinato sia ad abili chefs 
che a cuochi casalinghi, probabilmente 
composto da Aubert de la Chesnaye, Jean 
Goulin e Auguste Roux. 
Cfr. Vicaire, 276 - Bitting, p. 543. 
Solo lieve alone margin. su alc. cc., altrim. 
esemplare ben conservato. € 700 

77 (Illustr. ‘800) DUBOIS Urbain / BER-
NARD Emile - LA CUISINE CLASSI-
QUE. Etudes pratiques, raisonnées et dé-
monstratives de l'Ecole Francaise appli-
quée au service à la Russe. Ouvrage illu-
stré... Sixième édition. Paris, Dentu, 1874. 
In-4 p. (mm. 293x230), 2 voll., mz. pelle 
mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. 
LXIV, (4), 272; (4), 318; molto ben illu-
strati da 337 figure in 63 (su 64) tavv. in-
cise in rame f.t., inclusa la bella antiporta 
allegorica, “embrassant dans son cadre 
toutes les prescriptions culinaires, d’après 
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l’ordre et les principes de la grande cui-
sine”.  Al ns. esempl. manca la tavola con 
i ritratti del reali di Prussia, cui è dedicata 
l’opera.
Uno dei più importanti trattati della cucina 
classica francese, con ben 3.169 ricette. 
Gli autori, “chefs de cuisine de LL.MM. le 
Roi et la Reine de Prusse”, ci presentano 
in una moltitudine di ricette la differenza 
del servizio “à la française” et “à la russe”. 
Dans le service  ‘à la russe’, les mets sont 
pré-découpés et présentés en séquence”. 
Cfr. Bitting, p. 132 - Vicaire, p. 289 cita le 
numerose edizioni "de cet important ou-
vrage", a partire dalla prima (in un solo 
vol.) del 1856. Con tracce d’uso margin. 
ma complessivam. buon esemplare su 
carta distinta. € 750 

78 (Illustr. ‘800) DUBOIS Urbain / BER-
NARD Emile - LA CUISINE CLASSI-
QUE. Etudes pratiques, raisonnées et dé-
monstratives de l'Ecole Francaise (appli-
quée au service à la Russe). Ouvrage illu-
stré... Neuvième édition. Paris, Dentu, 
1881. In-4 p. (mm. 293x230), 2 voll., mz. 
pelle coeva (lievi abras.), filetti e tit. oro al 
dorso, pp. LXIV,433,(3);  (2),537,(3); con 
bella antiporta allegorica, molto ben illu-
strati da 430 figure in 76 tavv. incise f.t. 
Uno dei più celebri trattati della cucina 
classica francese, con una moltitudine di 
ricette (ben 3.544), “embrassant dans son 
cadre toutes les prescriptions théoriques, 
d'après l'ordre et les principes de la grande 
cuisine”. 
Il Dubois (1818-1901) innovò senza posa 
le ricette della cucina tradizionale; degno 
di nota il fatto che suo allievo fu il più 
grande gastronomo del XX secolo, Augu-
ste Escoffier (1847-1935). 
Cfr. Bitting, p. 132 - Vicaire, p. 289 cita le 
numerose edizioni "de cet important ou-
vrage", a partire dalla prima (in un solo 
vol.) del 1856 e precisa: “la Cuisine clas-
sique était alors signée par Urbain Dubois 
(1818-1901), élève de Louis Haas (de la 
Maison de Rothschild) et  cuisinier de M. 
le comte Uuski  et par  Emile Bernard, cui-
sinier de Son Exc. le général comte de 
Krasinski”. 
Esemplare ben conservato. € 750 

79 (Illustr. ‘800) DUBOIS Urbain - CUI-
SINE DE TOUS LES PAYS. Etudes     
cosmopolites, avec 220 dessins composés 
pour la démonstration. Paris, Dentu, 1868. 
In-8 (mm. 230 x 147), mz. pelle coeva 
(con abras.), fregi e tit. oro al dorso, pp. 
XXXIX, 457, con 1 pregevole antiporta al-
legorica inc. in rame.   Il volume è molto 
ben illustr. nel t. da 220 figure xilografate  
e, f.t., da 2 belliss. tavv. inc. in rame rela-
tive a “Grand buisson à la marinère - Cha-
pons de Lully et Saumon de Vatel”.  Im-
portante raccolta di 1.247 ricette di cucina 
internazionale. Introdotta da “l’art de man-
ger à table” e da 33 pagg. di “menus fami-
liers” e internazionali, questa famosa 
opera tratta: soupes, poissons, boucherie, 
volaille et gibier, farinages et légumes, en-
tremets sucrés, pâtisseries, glaces, compo-
tes”. Prima edizione.
Cfr.Bitting, p. 131 - Vicaire, p. 290 cita 
varie ediz. a partire dalla prima del 1868 e 
precisa: “L’oeuvre culinaire d’Urbain Du-
bois est très considérable; le nom de ce 
maitre de la cuisine moderne passera à la 
postérité comme celui de Menon, Careme 
et Gouffé”. 
Con lievi uniformi arross. su tutto il vol. 
per la qualità della carta; solo ultime 9 cc. 
con alone al marg. bianco, ma certamente 
un buon esemplare. € 500 

80 (Illustr. ‘800) DUBOIS Urbain - ECOLE 
DES CUISINIERES. Paris, Dentu, 1871 
In-8 p. (mm. 205x148), mz. pelle coeva, 
decoraz. e tit. oro al dorso (restaurato, risg. 
rifatti), pp. (2), XXXVIII, 442, molto ben 
illustrato da 250 figure xilografate nel t. 
Mancano 2 tavv. f.t. relative al “service à 
la Française” e al “service à la Russe”. Il 
vol. raccoglie ben 911 ricette che trattano 
“Découpage - Bouillons, consommés, po-
tages, soupes - Boucherie - Volaille et gi-
bier - Oeufs, farinages, légumes - Entre-
mets sucrés”.  Prima edizione.
Cfr. Vicaire, p. 290 che cita la 17a edi-
zione del 1887  -  Bitting, p. 132 cita la 12a 
edizione, s.d. 
“Le cuisinier français Urbain Dubois 
(1818-1901) est connu surtout pour ses 
nombreux ouvrages, devenus des clas-
siques, de l’art culinaire. En outre il reste 



connu pour avoir propagé en France le ser-
vice “à la russe” où les mets sont préa- 
lablement découpés et présentés en sé-
quence  aux convives assis autour d’une 
table”. 
Piccoli aloni margin. solo su alc. cc., al-
trim. Esempl. ben conservato. € 350 

81 (Illustr. ‘900) DUBOIS Urbain - ECOLE 
DES CUISINIERES. Dix-septième édi-
tion. Paris, Flammarion, s.d. (1925 ca.). 
In-8 p., tela edit. (spacco alla cerniera in-
terna), pp. (8), CXXXII, 692. Questo no-
tissimo testo di cucina, tante volte ristam-
pato, contiene: “Méthodes élémentaires é-
conomiques. Cuisine, patisserie, office. 
Cuisine des malades et des enfants. 1600 
recettes, 500 dessins”. 
Cfr. Vicaire, p. 291 che cita la VI ediz. del 
1887 - Bitting, p. 132 per la XII ed. 
Testo ben conservato. € 150 

82 (Illustr. ‘900) DUBOIS Urbain - ECOLE 
DES CUISINIERES. Dix-huitième édi-
tion. Paris, Flammarion, s.d. (1927 ca.). 
In-8 p., tela edit. rossa, pp. (4), CXXXII, 
692, ben illustrato da 500 disegni nel t. 
Questo celebre testo di cucina, ristampato 
molte volte, presenta una ricchissima rac-
colta di 1600 ricette. 
Cfr. Vicaire, p. 291 che cita la VI ediz. del 
1887 - Bitting, p. 132 per la XII ed. 
Esempl. molto ben conservato. € 150 

83 (Pasticceria - Illustr. ‘800) DUBOIS Ur-
bain - GRAND LIVRE DES PATIS- 
SIERS ET  DES  CONFISEURS. Ouvrage 
en deux parties, renfermant 138 planches 
gravées. Paris, Dentu, 1893. In-4 p. (mm. 
300x226), 2 voll., mz. tela coeva, filetti e 
tit. oro su due tasselli al dorso, pp. XXIV, 
338, (9 di Indice); 701 (numeraz. conti-
nua); molto ben illustrato da 138 pregevoli 
tavole inc. su acciaio f.t., con complessive 
665 figure, tutte dettagliatamente descrit-
te. Come specifica l’A. nella Prefazione 
“je traite ici deux branches: les entremets 
sucrés (chauds et froids - grosses pièces de 
patisserie sur socle et sur tambour) et les 
pièces ornamentales (modèles de grands 
gradins et grands socles - grandes pièces-
montées de patisserie - gateaux de mariage 
- petites pièces montées - petites pièces de 

patisserie, de confiseurs - accessoires et 
ornements de la patisserie”.  Il volume è 
introdotto da “détrempes et appareils de 
patisserie”. 
Questo importante libro appartiene alla se-
rie delle celebri opere culinarie del fran-
cese Dubois (1818-1901), allievo di Louis 
Haas della casa Rothschild, cuoco del 
conte Uruski, capo delle cucine del Kaiser 
Guglielmo I. 
Cfr. Vicaire, p. 291 che cita la prima edi-
zione del 1883 (sempre con 138 tavole) - 
Bitting, p. 131. 
Con fiorit. intercalate nel t. ma complessi-
vamente buon esemplare su carta distinta.
 € 880 

84 (Panificazione)  DUBOIS  Urbain    -  LA 
BOULANGERIE D’AUJOURD’HUI. 
Préface de M. Guillé. Paris, Joinville, 
1938. In-8, cartonato edit., pp. 281. “Re-
cettes pratiques, conduite du travail, ou-
tillage et procédés les plus modernes de 
boulangérie Française et étrangère et de 
patisserie-boulangère.” Il vol. contiene 
una cospicua  raccolta di 506 ricette per la 
produzione di “pain français, viennois, se-
mi-français, régionaux, de gruaux, de mie, 
de seigle, pates à empereurs, petits-pains 
au lait, gressins - Les biscottes - Les crois-
sants - La panification aux Etats-Unis, 
ecc., ecc.”. 
Esemplare molto ben conservato. € 190 

85 (Illustr. ‘900) DUBOIS Urbain - LA 
CUISINE D’AUJOURD’HUI. Ecole des 
jeunes cuisiniers. Sixième édition, soi-
gneusement corrigée, avec de nombreuses 
additions. Paris, Flammarion, 1901. In-8., 
mz. pelle con ang. coeva (abras.), dorso a 
cordoni con tit. oro, tagli rossi, pp. XV, 
794, XXVI, con bella antiporta che raffi-
gura una “grosse truite saumonée à la bel-
le-vue”, molto ben illustrato da 260 figure 
xilografate di cui 40 tavole. 
L’opera è divisa in due parti: “Service des 
déjeuners (Menus. Oeufs et omelettes.  
Poissons de mer et d’eau douce. Bou-
cherie. Volaille et gibier. Entremets) - Ser-
vice des diners (Menus. Potages. Pois-
sons. Boucherie. Volaille et gibier. Légu-
mes, salades, farinage. Entremets chauds 
et froids. Glaces, plombières, mousses, 



punch glacés. Sirops, compotes, marme-
lades, gelées). Alle uova sono dedicate più 
di 300 ricette. 
Manca al Vicaire e al Bitting che citano 
svariate altre opere del grande chef Du-
bois. Quattro carte restaur. per picc. manc. 
al margine super., alc. altre per picc. 
strappi, la p. 50 con macchia, ma certam. 
un buon esemplare. € 200 

86 (Illustr. ‘900) DUBOIS Urbain - LA 
CUISINE D’AUJOURD’HUI. Dixième 
édition, soigneusement corrigée, avec de 
nombreuses additions. Paris, Flammarion, 
s.d. (1905 ca.). In-8., tela coeva (spacchi 
alle cerniere), tit. oro su tassello al dorso, 
pp. (8), 800, V-XXVI, con antiporta che 
raffigura una “grosse truite saumonée à la 
belle-vue”, molto ben illustrato da 220  fi-
gure xilografate, di cui 40 tavole.  In que-
sta edizione sono state aggiunte numerose 
nuove ricette. 
Manca al Vicaire e al Bitting che citano 
svariate altre opere del grande chef Du-
bois.
Esemplare ben conservato. € 150 

87 (Illustr. ‘900) DUBOIS Urbain - LA 
CUISINE DE TOUS LES PAYS. Etudes 
cosmopolites, avec près de 400 gravures 
composées pour la démonstration des re-
cettes. Dixième édition avec des nom-
breuses additions. Paris, Flammarion, s.d. 
(1910 ca.) In-8, mz. pergam. con ang. 
mod., conserv. bross. orig. (con aloni), pp. 
LIV, 772, XXV (indice), (4) di pubblicità, 
molto ben illustr. nel t. da 378 figure xilo-
grafate e con 1 tav. in tinta all’antiporta. 
Importante raccolta di ricette di cucina in-
ternazionale, con 38 pp. di “menus authen-
tiques”.  Introdotta da “l’art de manger à 
table, du menu, batterie de cuisine, fonds 
de cuisine, hatelets chauds et froids”, 
l’opera tratta:  soupes, poissons, bouche-
rie, volaille et gibier, farineux, oeufs, lé-
gumes, entremets sucrés, pâtisseries, gla-
ces, compotes. In Appendice “Additions à 
l’édition nouvelle”. 
Gérard Oberlé affirme que: "nul mieux 
que Dubois ne pouvait rassembler un si 
grand nombre de recettes allemandes, ita-
liennes, françaises, anglaises, russes, po- 

lonaises etc. (où les mets sont préalable-
ment découpés et présentés en séquence 
aux convives assis autour d’une table). 
Cfr. Vicaire, p. 290 che cita varie ediz. a 
partire dalla prima del 1868 con 220 dise-
gni inediti - Bitting, p. 131. 
Esemplare ben conservato. € 250 

88 (Illustr. ‘900) DUBOIS Urbain - LA    
PATISSERIE  D’AUJOURD’HUI. Ecole 
des jeunes patissiers. Paris, E. Dentu, s.d. 
(1900 ca.). In-8 p. (mm. 233x158), mz. 
pergam. mod. con ang., decoraz. e tit. oro 
su tassello al dorso, pp. XL, 445, con 208 
figure xilografate nel t. e 1 tav. f.t. all’an-
tiporta con un “sujet d’ornement”. Nel 
volume sono trattati : “Grands et petits ga-
teaux, sujets d’ornement, conserves de 
fruits et de légumes, entremets chauds et 
froids…”. Seconda edizione (la prima è 
del 1894) di questo classico libro di pastic-
ceria, appartenente alla serie di celebri 
opere culinarie del francese Dubois (1818-
1901), allievo di Louis Haas della casa Ro-
thschild, cuoco del conte Uruski, capo 
delle cucine del Kaiser Guglielmo I. 
Manca al Vicaire e al Bitting che citano 
svariate altre opere del Dubois. 
Pagine lievem. ingiallite per la qualità del-
la carta, altrim. ben conservato. € 200 

89 (Illustr. ‘900) DUBOIS Urbain - LE 
GRAND  LIVRE  DES  PATISSIERS  ET 
DES  CONFISEURS. Orné de 400 belles 
gravures. Septième édition. Ouvrage en un 
volume. Paris, Flammarion, (1920 ca.). In-
4 p. (mm. 300 x 224), p. pelle coeva, ricca 
decorazionr a secco ai piatti, dorso a cor-
doni (restaurato) con tit. oro, pp. XXIV, 
432, bella antiporta in tinta relativa ad un 
“grand buffet de bal”, molto ben illustr. da 
415 figure inc. su legno (in 96 tavole) nel 
t., tutte dettagliatamente descritte.  Questo 
prezioso volume è dedicato agli “entre-
mets sucrés (chauds et froids - garnitures 
et sauces - crème Saint-Honoré - grosses 
pièces de patisserie sur socle et tambour)” 
e alle “pièces ornementales (modèles de 
grands socles et de grands gradins en 
pastillage - grand pièces montées de patis-
serie - gateaux de mariage - petites pièces 
de cofiseurs, ecc.)”. 



Cfr. Vicaire, p. 291 e Bitting p. 131 che 
citano la prima ediz. del 1883 in 2 voll. 
Lievi fiorit. alle prime e ultime 2 cc., al-
trim. esempl. ben conservato. € 380 

90 (Illustr. ‘800) DUBOIS Urbain - NOU-
VELLE  CUISINE  BOURGEOISE. Pour 
la ville et pour la campagne. Dixième  
èdition. Paris, Bernardin, s.d. (1890). In-
16 (mm. 179x113), cartonato edit. figur. 
(abras. ai bordi), dorso rifatto in tela mod. 
e tit. oro su tassello, pp. (2), CLII, 640, con 
numerose figure nel t. “Service de table, 
200 Menus, Ameublements et ustensiles 
de cuisine et de salles à manger, Décou-
page à table des viandes, Volailles et pois-
sons, Vocabulaire et termes de cuisine, 
ecc.”.  Ben 640 pagine sono dedicate alle 
ricette di cucina, francesi e straniere. 
Cfr. Vicaire, p. 291: “La première édition 
a paru chez Dentu, 1878. L’oeuvre culi-
naire d’Urbain Dubois est très considé-
rable...” - Bitting, p. 131 cita la IX ediz. 
del 1889. Testo ben conservato. € 120 

91 (Illustr. ‘800) DUBOIS Urbain - NOU-
VELLE CUISINE BOURGEOISE. Pour 
la ville et pour la campagne. Douzième 
édition. Paris, Bernardin, s.d. (1894 ca.). 
In-16 (mm. 176x109), mz. pelle mod., 
dorso a cordoni con ricca decoraz. e tit. oro 
su tassello, pp. (2), CLII, 640, con nume-
rose figure nel t.  In appendice “Economie 
domestique” (Boissons rafraichissantes - 
Ratafias et liqueurs - Caramels et pastil-  
les - Sirops - Compotes - Glaces et punchs 
glacés - Marmelade, pates et gelées de 
fruits - Confitures - Conserves - Cuisine 
des malades et des enfants, ecc.). 
Cfr. Vicaire, p. 291: “La première édition 
a paru chez Dentu, 1878. L’oeuvre culi-
naire d’Urbain Dubois est très considé-
rable - Bitting, p. 131 cita la IX ediz. del 
1889.
Con fiorit. ma complessivamente buon e-
semplare. € 140 

92 (Illustr. ‘900) DUBOIS Urbain - NOU-
VELLE CUISINE BOURGEOISE. Pour 
la ville et pour la campagne. Vingt et u-
nième édition. Paris, Bernardin, (1900 
ca.). In-16 (mm. 175 x 109), mz. pelle 

mod., tit. oro al dorso, pp. CLII, 640, con 
numerose figure nel t. La prima parte è de-
dicata a “Service de table. Ameublement 
et ustensils de cuisine et salle à manger. La 
cuisine... dans tous les pays”. Segue un 
importante e ricchissimo ricettario di cu-
cina del celebre chef francese, per chiu-
dere con principi di economia domestica. 
Testo ingiallito per la qualità della carta, 4 
pp. con macchie, scritte a un risguardo, ma 
buon esemplare. € 80 

93 DUBOURG Antony - DICTIONNAIRE 
DES MENAGES. Répertoire de toutes les 
connaissances usuelles, encyclopédie des 
villes et des campagnes, par Antony Du-
bourg, membre de diverses sociétés sa-
vantes, industrielles et agricoles. Paris, 
chez d’Urtubie et Worms, 1839. In-8 gr. 
(mm. 266x208), 2 voll. in 1, p. pelle coeva 
(con abras.), decoraz. e tit. oro al dorso, 
pp. (4), 491; (4), 519; testo su due colonne. 
Cfr. Vicaire, p. 291: “Parmi les matières 
contenues dans ces deux volumes figure 
un dictionnaire de cuisine... Les parties 
Cuisine et Office sont très développées 
dans ce dictionnaire dont les auteurs ne se-
raient autres, sous le pseudonyme d’An-
tony Dubourg, que MM. Paul Lacroix, le 
savant bibliophile, et M. Emile de la 
Bédollière..” - Bitting, p. 132. 
Solo qualche lieve fiorit. ma certamente 
un buon esemplare. € 120 

94 (Enologia) DUJARDIN - SALLERON / 
DUJARDIN L. & R. (fils et successeurs) 
- NOTICE SUR LES INSTRUMENTS 
DE  PRECISION  APPLIQUES  A L’OE-
NOLOGIE. Cinquième édit. Paris, chez 
les Auteurs, s.d. (1923). In-8, tela edit., pp. 
XX, 1019, con numerose ill. in b.n. nel t. 
(foto e disegni). Il volume contiene: “Essai 
des Raisins, Micrographie des Mouts et 
des Vins - Vinification, Travail des Vins 
Mousseux - Analyse du Vin fait - Recher-
che de ses falsifications - Fabrication et 
Analyse des Vinaigres - Alcoométrie, A-
nalyse des Alcools et des Eaux-de-Vie - 
Législation, Lois de Répression des frau-
des - Applications à la “Pomologie et à la 
Brasserie” - Bibliographie générale”. 
Buon esemplare. € 140 



95 (Illustr. ‘900) DUVAL Emile – TRAI-
TE’ GENERAL DE CONFISERIE MO-
DERNE. Desserts, glaces, chocolats. Pa-
ris, Chez Lacam, 1905. In-8 p., mz. pelle 
con ang. coeva, filetti e tit. oro al dorso 
(lievi abras.), pp. XI, 886, molto ben illu-
strato da 12 tavv. f.t. in fototipia e da 280 
figure xilograf. nel t. Importante raccolta 
di 1800 ricette. Il trattato è così suddiviso: 
“Substances employées en confiserie - 
Dragées - Pralines - Fruits au fondant, au 
caramel. Fondants candis, frais ou bon-
bons du jour. Caramels mous. Nougats, 
ecc. - Fruits. Conerves, compotes, pates de 
fruits, ecc. - Des gommes. Pastilles  - Car-
amels à la crème - Fours glacés et secs - 
Glaces - Pates de chocolats”. 
Esemplare ben conservato. € 450 

96 (De re culinaria) FONTANINI Giusto -
BIBLIOTHECAE  JO.  RENATI  IMPE-
RIALIS, SANCTAE ROMANAE EC-
CLESIAE DIACONI, CARDINALIS 
SANCTI GEORGII  ‘CATALOGUS’. Se-
cundum auctorum cognomina ordine al-
phabetico dispositus, una cum altero cata-
logo scientiarum & artium. Romae, ex Of-
ficina typographica Francisci Gonzagae, 
1711. In-4 gr. (mm. 350x228), p. pergam. 
coeva, dorso a cordoni con tit. oro su tas-
sello, pp. (2), V, 582, (2), 583-738; al fron-
tespizio stemma del Card. Imperiali inc. in 
rame, testo su due colonne, ornato da gran-
di capilettera figurati inc. su legno. 
Prima edizione dell’importante catalogo 
riguardante la celebre biblioteca del Car-
dinale Giuseppe Renato Imperiali (1651-
1736).
“Patrizio bibliofilo, nei primi anni del Set-
tecento aveva acquisito un ruolo di primo 
piano nel mondo romano proprio grazie 
alla sua biblioteca, raccolta nel giro di po-
chi anni ma rapidamente affermatisi tra le 
maggiori a Roma. Nel 1711 quando il suo 
bibliotecario, Giusto Fontanini ne pub-
blicò il catalogo, la biblioteca Imperiali 
comprendeva più di 15.000 volumi con 
una prevalenza di testi di diritto, filosofia 
e letteratura, ordinati alfabeticamente per 
autore (nalla prima parte) e per argomento 
(nella seconda). 

La biblioteca comprendeva anche impor-
tanti opere di gastronomia, in una sezione 
dedicata a De re culinaria.
Vi figurano: Apicius Gavius (”De Re Cu-
linaria”, Lugduni 1541) - Cervio Vincenzo 
(”Il trinciante”, Venetia,1581) - Varenne 
François (”Le cuisinier François”, Paris, 
1654) - Scappi Bartolomeo (”Dell’arte di 
cucina”, Venezia, 1570)  -  Platina i.e. Sac-
chus Baptista (”Historia de vitis...”, Colo-
nia, 1625)”. Così Diz. Biografico Italiani, 
LXII, p. 306. 
Con fiorit. e lievi uniformi arross. ma cer-
tamente un buon esemplare. € 1.800 

97 FOUCON Albert - COURS DE CUI-
SINE ILLUSTRE’. Lausanne /Genève, 
Payot, 1924. In-8 p., mz. tela edit. (spacchi 
alle cerniere), piatti a colori, pp. 435, (3), 
con alc. figure nel t. e 17 tavv. di ill. in b.n. 
f.t. (di cui 7 a doppia pag.). 
Ricca raccolta di 685 ricette relative a: 
“Hors d’oeuvre - Potages - Poissons, crus-
tacés, etc. - Sauces - Oeufs - Entrées - 
Boeuf - Veau - Mouton, agneau - Poulets  
- Gibier - Légumes - Pomme de terre – Sa-  
lades - Champignons - Mets à bon marché, 
au fromage - Patisserie - Confiture - Con-
serves, ecc.”. Buon esemplare. € 60 

98 FRANKLIN Alfred - LA VIE PRIVEE 
D’AUTREFOIS.... VARIETES GAS-
TRONOMIQUES. Arts et métiers, modes, 
moeurs, usages des Parisiens du XII au 
XVIII siècle, d’après des documents orig-
inaux ou inédits. Paris, Plon, Nourrit et 
Cie., 1891. In-16 (mm. 176x106), bella le-
gatura mod. in p. vitellino, cornici dorate 
ai piatti, dorso a cordoni con filetti e tit. 
oro, tagli dorati, pp. (4), 280, (2), ben illu-
strato da 10 tavv. in b.n. che riproducono 
antiche stampe. Il volume è così suddi-
viso: “ La salle à manger et le couvert - 
L’heure des repas - Jeunes et abstinences - 
Louis XIV à table - Les cure-dents”. Que-
ste “variétés gastronomiques” fanno parte 
di una collana che ripropone rari o inediti 
testi antichi. 
Cfr. Vicaire, p. 174 - Bitting, p. 166 
Solo qualche lieve fiorit., altrim. ben con-
servato, su carta distinta. € 100 



99 GABRIELLE E.-H. - LA CUISINIERE 
MODELE. Ou l’art de faire une bonne cui-
sine avec économie. Nouvelle édition. Pa-
ris, Lefèvre, s.d. (1880 ca.) In-16 gr. (mm. 
185x115), cartonato edit. illustr. al piatto 
anter. (dorso rifatto), pp. (4), 320, con 
qualche figg. nel t.  Opera di E. Hocquart, 
più volte ristampata, che contiene “un vo-
cabulaire de termes de cuisine, l'art de dé-
couper à table, les sauces et toute la cui-
sine proprement dite, la patisserie, etc.”. 
Cfr. Vicaire, p. 445 che cita le varie ediz. 
(l’opera apparve inizialmente -1845- sotto 
il nome di Hocquart, poi con le sole ini-
ziali E.H. e il nome Gobriel. A partire dal 
1859 (7a ediz.) solo le iniziali E.H. e infine 
dal 1878 in poi (vol. di 324 pp.) con il 
nome attuale. Manca al Bitting. 
Una carta con manc. margin., qualche 
lieve fiorit. ma buon esemplare con barbe
 € 120 

100 (Periodico) - GIORNALE VINICOLO 
ITALIANO. Commerciale, scientifico ed 
industriale. Diretto da O. Ottavi ed I. Ma-
cagno. Casale Monferrato, 1876-1881. In-
8 (mm. 234x150), mz. pergam. con ang. 
coeva, tit. oro su tassello al dorso, pp. 12 
cad. fascicolo (con alc. figg. nel t.).  Di 
questa nota rivista settimanale (esce ogni 
domenica), che tratta i vari aspetti del 
mondo vitivinicolo nazionale ed estero, 
dalla coltivazione della vite alla commer-
cializzazione del vino, delle uve, ecc., of-
friamo le seguenti annate complete - ben 
conservate:

- 1876 (anno II), in 53 numeri, pp. 637. 
 € 200 
- 1877 (anno III), in 52 numeri, pp. 624. 
 € 150 
- 1878 (anno IV), in 52 numeri, pp. 624. 
 € 150 
- 1880 (anno VI), in 52 numeri, pp. 628. 
 € 120 
- 1881 (anno VII), in 52 numeri, pp. 628.
 € 120 

101 (Periodico) - GIORNALE VINICOLO 
ITALIANO. Diretto dal Dr. Edoardo Ot-
tavi. Casale Monferrato, 1898-1900. In-8 
p. (mm. 230x160), mz. tela coeva. Il vo-

lume raccoglie 2 annate complete di que-
sta nota rivista settimanale, di 12 pp. cad. 
fascicolo, con alcune figure nel t.: il 1898
(Anno XXIV), in 52 numeri e il 1900
(Anno XXVI), pure in 52 numeri. 
Pagg. ingiallite per la qualità della cata, al-
trim. esempl. ben conservato. € 200 

102 (Illustr. ‘800) GONET (DE) Gabriel -
LA NOUVELLE CUISINE SIMPLIFIEE 
DES MENAGES. A l’usage des mai-
tresses de maisons. Paris, Gennequin, s.d. 
(1860 ca.). In-8 p. (mm. 213x130), carto-
nato edit. figur. (lievi abras. e strappi a una 
cerniera), pp. 276, (2), con una pregevole 
antiporta e 4 tavv. di fantasia, disegnate da 
Varin e inc. su acciaio; molto ben illustrato 
f.t. da 20 tavv. inc. su legno. Questo im-
portante ricettario, impostato in ordine al-
fabetico, è “précédée d’une introduction 
sur les classiques de la table par Alphonse 
Karr” e “suivi du guide complet du service 
de table par Madame la Comtesse de Bas-
sanville”. 
Cfr. Bitting, p. 192 che precisa: “Vicaire 
gives two titles by Gonet, the first Reper-
toire de la cuisine simplifiée (1872), the 
second a reprint (1884) with the title La
cuisinière universelle, etc., but does not 
mention the present one, which Nourry 
lists as about 1860”. 
Esemplare ben conservato. € 240 

103 (Illustr. ‘800) GOUFFE’ Jules - LE LI-
VRE DE PATISSERIE. Paris, Hachet-    
te, 1873. In-8 gr. (mm. 263 x 167), mz. 
pelle coeva, dorso a cordoni con decoraz. 
e tit. oro, pp. (6), VII, 506, con un ritratto 
xilografato di Gouffé (Officier de bouche 
du Jockey-Club de Paris), molto ben illu-
strato nel t. da 137 figure, anche a p. pag., 
inc. su legno e da 10 bellissime tavole f.t. 
in cromolitografia “d’après les peintures à 
l’huile et les dessins de E. Ronjat” e che 
rappresentano “des croustades, des petits 
gateaux variés, des timbales, des pièces 
montées, ecc.”.  Prima edizione
Cfr. Vicaire, p. 418: “Le livre de patisserie
est divisé en deux parties: la première 
traite des préparations, la seconde des 
grosses pièces et entremets détachés. Ces 



70 - Concina 78 - Dubois / Bernard

145 - Menon 96 - Fontanini



deux parties sont précédées de considéra-
tions préliminaires où l’auteur donne des 
conseils aux jeunes patissiers, indique les 
termes de patisserie et parle du four et de 
la cuisson. Le livre de patisserie porte la 
date de 1873 mais a paru à la fin de l’année 
1872” - Bitting, p. 195. 
Esemplare ben conservato. € 600 

104 (Illustr. ‘800) GOUFFE’ Jules - LE LI-
VRE DES CONSERVES. Paris, Hachet-
te, 1869. In-8 gr. (mm.264x174), mz. pelle 
coeva, dorso a cordoni con tit. oro, pp. VI, 
450, (2), con ritratto di Gouffé (noto cuoco 
francese), illustrato nel t. da 34 vignette 
inc. su legno. Questo pregevole libro con-
tiene un cospicuo numero di “recettes pour 
préparer et conserver les viandes et les 
poissons salés et fumés, les terrines, les 
galantines, les legumes, les fruits, les con-
fitures, les liqueurs de famille, les sirops, 
les petits fours, etc. etc.”. L’ultimo capi-
tolo è dedicato alla scelta e al servizio dei 
vini. Prima edizione.
Cfr. Vicaire, p. 418 - Bitting, p. 196. 
Con qualche fiorit. ma certam. un buon 
esemplare su carta distinta. € 290 

105 (Illustr. ‘800) GRAND-CARTERET 
John - RAPHAEL ET GAMBRINUS.  
Ou l'Art dans la Brasserie. Frontispice de 
Marcellin Desboutin. Illustrations de Pille,  
Jeanniot,  Régamey, Mars, Adeline,  Viol-
lier, Coll - Toc,  Fau. Paris, Westhausser, 
1886. In-8 p. (mm. 200 x 143), elegante 
legatura (firmata Wood - London) in mz. 
marocchino a grandi angoli, dorso a cor-
doni con decoraz. e tit. oro, tagli sup. do-
rati, conserv. la bella bross. orig. figurata 
a colori, pp. (4), XXII, (2), 326, con 1 pre-
gevole punta secca di Marcellin Desboutin 
(in due stati) all’antiporta, e con numero-
siss. ill. in b.n. e a colori, anche a p. pag., 
nel t.; oltre a 7 tavole in b.n. f.t., di cui 3 a 
doppia pag. (come da Indice). 
Interessante e divertente opera sulle bir- 
rerie, attraverso i tempi e l’arte, mirabil-
mente illustrata.  Prima edizione.
Cfr. Oberlé-Fastes, 1126: "Très recherché. 
Un des meilleurs ouvrages sur les bras-  
series, tavernes, cafés et caboulots de 
France, d'Allemagne, d'Alsace et de 
Suisse. Il contient les monographies des 

principales brasseries de Paris, des études 
sur la bière, l'art des brasseries, les clients 
célèbres, les caves allemandes, les poêles 
à faiences historiées, les décorations des 
brasseries et cafés" - Bitting, p. 197. 
Il ns. esemplare, n. 15, fa parte della tira-
tura di 30, numerati e firmati, “sur papier 
des manufactures impériales du Japon”. In 
ottimo stato. € 340 

106 GRANDCHAMP Mique - LE CUISI-
NIER A’ LA BONNE FRANQUETTE. 
13me édition. Lyon, Seguila, (1947). In-
16 gr., mz. tela edit., pp. 544, con alc. ta-
vole pubblicitarie f.t. “Le plus simple, le 
plus facile, le plus complet des manuels de 
cuisine bourgeoise... conforme à ce qu’on 
appelle la cuisine Lyonnaise”. Vi sono 
contenute almeno 1.500 facilissime ri-
cette; capitoli specifici sono consacrati al-
la pasticceria, ai gelati, alla cantina e ai 
vini. Vera e propria grammatica culinaria 
alla portata di tutti. Cfr. Vicaire, p. 421 per 
la I ediz. del 1884 - Bitting, p. 197 cita l’XI 
ediz. del 1924. Ben conserv. € 60 

107 GUEROT Alfred / ANDRIEU Pierre -
LA CUISINE MODERNE. Paris, Quil-  
let, (1958). In-8 p., similp. edit., pp. (6), 
731, molto ben illustrato f.t. da 20 tavv. in 
b.n., da 32 tavv. a colori (tutte con 2 o più 
figure) e da 1 carta geografica a colori con 
l’indicazione dei “principaux crus des vins 
de France”. 
Introdotta da “L’art de recevoir chez soi - 
Hygiène de l’alimentation - Les aliments”, 
l’opera è così suddivisa: “Potages et sou-
pes, hors-d’oeuvre, poissons, coquillages 
et crustacés, relevés et entrées, oeufs, 
légumes et salades, sauces et garnitures, 
aromates et fonds de cuisine, entremets” 
cui fanno seguito “La patisserie - La confi-
serie - Les conserves - Les vins - Les cock-
tails - Alimentation des malades - Menus 
selon les saisons et les circonstances”. 
Macchie margin. su 8 carte ma certam. un 
buon esemplare. € 80 

108 GUERRINI O. - L'ARTE DI UTILIZ-
ZARE GLI AVANZI DELLA MENSA. 
Roma, Formiggini, 1918. In-16 gr. (mm. 
188x115), brossura orig. figur., pp. XVI, 
334,(2). “Alcune salse principali ed altri 



accessori occorrenti per ricucinare gli a-
vanzi - Pane, polenta  - Minestre – Man- 
zo - Vitello - Maiale - Castrato e agnello - 
Pollame - Caccia - Pesce - Ortaggi, legumi 
e frutta - Ova, frittate, ecc.”. Esempl. in-
tonso, ben conservato. € 120 

109 (Viticoltura) GUYOT Jules - CULTURE 
DE LA VIGNE ET VINIFICATION. 
Deuxième édition. Paris, Librairie Agri-
cole de la Maison Rustique, 1861. In-16 
(mm. 175x112), mz. pelle coeva (lievi 
abras.), filetti e tit. oro al dorso, pp. (4), 
VIII, 418, con numerose figg. inc. su legno 
nel t.  Prima opera di viticoltura del Dr. Ju-
les Guyot (1807-74), autore di un altro 
classico di ampelografia "Etude des vigno-
bles de France" (1868). 
Esemplare ben conservato. € 180 

110 HAVET / LANCIN - LE DICTION-
NAIRE  DES  MENAGES.  Ou recueil de 
recettes et d’instructions pour l’économie 
domestique. Paris, Blanchard, 1820. In-8 
p. (mm. 201x127), mz. pergam. coeva, tit. 
oro su tassello al dorso, pp. VIII-517. Il 
dizionario tratta: “Moyens de conserver 
les fruits, les légumes, le grains - De faire 
les confitures, les marmelades, les sirops, 
les liqueurs, les ratafias, les fruits secs - De 
préparer le café, le chocolat, le thé, la li-
monade, le punch  - L’art de faire le pain, 
le vin, le cidre et les boissons économiques 
- Les vinaigres naturels et aromatisés... - 
Soins à donner à la cave, à la basse-cour, 
aux oiseaux de volières et aux animaux 
domestiques - Destruction des insectes 
nuisibles; conservation du linge, des é-
toffes, des meubles - Enfin quantité de 
procédés pour tirer meilleur parti de sa  
fortune et rendre sa vie plus agréable...”. 
Prima edizione.
Cfr. Vicaire, p. 439 - Bitting, p. 219. 
Prime 3 carte restaur. per strappo, ma cer-
tam. un buon esemplare. € 300 

111 HAVET - LE DICTIONNAIRE DES 
MENAGES. Ou recueil de recettes et d’in-
structions pour l’économie domestique. 
Seconde édition, corrigée... et augmen-
tée... notamment du Calendrier de la 
bonne Ménagère, par S. Robinet et M.me 
Gacon-Dufour. Paris, Blanchard, 1822. 

In-16 gr. (mm. 196 x 120), tela mod., tit. 
oro su tassello al dorso, pp. VIII, 520.  
Cfr. Vicaire, p. 439 che cita anche la I ediz. 
del 1820 - Bitting, p. 219. 
Con tracce d’uso ma certam. un buon 
esemplare. € 150 

112 (Illustr. ‘800) (HOCQUART E.) - LA 
CUISINIERE  MODELE. Ou l'art de fai- 
re une bonne cuisine avec economie. IV 
édition revue et augmentée. Paris, Lan-
glumé, s.d. (1853). In-24 gr. (mm. 144 x 
88), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al 
dorso, pp. (4), 356, bel frontespizio e anti-
porta figurata inc. in legno, con numerose 
illustrazioni nel t., pure silografate. L'o-
pera contiene: "Un vocabulaire explicatif 
des termes de cuisine, des notes sur les 
substances alimentaires, l'art de découper 
à table, les sauces, la cuisine proprement 
dite, la patisserie, instruction sur la ma-
nière de disposer le service d’une table de 
douze, seize et vingt couverts, etc. ". 
Cfr. Vicaire, p. 451. Manca al Bitting. 
Con fiorit. ma discreto esempl. € 220 

113 IL CONFETTURIERE DI BUON GU-
STO / IL PERFETTO LIQUORISTA 
ED IL PERITO CUOCO IN CUCINA. 
Milano, Agnelli, s.d. (1850). In-24 gr. 
(mm. 146 x 93), mz. pelle coeva, fregi e 
titolo oro su tassello al dorso, pp. 452. 
“Ossia maniera di confettare frutti in di-
versi modi, far biscottini, marzapani, ac-
quavita, canestrelli,  filtrare e lambiccare 
ogni sorta di liquori, far sorbetti, con molte 
altre cose appartenenti a tal Arte, e a cuci-
nare qualunque sorta di vivande sì di 
grasso che di magro, il tutto ridotto all’ul-
tima perfezione”.  Da pag. 402 alla fine, 
ricette di cucina.  
Cfr. Cat. “B.I.N.G.”,I,522. 
Esemplare molto ben conserv. € 490 

114 IL CUCINIERE UNIVERSALE. Ossia
la vera maniera di viver bene e spender 
poco coi nuovi metodi moderni posti in 
opera dai migliori cuochi italiani, francesi, 
tedeschi, inglesi, spagnuoli, ecc.. Milano, 
Gnocchi, 1891. In-16 gr. (mm. 188 x 122), 
brossura orig. figur. a colori, pp. (2), 256. 
Trattato gastronomico impostato per ru-
briche in ordine alfabetico. In Appendice 



“L’arte culinaria ossia il vero modo di pre-
parare gli alimenti tanto per le persone 
sane che per gli ammalati e pei convale-
scenti”. Ben conserv., intonso. € 150 

115 IL CUCINIERE UNIVERSALE. Ossia
la vera maniera di viver bene e spender 
poco coi nuovi metodi moderni posti in 
opera dai migliori cuochi italiani, francesi, 
tedeschi, inglesi, spagnuoli, ecc. Coll’uni-
tavi cucina per gli stomachi deboli e per i 
convalescenti. Milano, Gnocchi, (1908). 
In-16 gr., bross. orig. figur. a colori, pp. 
378. “Opera nuova, veramente scientifica 
ed istruttiva, contenente le migliori istru-
zioni per preparare buone minestre, frit-
ture, selvaggine, polli, confetterie, giardi-
netti, ecc.” Famoso trattato gastronomico, 
impostato per rubriche in ordine alfabe-
tico. Al fine “Vivande per i convale-
scenti”. 
Ben conservato, intonso. € 300 

116 IL CUOCO PRATICO ED ECO-
NOMO OSSIA L'ARTE DI FARE 
UNA BUONA CUCINA CON POCA 
SPESA. Quarta edizione. Milano, Oliva, 
1871. In-16 p. (mm. 150 x 86), mz. ma-
rocch. mod., dorso a cordoni con decora-
zioni e tit. oro, pp. 303. “Opera necessaria 
ai capi di famiglia che contiene le migliori 
ricette per la preparazione d'ogni sorta di 
vivande, secondo il metodo delle cucine 
milanese, piemontese, toscana, inglese, 
francese, tedesca, americana, ecc. ecc.; il 
mo-do di utilizzare gli avanzi d'un pranzo, 
la maniera di apparecchiare con garbo e 
servire con decoro le mense, l'arte della 
scalcheria ossia il modo di ben trinciare le 
vivande, l'indicazione per conservare gli 
alimenti così vegetali che animali, e final-
mente le migliori ricette per preparare pa-
sticci, confetture, liquori, rosoli e sor-
betti”. 
Fori di tarlo al margine inferiore di 24 cc., 
2 cc. con alone, ma complessivamente un 
buon esemplare. € 200 

117 (Aceto - Mostarda) JULIA DE FONTE-
NELLE - NOUVEAU MANUEL COM-
PLET DU VINAIGRIER ET DU MOU-
TARDIER. Suivi de nouvelles recherches 
sur la fermentation vineuse, présentées à 

l’Académie des Sciences par M. Julia de 
Fontenelle. Paris, Librairie Enciclopédi-
que Roret, 1854. In-16 p. (mm. 154x95), 
mz. pelle mod., dorso a cordoni con tit. oro 
su tassello, conserv. cop. orig. (antico re-
stauro per manc.), pp. XII, 290 + 90 di ca-
talogo Roret, con 1 tavola, inc in rame e 
più volte ripieg., contenente 12 figure. 
“Nouvelle édition, revue, corrigée, aug-
mentée par M. Fr. Malepeyre”. 
Cfr. Vicaire, p. 470 che cita anche la prima 
edizione del 1827 col titolo “Manuel du 
vinaigrier et du moutardier....”  -  Bitting 
con varie ediz. ottocentesche. 
Pesante alone sul marg. super. delle prime 
60 cc.; lieve sulla parte infer. del t. delle 
prime 8 cc.; qualche fiorit. ma complessi-
vam. discreto esempl. con barbe. € 140 

118 (Panificazione) JULIA DE FONTE-
NELLE / MALEPEYRE - NOUVEAU 
MANUEL COMPLET DU BOULAN-
GER. Ou traité pratique de la panification 
française et étrangère. Paris, Encyclopé-
die-Roret, s.d. (1870 ca.) In-16 p. (mm. 
155x95), cartonato muto mod., tit. oro su 
tassello al dorso, conserv. bross. orig., pp. 
(4), 626 + 52 di Cat. Roret, ben illustrato 
da 93 figure nel t. 
Il volume contiene “la connaissance des 
farines; les moyens de reconnaitre leur 
mélange et leur altération; les principes de 
la boulangerie; la construction des pétrins 
et des fours; la fabrication de toute espèce 
de pains et de biscuits. Nouvelle édition 
entièrement refondue et mise au courant 
de l’état actuel de cette industrie par S. 
Treherne”. 
Testo ben conservato. € 120 

119 (illustr. ‘800) JULIA DE FONTE-
NELLE - NOUVEAU MANUEL COM-
PLET DU FABRICANT ET DE L’E-   
PURATEUR D’HUILES. Nouvelle édi-
tion, revue, corrigée, très augmentée, et 
enrichie de planches par F. Malepeyre. 
Paris, Librairie Encyclop. de Roret, 1852. 
In-16 p. (mm. 155x103), bross. orig. (picc. 
restauri), pp. VIII, 424 + 90 di Cat. Roret, 
ben illustrato da 6 tavv., inc. in rame e più 
volte ripieg., con complessive 102 figure, 
e con 5 tabelle (più volte ripieg.), tutte f.t. 



Il manuale è diviso in 8 parti: “1° Con-
sidérations générales sur les huiles fixes - 
2° Examen des huiles douces - 3° Huiles 
des graines oléagineuses - 4° Instruments 
pour la préparation des huiles de graines - 
5° Dépuration des huiles - 6° Huiles ani-
males et minérales - 7° Huiles volatiles - 
8° Huiles médicinales composées, con-
nues en pharmacie sous le nom d’éléolès”. 
Con qualche fiorit. ma buon esempl. con 
barbe. € 120 

120 L’ART D’ACCOMODER LES RES-
TES. Dédié aux petites fortunes par un 
gastronome émérite. Paris, Libr. Hachette, 
1891. In-16 (mm. 175x109), cartonato 
edit. (dorso con strappi), pp. 178. “Quel-
ques considérations hygiéniques - Voca-
bulaire de termes employés en cuisine - In-
grédients et substances qu’il est bon d’a-
voir à l’avance - Sauces - Boeuf - Veau - 
Mouton - Cochon - Volaille - Poissons - 
Légumes, ecc.”. 
Cfr. Vicaire p. 43 che cita la prima ediz. 
del 1866. Con fiorit. ma discreto esem-
plare su carta forte. € 110 

121 (Periodico) - L’ITALIA VINICOLA ED 
AGRARIA. Direttore Arturo Marescal-
chi. Esce tutte le domeniche. Casalmon-
ferrato, 1911. In-8 p. (mm. 230x154), mz. 
pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp. 
560 di solo testo. Offriamo la prima annata 
- 1911 - di questa interessante rivista setti-
manale di enologia, commercio vinicolo, 
viticultura e agricoltura pratica, pubbli-
cata in 35 numeri: dal 7 maggio (n. 1) al 
31 dicembre (n. 35). Ogni numero, di 16 
pp., contiene numerosiss. inserti pubblici-
tari. Al ns. esempl., ben conservato, manca 
solo il n. 5 (4 giugno). € 150 

122 (Periodico) - L’ITALIA VINICOLA ED 
AGRARIA. Direttore Arturo Marescal-
chi. Esce tutte le domeniche. Casalmon-
ferrato, 1914. In-8 p. (mm. 230x154), 2 
voll., mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al 
dorso, pp. 832 di testo. Offriamo l’annata 
1914 (Anno IV), completa in 52 numeri
e rilegata in due semestri, di questo inte-
ressante periodico settimanale di enologia, 
commercio vinicolo, viticultura e agricol-

tura pratica. Ogni numero, di 16 pp. con-
tiene numerosissimi inserti pubblicitari. 
Esemplare ben conservato. € 100 

123 (Periodico) - LA CUCINA ITALIANA. 
“Mangiar meglio... Spender meno”. Gior-
nale di gastronomia per famiglie e buon-
gustai. Fondatrice Delia Notari. Roma,  
Tipografia Giornale d’Italia 1934-1942. 
In-8 gr., 9 voll., mz. pelle mod., decoraz. e 
tit. oro al dorso, pp. 32 / 24 / 16, con ill. in 
b.n. o in tinta nel t. Di questa celebrata ri-
vista mensile offriamo una raccolta com-
pleta di 9 annate, dal gennaio 1934 (An-
no VI) al dicembre 1942 (Anno XIV). 
Tutta la raccolta è ben conservata (6 voll., 
purtroppo, portano incollata sulla prima 
pagina di ogni numero l’etichetta con l’in-
dirizzo del destinatario, non sempre in-
tatta). 

Nata nel 1929, la rivista ha cadenza men-
sile ma formato da quotidiano. Inizial-
mente, oltre a proporre ricette e consigli 
gastronomici, pubblica anche articoli fir-
mati da donne scrittrici e ricette di poeti 
italiani, oltre a numerose rubriche. 
Nel 1934, col passaggio della direzione a 
Fanny Dini, la La Cucina Italiana si pre-
senta come una moderna rivista per si-
gnore, cambia formato, le 8 pagine diven-
tano 32, e si introducono le illustrazioni. 
Anche il contenuto muta: vengono am-
pliate le tematiche gastronomiche e intro-
dotte nuove rubriche (dedicate alla bel-
lezza, all’arredamento della casa, alle gio-
vani dame della borghesia perchè diven-
tino “perfette massaie”); dal 1935 appare 
anche la rubrica sulla moda e vi è persino 
uno spazio per il galateo. 
Nell’ottobre 1937 la prima pag. del men-
sile si presenta come una copertina vera e 
propria e diventa a colori due anni dopo. 
La Cucina Italiana chiude per la guerra 
nel luglio 1943 ma rinascerà nel dopo-
guerra. € 2.600 

124 LA CUCINA ITALIANA. Giornale di 
gastronomia per le famiglie e per i buon-
gustai. Fondata nel 1929 da Delia Notari. 
Milano /Roma, 1952-1999. In-8, brossura 
originale.  Di questa famosa rivista mensi-



le illustrata, ca. 100 pagine ogni numero, 
offriamo una raccolta di 48 annate com-
plete, dal 1952 (Anno I della “Nuova Ri-
vista di Cucina”) al 1999.
Segnaliamo inoltre che 10 annate hanno in 
più un “Numero Speciale” e precisamente: 
1986 (Supplemento al n. 10) - 1988 (Spe-
ciale di Primavera) - 1990, 1991, 1992, 
1993, 1994, 1995, 1998 (Speciale di Na-
tale) e 1999 (Speciale di Natale + un ulte-
riore Supplemento). 
La Cucina Italiana è dal 1929 il più auto-
revole mensile di gastronomia e di cultura 
alimentare, e di più lunga tradizione in Ita-
lia e nel resto del mondo. E’ ricchissimo 
non solo di ricette ma anche di rubriche, 
segnalazioni di nuove tendenze, novità di 
cucina e consigli per la casa. 
In questa importante raccolta, solo pochi 
fascicoli hanno lievi mancanze al dorso, 
altrimenti è tutta ben conservata, e 11 an-
nate (dal 1952 al 1963 - tranne il 1958) so-
no contenute in un cofanetto editoriale in 
tela rossa. € 3.500 

125 LA CUCINIERA UNIVERSALE. Os-
sia l’arte di spender poco e mangiar bene 
secondo il metodo delle cucine Triestina, 
Milanese, Veneziana, Piemontese, Tede-
sca, Francese, Inglese, Spagnuola, Turca, 
Chinese, Americana, ecc. Trieste, Stabil. 
Colombo Coen, 1864. In-16 p. (mm. 152 
x100), mz. tela coeva, fregi e tit. oro su tas-
sello al dorso, pp. XVI, 271, con bella an-
tiporta allegorica, vignetta al frontesp. e 1 
tav. nel t., inc. su legno.   Opera “conte-
nente le migliori ricette per la prepara-
zione delle minestre, fritture, intingoli, sel-
vaggine, arrosti, salumi, confetture, salse, 
giardinetti,  colla indicazione di utilizzare 
gli avanzi d’un pranzo e di preparare e di-
sporre con garbo le mense”. 
Con qualche fiorit. ma buon es. € 120 

126 LA CUCINIERA UNIVERSALE. Os-
sia l’arte di spender poco e mangiar bene 
secondo il metodo delle cucine Triestina, 
Milanese, Veneziana, Piemontese, Tede-
sca, Francese, Inglese, Spagnuola, Turca, 
Chinese, Americana, ecc. Venezia-Trie-
ste, Stab. Colombo Coen, 1878. in-16 p. 
(mm. 160x102), mz. pelle coeva, dorso a 

cordoni con decoraz. e tit. oro su tassello, 
conserv. bross. orig., pp. 284,(2), con bella 
antip. allegorica e 1 tav. nel t., xilograf. 
Qualche lieve fiorit. ma buon es. € 150 

127 LA CUISINE DE RIC ET RAC. Paris, 
Arthème Fayard, (1933), In-16, tela mod. 
con applic. ai piatti e al dorso la cop. orig., 
pp. 603. Cospicua raccolta di 750 ricette 
“qui n’ont pa la prétention d’englober tou-
te la cuisine. Elles sont simplement une 
guide, un aide-mémoire pratiques permet-
tant de faire, selon le moment et selon l’è-
poque, choix d’une alimentation simple, 
rationnelle et agréable”, come si legge nel-
la prefazione. Buon esempl. € 50 

128 (Illustr. 900) - LA CUISINE ET LA TA-
BLE MODERNES. Introduction de M. 
Marguery… Président du Comité de l’Ali-
mentation Parisienne. Paris, Larousse, (ca. 
1915). In-8 p. (mm. 213x146), mz. pelle 
mod., dorso a cordoni con decoraz. e tit. 
oro su tassello, conserv. piatto anter. della 
cop. orig. figur. (con manc.), pp. (8), VIII, 
490 + 6 di pubblicità edit.   Molto ricca la 
parte iconografica: ben 603 figure di cui 
135 sono fotografie e 4 sono carte geogra-
fiche.  Opera collettiva così suddivisa: “a-
liments - condiments et hors-d’oeuvre – 
viande - poissons - legumes – fromages - 
fruits - patisserie - boissons (le vin; vins de 
France; soin à donner au vin chez soi, ecc. 
la bière) - froid, glace et appareils réfrigé-
rants - le service de table - calendrier ga-
stronomique - menus, ecc.”. 
Pagine gialle per la qualità della carta ma 
buon esemplare. € 100 

129 LA CUISINE MODERNE, COMPRE-
NANT LA CUISINE EN GENERAL 
LA PATISSERIE, LA CONFISERIE 
ET LES CONSERVES. Classées mé-
thodiquement par une réunion de Cui-
siniers. Nouvelle édition. Paris, Geffroy, 
1902. In-8 (mm. 234x150), tela edit. rossa 
figur. (una cerniera interna con strappi), 
pp. (4), 678, (2), con 80 Menus:  (Déjeu-
ner, déjeuner maigre et froid - Diner, diner 
maigre - Souper), presentati su 80 pagg., 
ciasc. illustrato da una deliziosa vignetta. 
In appendice: “Dictionnaire des termes 
enployés en cuisine”. 



“Le plus complet des livres de cuisine ren-
fermant, outre la classification des vins, 
les soins nécessaires à l’entretien d’une 
bonne cave. Indispensable à la Maitresse 
de maison et à la Cuisinière bourgeoise”. 
Cfr. Vicaire, p. 226 per l’ediz. 1885. 
Con solo qualche lieve fiorit. o alone, al-
trim. esempl. ben conservato. € 150 

130 LA CUISINIERE DES PETITS ME-
NAGES (segue) LA PATISSIERE DES 
PETITS MENAGES. Paris, Guyot, s.d. 
(1895 ca.). In-24 gr. (mm. 148x94), 2 o-
pere in 1 volume, mz. pelle ottocentesca, 
dorso a cordoni con tit. oro. La prima 
opera “La cuisinière...”, pp. 186, (4), con-
tiene “les véritables principes d’une cui-
sine économique succulente et variée avec 
1.000 recettes sur la confection des plats 
de ménage, viandes, gibiers, volailles, le-
gumes, poissons, oeufs, etc., suivie d’une 
Table des mets par ordre alphabétique”. 
La seconda “La patissière…” ou l’art de 
confectionner, soi-meme et sans four, de 
excellentes patisseries, entrées, hors-d’oe-
uvre, entremets et desserts, suivi des 
meilleures recettes pour la préparation des 
liqueurs, sirops, confitures, conserves, 
glaces, sorbets, sucreries, ecc.”, pp. 190. 
Pagg. ingiallite per la qualità della carta 
ma ben conservato. € 100 

131 LA NOUVELLE CUISINE. 580 pages 
de recettes pratiques. Paris, Bazar de l’Ho-
tel de Ville, (1933). In-16, mz. tela edit., 
pp. 573, (3), con qualche figura nel t. 
“L’art de dresser la table - le service - les 
vins - entremets - conserves - confitures”. 
In Appendice “Boissons chaudes et froi-
des”. Buon esemplare. € 50 

132 (Cucina vegetariana) - LA TABLE       
DU VEGETARIEN. D’après Carlotto 
Schulz. Deuxième édition entièrement re-
fondue. 1903 In-8 p., brossura orig. (con 
aloni e picc. macchie ), pp. (4), 422 + 6 di 
pubblic. edit. Questa II ediz. si basa sul-
l’opera di Schulz (morto nel 1901) pubbli-
cata nel 1899 ma completamente rimaneg-
giata, con un “exposé scientifique nou- 
veau des principes de l’alimentation ra-
tionnelle, des séries de menus-types dres-
sés rigoureusement en conformités de ces 

principes, la suppression de 60 recettes de 
M. Schulz et l’introduction de 200 autres”, 
arricchendo il volume di ben 850 ricette 
vegetariane. 
Pagg. ingiallite per la qualità della carta, 
altrim. es. intonso, ben conserv. € 90 

133 LA TABLE DU VEGETARIEN. Qua-
trième édition, revue et augmentée. Paris, 
Société Végétarienne de France, 1910. In-
8 p., bross. orig. (picc. spacchi e tracce 
d’uso), pp. (4), 476 + 12 di pubblic. edit. 
“Que mange le végétarien: céréales (en 
soupes, bouilies, pudding) - légumineuses 
(à l’état sec) - légumes - salades - fruits sé-
chés ou conservés - produits Kellogg”, 
presentati in una cospicua raccolta di 953 
ricette. In Appendice: “Régime à suivre 
dans des cas particuliers - Régime des tra-
vailleurs intellectuels, en cas de constipa-
tion - Le végétarien hors de chez lui”. 
Testo ben conservato. € 80 

134 (Enologia) - LEXIQUE DE LA VIGNE 
ET DU VIN. Français - Italiano - Espanol 
- Deutsch - Portugues - English - Russkii. 
Paris, Office International de la Vigne et 
du Vin, 1963. In-8, tela edit., pp. 674, con 
numerose figure relatie alla viticoltura, in 
17 tavv. f.t. L’opera, tradotta in 6 lingue, 
tratta: “Viticulture - Oenologie - Autres 
produits dérivés du raisin et du vin - Com-
merce”.  Al fine “Unités des mesures et 
Tables de correspondance. Ben conserv.
 € 95 

135 LOMENI Ignazio - DEL VINO, SUA 
FABBRICAZIONE, CONSERVAZIO-
NE, SUE DEGENERAZIONI, ecc. Trat-
tato teorico pratico. Seconda edizione, ri-
veduta ed ampliata dall’Autore. Milano, 
Stella e figli, 1834. In-16 gr. (mm. 184 x 
116), bross. orig., pp. 317, con 5 tavv. f.t. 
inc. in rame (di cui 4 più volte ripieg.), 
ciasc. con più figg. Vi sono trattati: “Col-
tivazione delle viti - Vendemmia - Fabbri-
cazione del vino - Conservazione dei vini 
- Vini di lusso - Degenerazione del vino - 
Prodotti vari del vino e dell’uva (aceto,  
acquavite, produzioni della sansa ed usi, 
potassa, verderame, siroppo d’uva). 
Con qualche fiorit. ma certam. un buon 
esemplare con barbe. € 320 



100 - Giornale vinicolo italiano 135 - Lomeni

123 - La cucina italiana 124 - La cucina italiana



136 (Alimentazione ‘700) LORRY (Anne 
Charles) -    SAGGIO  SOPRA  GLI  ALI-
MENTI,  PER  SERVIRE  DI  COMMEN-
TARIO AI LIBRI DIATETICI D'IPPO-
CRATE. Traduzione dal francese. Milano, 
presso Giuseppe Galeazzi, 1787. In-8 p. 
(mm. 215x140), 2 voll. in 1, bross. muta 
coeva (picc. manc. al dorso, piatti mac-
chiati), pp. (4),245,(3); (2),224,(4). 
L’A. “Anne-Charles Lorry (1726-1783), 
docteur-régent de la faculté de médecine 
de Paris” dedica particolare attenzione 
all'uso degli alimenti rispetto ai costumi, al 
clima, alle malattie... Interessanti sono le 
regole alimentari applicate alla vecchiaia, 
alle donne, ai fanciulli, agli uomini agri-
coltori e soldati, agli artisti sedentari, alle 
donne oziose, ai letterati. 
Cfr. Wellcome, III, p. 547: cita la prima e-
diz. italiana, Napoli, 1782 ed una di Vene-
zia, Storti, 1787 - Blake, p. 277 - West-
bury, pp. 135-136: “The first edition of 
this work was in French and published in 
France in 1754”. 
Solo qualche lieve uniforme arrossatura, 
altrimenti esemplare con barbe ben con-
servato. € 420 

137 (Illustr. ‘800) MADELEINE (M.lle) -
LA PARFAITE CUISINIERE BOUR-
GEOISE OU LA  BONNE CUISINE DES  
VILLES  ET  DES  CAMPAGNES. Ren-
fermant toutes les connaissances indispen-
sables pour faire d’excellentes ménagères. 
Paris, Bernardin - Béchet, 1863. In-16 
(mm. 174x108), p. pergam. coeva, deco-
raz. e tit. oro su tassello al dorso, tagli 
rossi, pp. (2), 439, con 1 tav. all’antiporta 
che raffigura un “ambigu pour 20 cou-
verts” (pasto freddo in cui venivano ser-
vite contemporaneamente tutte le portate) 
e con circa 300 figure xilografate nel t. 
Prima edizione.
Cfr. Vicaire, p. 547 che riporta varie edi-
zioni di questo celebre “livre de cuisine 
très clairement expliqué”, indicando la da-
ta del 1864 per la I ediz. 
Con lievi arross. o ingialliture ma certam. 
un buon esempalre. € 350 

138 MAGDELEINE M.lle – NOUVEAU 
MANUEL DE LA CUISINIERE BOUR-
GEOISE  ET  ECONOMIQUE. Paris, 

Bernardin-Béchet, 1869. In-16 p. (mm. 
168 x 102), similp. mod., tit. oro al dorso, 
pp. (2),332. Questo nuovo manuale con-
tiene “les meilleurs procédés pour faire 
une excellente cuisine à très bon marché; 
l’art de faire les honneurs de la table, de 
découper toute sorte de viande, volaille, 
gibier, poissons; de composer le menu 
d’un repas; une notice sur les vins, les 
soins de la cave, etc.”. Ben conservato.
 € 150 

139 MAIGNE W. - NOUVEAU MANUEL 
COMPLET DE L’ALIMENTATION - 
SECONDE  PARTIE:  CONSERVES A-
LIMENTAIRES, Nouvelle édition, entiè-
rement refondue et augmentée. Paris, Li-
brairie Encyclopéd. de Roret, 1892. In-16 
p. (mm. 155x95), cartonato muto mod., tit. 
oro su tassello al dorso, conserv. bross. 
orig. (con manc.), pp. (2), 356 + 52 di Cat. 
Roret, con 32 figure nel t. Il manuale 
tratta: “moyens de conserver les viandes, 
le poisson, le lait, les oeufs, les légumes 
frais et secs, les fruits, le vin, la bière, le 
cidre, suivi des principaux procédés de 
bouchage des boites, des vases et des bou-
teilles”. 
Cfr. Bitting, p. 304 che cita un’ediz. del 
1917 - Manca al Vicaire. 
Con fiorit. ma buon esemplare con barbe. 
 € 70 

140 MAILLARD Albert - TRESOR DE LA 
MENAGERE.  L’art d’appréter les fruits 
et de les conserver. Lausanne, Bridel, 
(1887). In-16 (mm. 175x113), mz. tela 
edit. (aloni ai piatti), pp. 152. Raccolta di 
numerose ricette per la preparazione e 
conservazione della frutta “en flacons; en 
boites; à l’eau-de-vie; en confitures; en 
compotes; en gelées; en pates, confits; ra-
tafias; liqueurs; fondants; pastilles; tartes 
et tartelettes; glaces, sorbets, gramolates”. 
Ben conservato. € 60 

141 (Illustr. ‘800) MAILLARD Léon - LES 
MENUS & PROGRAMMES ILLUS-
TRES. Paris, Boudet /Tallandier, 1898.  
In-4 p. (mm. 311x221), mz. marocchino 
coevo, dorso a cordoni con decoraz. e tit. 
oro (con abras.), pp. VIII, 402, (2). Lus-
suosa e affascinante pubblicazione, molto 



ben illustrata da 460 riproduzioni tratte da 
antichi documenti e da composizioni dei 
migliori artisti contemporanei; con 19 ta-
vole  f.t. litografate a colori (di cui 2 a dop-
pia pag.) di: Toulouse-Lautrec, Millieres, 
Chéret, Clairin, Ibels, Job, Meunier, Misti, 
Synave. 
Come si legge nella Prefazione “nous pou-
vons présenter un ensemble de reproduc-
tions vraiment exceptionnel, de tout pre-
mier ordre comme curiosité et comme 
beauté, de ce qui peut etre désigné sous le 
nom d’affiches à la main, par opposition à 
l’affiche murale, et qui comprendra toutes 
les petites estampes, invitations, menus, 
programmes, billets de faire- part, cartes 
d’adresses, etc., du XVII siècle jusqu’à 
nos jours”. 
Pregevole edizione in tiratura limit. di 
1050 esempl. numer., molto ben conser-
vata. € 1.500 

142 MANUEL DE LA BONNE CUISINE. 
Saine et économique. Paris, Cramer, s.d. 
(1910 ca.) In-16 gr. (mm. 186x118), bross. 
orig. figur. a colori, pp. 315, (5), con ill. 
nel t. Questo facile manuale è “augmenté 
de mille conseils pour la maison - Règles 
de savoir vivre - Servir - Découper - Gar-
nir la table.... Nouveau traité de cuisine 
permettant à toute ménagère de réaliser 
une alimentation abondante et économi-
que”. In Appendice: “Les mois et leurs 
mets principaux – Conserves… qualité des 
bons aliments”. Ben conservato. € 50 

143 (Ricette del ‘700) MASON Charlotte -
THE LADIES’ ASSISTANT FOR RE-
GULATING AND SUPPLYING THE 
TABLE. Being a complete system of 
cookery, &c. London, printed for J. Wal-
ter, 1787. In-8 p. (mm. 210x125), p. pelle 
coeva, tit. oro su tassello al dorso, pp. (20), 
484, (20). Sesta edizione (la prima è del 
1773), “containing the most select bills of 
fare, properly disposed, for family diners 
of five dishes to two courses of eleven and 
fifteen;  with bills of fare for suppers, from 
five dishes to nineteen; and several de-
serts;  including the fullest and choicest re-
ceipts of various kinds, and full directions 
for preparing them in the most approved 
manner, by which a continual change may 

be made, as wanted, from the several bills 
of fare. Likewise direction for brewing, 
making English wines, raspberry, orange, 
and lemon-brandies, &c.  Also remarks on 
kitchen-poisons, and necessary cautions 
thereon”. 
Cfr. W. Oxford “English cookery books to 
the year 1850”, pp. 107-8: “It seems an ex-
cellent and well-arranged book, but few 
people now would care for ‘viper broth’”. 
Vicaire, p. 572  -  Bitting, p. 312. Ben con-
servato. € 450 

144 MAURIZIO A. - HISTOIRE  DE  L’ALI-
MENTATION  VEGETALE. Depuis la 
préhistoire jusqu’à nos jours. Paris, Payot, 
(1932). In-8 p., bross. orig. (mal restaur. 
per manc.), pp. 663, con 82 figure nel t. 
Nell’opera: “Les plantes qui servaient à 
l’alimentation avant les débuts de la cul-
ture du sol - Recolte des graminées 
sauvages. La nourriture des ramasseurs. 
La soupe et sa descendance - L’ère du la-
bourage à la houe et des céréales à bouil-
lies - Préhistoire et histoire de la mouture 
des grains et de la cuisson du pain - Des 
bouillies aux galettes - Passage des 
galettes au pain - La fermentation acide 
des pates. Le levain, les épices du pain - 
Le pain à l’époque actuelle jusqu’à l’appa-
rition du pain de guerre - Le changement 
du gout dans l’histoire de l’alimentation, 
ecc.”. Testo ben conservato. € 90 

145 (Cucina ‘700) (MENON) - LA CUISI-
NIERE  BOURGEOISE.  Suivie de l’Offi-
ce, à l’usage de tous ceux qui se melent de 
dépenses de Maisons. Nouvelle édit., aug-
mentée de plusieurs apprets. Paris, chez 
Guillyn, 1764. In-16 p. (mm. 168x98), 2 
voll., p. pelle coeva, dorso a cordoni con 
decoraz. e tit. oro su tassello, tagli rossi, 
pp. XXX, (2), 392; (4), 399. 
Divisa in XVI capitoli di cui l’ultimo è 
consacrato all’ “Office”, l’opera contiene 
"la manière de connoitre, disséquer & ser-
vir toutes sortes de viandes... La façon de 
faire des Menus pour les quatre Saisons & 
des Ragouts des plus nouveaux... & une li-
ste alphabétique des ustensils qui sont né-
cessaires". 
Cfr. Vicaire, p. 235 che cita le numerosiss. 



ediz. del Sette e Ottocento, ma non la no-
stra: "Livre devenu classique et qui a été 
souvent réimprimé. L'Auteur de ce traité 
anonyme est Menon dont le nom se trouve 
au privilège daté du 4 juin 1745 (I ediz.)" 
- Olschki, I, 688 cita un'ediz. di Bruxelles, 
1772 - Manca al Bitting. 
Rara edizione, considerevolmente amplia-
ta, di uno fra i più importanti classici di ga-
stronomia. € 950 

146 (MENON) - LA CUISINIERE BOUR-
GEOISE. Suivie de l'Office à l'usage de 
tous ceux qui se melent de la dépense des 
maisons. Paris, chez les Libraires Asso-
ciés, 1788. In-16 p. (mm. 170x92), carto-
nato muto mod., tit. ms. al dorso, pp. 360. 
Divisa in XVI capitoli, l’opera contiene 
"la manière de disséquer, connoitre et ser-
vir toutes sortes de viandes. Dernière édi-
tion augmentée de plusieurs ragouts des 
plus nouveaux, et de différentes recettes 
pour les liqueurs”. 
Cfr. Vicaire, p. 235 che cita le numerosiss. 
edizioni del Sette e Ottocento, ma non la 
ns.: "Livre devenu classique. L'Auteur de 
ce traité anonyme est Menon". 
Solo qualche lieve alone o uniforme ar-
ross., altrim. ben conservato. € 400 

147 (MENON) - LA CUISINIERE BOUR-
GEOISE. Suivi de l'office, à l'usage de 
tous ceux qui se melent de la dépense des 
maisons. Montbéliard, Librairie de Dec-
kherr, s.d. (1825). In-16 p., mz. pelle mod., 
tit. oro su tassello al dorso, pp. XXVIII, 
317, con alc. figure xilograf. nel t. relative 
alla dissezione di vari animali. “Nouvelle 
édition, augmentée de plusieurs ragouts 
des plus nouveaux, et de différentes re-
cettes pour les liqueurs”.   
Cfr. Vicaire, p. 235-37 che cita le numero-
siss. ediz. del XVIII e XIX secolo. 
Esemplare fiorito. € 120 

148 (Enologia) MONTANARI V. - DIRET-
TIVE TECNICHE ED ORGANIZZA-
TIVE DELLA II  MOSTRA-MERCA- 
TO DEI VINI TIPICI D’ITALIA. (Siena 
3-18 agosto 1935) Siena, Poligrafica, 
1935. In-8 gr., bross. orig. figurata a co-
lori, pp. 84, con ill. in b.n. nel t. Interes-
sante reportage della mostra senese sui 

vini tipici italiani, contenuto nel Supple-
mento di “Agricoltura Senese”, n. 6 giu-
gno 1935. Con postille e sottolineature a 
penna rosse, ma buon esemplare. € 60 

149 MONTEUUIS A. - L’ALIMENTATION 
ET LA CUISINE NATURELLES DANS 
LE MONDE. Paris, Maloine, 1907. In-16 
gr. (mm. 180x110), mz. pelle, fregi e tit. 
oro al dorso, conserv. bross. orig., pp. 521. 
Uno dei primi studi dietetici che si occupa 
non soltanto del valore di ogni alimento 
ma anche dei diversi tipi di regimi alimen-
tari esistenti.  Interessanti sono i capitoli 
che trattano la preparazione e la conserva-
zione di certi alimenti e importante è l’ul-
tima parte (da p. 390 a 488) che propone 
decine e decine di ricette e menu di cucina 
naturale.  Prima edizione.
Esemplare ben conservato. € 90 

150 MONTEUUIS A. - L’ALIMENTATION 
ET LA CUISINE NATURELLES DANS 
LE MONDE. (Deuxième édition revue et 
augmentée) Paris, Maloine, 1910. In-16 
(mm. 172x105), mz. pelle coeva, filetti e 
tit. oro al dorso, pp. 525. “La cuisine na-
turelle (ses principes, mode de préparation 
des aliments, condiments et assaisonne-
ments, légumes et fruits de toute l’année, 
organisation du premier repas et des repas 
du midi et du soir, du thé ou five o’clock) 
- Carnet de recettes et menus de cuisine 
naturelle”. Ben conservato. € 70 

151 MONTI C. Giuseppe - CUCINA 
BUONA IN TEMPI CATTIVI. Norme 
pratiche e raccolta di ricette per una sana 
alimentazione del bambino e dell’adulto.  
Milano, Treves, 1917. In-8, tela mod., tit. 
oro su tassello al dorso, conserv. piatto an-
ter. cop. orig. figur. a colori, pp. VIII, 159. 
“L’alimentazione del bambino. Puericol-
tura - Vigilanza igienica nell’uso delle der-
rate a-limentari - Il medico in cucina, con 
una raccolta di 214 ricette”. 
Ben conservato. € 120 

152 NELLI Giovanni - IL RE DEI CUOCHI. 
TRATTATO DI GASTRONOMIA UNI-
VERSALE. Ventesima ediz. con aggiunte 
di A. Maringhi. Milano, Bietti e Reggiani, 
1925. In-8 p., bross. orig. Offriamo i primi 



9 fascicoli di questa celebre opera, pp. 
complessive 288, con figure nel t., e 693 
ricette: dai brodi e sughi, zuppe e minestre, 
salse, hors-d’hoeuvres, al manzo e vitello. 
Buon esempl. con barbe. € 60 

153 NIGER - LA TAVOLA IN FESTA. 
Roma, Tip. Artero, s.d. In-8 p., mz. pelle 
mod., dorso a cordoni con tit. oro su tas-
sello, conserv. la cop. orig. illustr. a colori 
(restaur. per strappi, con aloni), pp. 207, 
con fregi xilografati nel t. “Questo libro 
non è un manuale di gastronomia ma un 
nostalgico se pure gustoso richiamo alla 
mensa, centro e vita della casa” e quindi la 
“cucina familiare” in rapporto alle varie 
festività dell’anno: “Il cenone - Natale - 
Vigilia di Capodanno - Capodanno - Gio-
vedì grasso - San Giuseppe - Pasqua - Il 15 
agosto - L’8 settembre - Tutti i Santi”. 
Testo ben conservato. € 220 

154 NIGNON Edouard - LES PLAISIRS   
DE LA TABLE. Où, sous une forme nou-
velle, l'Auteur a dévoilé maints délicieux 
secrets et recettes de bonne cuisine, tran-
scrit les précieux avis de gourmets fameux 
et de fins gastronomes, conseillers aima-
bles et surs en l'Art du Bien-Manger. Paris, 
chez Meynial, s.d. (1926). In-8 p. (mm. 
227x185), tela mod., fregi e tit. oro su tas-
sello al dorso, conserv. cop. orig., pp.num. 
333, illustr. nel t. dai deliziosi disegni in 
tinta di P.F. Grignon (frontesp., stemmi 
dei mestieri rappresentati all'inizio di ogni 
capitolo, capilettera, testat. e finalini). 
L'opera è suddivisa in 12 capitoli: "Hors 
d'oeuvres. Potages. Sauces et garnitures. 
Oeufs. Poissons. Entrées chaudes. Le 
froid. Rotis. Légumes. Farines et pates 
d'Italie. Salades. Friandises". 
Prima edizione di questo famoso libro di 
cucina, scritto da uno dei più grandi cuochi 
dellla prima metà del XX secolo, al servi-
zio dapprima dello Zar Nicola II e poi 
dell'Imperatore d'Austria, divenuto in se-
guito proprietario del celebre ristorante 
parigino “Larue”. 
Cfr. Bitting, p. 343. Manca al Vicaire. 
Bella ediz. "sur vergé antique", con dedica 
autografa dell'A. a Nicolas de Sangro. Ben 
conservato. € 280 

155 (Il cacao) OLIVIERI F.-Emmanuel - LE 
CACAOYER. Plantation, culture et pré-
paration du cacao. Manuel pratique du 
planteur. Paris, Challamel, 1908. In-8 gr. 
(mm. 252x160), mz. pelle coeva, dorso a 
cordoni con fregi e tit. oro su tassello, con-
serv. cop. orig. (con manc.), pp. 199, con 
25 interessanti tavole in b.n. (comprese 
nella numeraz. delle pagg.). Come precisa 
l’A. nella Prefazione: “ce travail…est un 
résumé de connaissances que j’ai acquises 
pendant 20 années d’expérience dans les 
plantations tropicales”. Edizione origina-
le. Ben conservato. € 100 

156 (Vino /Aceto - Illustr. 800) OTTAVI Ot-
tavio - ENOLOGIA TEORICO - PRA-
TICA. MONOGRAFIA SUI VINI DA 
PASTO E DA COMMERCIO. Rossi e 
bianchi, comuni e scelti e sui vini di lusso 
asciutti, liquorosi e spumanti. Nuova edi-
zione interamente rifusa. Casale, Tipogr. 
di Cassone, 1882-1883. In-8 (mm. 232 x 
157), 2 opere in 1 vol., mz. pelle coeva, 
fregi e tit. oro al dorso, pp. (6), 726, (2), 
con 170 figure inc. su legno nel t. Opera 
divisa in 3 parti: “Enochimica (il mosto - 
il vino) - Enotecnia (vini rossi, bianchi, 
passiti, spumanti) - Commercio del vino 
(spedizione del vino - relazioni commer-
ciali dell’Italia coi paesi civilizzati - Case 
ed Associazioni enologiche). Unito: 
“L’aceto commestibile”. Monografia sul-
la fabbricazione casalinga, industriale e ra-
pida dell’aceto di vino e d’alcool e sugli 
aceti di lusso, del Prof. Ottavio Ottavi, pp. 
159, con 24 figure nel t.  
Entrambe le opere sono in prima edizione.
Cfr. C.L.I.O, V, p. 3354. 
Con qualche fiorit. e pagg. uniformem. in-
giallite per la qualità della carta, ma cer-
tam. un buon esemplare. € 280 

157 (Illustr. ‘800) OTTAVI Ottavio - ENO-
LOGIA TEORICO-PRATICA. MONO-
GRAFIA SUI VINI DA PASTO E DA 
COMMERCIO. Rossi e bianchi, comuni e 
scelti e sui vini di lusso asciutti, liquorosi 
e spumanti. Nuova edizione interamente 
rifusa. Casale, Tipogr. di Cassone, 1882. 
In-8 (mm. 232x157), mz. pergam. coeva, 
fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. (4), 



726, con 170 figure incise su legno nel t.  
L’opera è divisa in 3 parti: “Enochimica – 
Enotecnia  -  Commercio del vino”.  Prima 
edizione.  Cfr. CLIO,V, p. 3354. 
Esempl. ben conservato. € 200 

158 PARISET M.me - NOUVEAU MA-
NUEL COMPLET DE LA MAITRES-  
SE DE MAISON. Ou lettres sur l’écono-
mie domestique, suivi d’un Appendice par 
Mesdames Gacon-Dufour, Celnart, etc. 
Paris, Librairie Encyclopéd. de Roret, 
1852. In-16 p. (mm. 150x95), mz. pelle 
mod., dorso a cordoni con decoraz. e tit. 
oro, conserv. bross. orig. figur., pp. (4), 
344 + 71 di Cat. edit., con 1 tavola (inc. in 
rame e più volte ripieg.) con numerose fi-
gure.  Piccolo manuale composto di 17 let-
tere seguito da qualche ricetta. Cospicua è 
l’Appendice: “De la cuisine, ustensiles né-
cessaires - diverses recettes (entremets, 
desserts, thés, punchs, glaces) - des vins - 
manière d’utiliser les restes et de rajeunir 
les plats - conservation des substances ali-
mentaires -  vins de fruits, ratafias - vinai-
gres, moutardes - chauffage - du linge - 
des vetements, ecc.” 
Cfr. Vicaire che cita varie ediz. a partire 
dalla I del 1821. 
Esempl. fiorito e con arross. € 90 

159 (Foggia - Enologia) - PAVONCELLI.
Cerignola. Napoli, Tip. Pierro e figlio, 
1906. In-16 p. (mm. 167 x 233), album 
oblungo in cartonato edit. decorato (dorso 
rifatto), pp. (2), 125, bel frontesp. a colori, 
interamente illustrato da foto e disegni in 
b.n. (strade, panorami, interni, scene di la-
voro, etc.), 1 cartina geografica della pro-
vincia di Foggia e 13 allegati che conten-
gono diagrammi, piantine di edifici, can-
tine (di Santo Stefano, Torre Giulia, S. Do-
menico, San Martino, Barletta, etc.), in 
tinta. 
Catalogo realizzato dalla ditta Pavoncelli, 
produttrice di vino, olio e cereali, che offre 
un interessante panorama della situazione 
socio-economico della Puglia all’inizio 
del secolo XX  (la ditta, con sede princi-
pale a Napoli, aveva degli stabilimenti a 
Cerignola, presieduti da un membro della 
famiglia). Vi sono descritti vari tipi di im-

pianti, metodi di coltivazione, fabbrica-
zione di tini, lavori effettuati dai dipen-
denti, ecc. Ben conservato. € 220 

160 (Manuale Hoepli) PEGLION Vittorio -
LA FILLOSSERA E LE PRINCIPALI 
MALATTIE CRITTOGAMICHE DEL-
LA VITE. Con speciale riguardo ai mezzi 
di difesa. Milano, Hoepli, 1902. In-24 gr., 
tela edit., pp. VII, (3), 302 + 64 (Catalogo 
dei Manuali), con 39 incisioni nel t. Prima 
edizione. Ben conservato. € 110 

161 PELLAPRAT Henry-Paul - CUISINE 
VEGETARIENNE  ET  REGIMES  ALI-
MENTAIRES - MENUS DE REGIMES 
Paris, Comptoir Français du Livre, (1937). 
In-8 gr., cartonato edit., pp. 179, molto ben 
illustrato da “18 planches en couleurs de 
91 plats différents et 12 reproductions de 
manipulations en noir”.   H.-P. Pellaprat, 
autore di questo volume che contiene 500 
ricette, chiaramente esposte, e consigli 
pratici,  fu  “Professeur en chef aux Ecoles 
de Cuisine du ‘Cordon Bleu’”. Ben con-
servato. € 70 

162 (Lombardia - Formaggi) PEREGRINI
Luigi -  MEMORIA   INTORNO  AL   
MIGLIORAMENTO DE' FORMAGGI 
LOMBARDI. Di commercio e d'interno 
consumo che ottenne l'accessit dall'I.R. 
Istituto di Scienze, Lettere ed Arti del Re-
gno Lombardo-Veneto. Milano, Molina, 
1837. In-8 p. (mm. 210x130), mz. pelle 
coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. (8), 247. 
“Con programma pubblicato il 28 giugno 
1834 furono posti al concorso 5 quesiti, 
tutti in stretta relazione col perfeziona-
mento dei formaggi, tanto di commercio 
quanto d’interno consumo”.  Si aggiudicò 
il premio l’importante “Memoria” del Dr. 
Luigi Peregrini che prende in considera-
zione tutti gli aspetti della produzione del 
formaggio in Lombardia, indicando gli 
elementi che concorrono ad ottenere un 
prodotto eccellente, i metodi di fabbrica-
zione, ecc. Prima ed unica edizione.
Cfr. "Arte della cucina nelle opere della 
Bibl. Nazion. Marciana", 1196 - Fondaz. 
B.IN.G., II, 1463 - Westbury, p. 171 - Pa-
leari Henssler, 922. 
Esemplare ben conservato. € 900 



163 PETRALI CICOGNARA R. / ZUC-
CARDI MERLI A. (A cura di) - CU-
CINA  IN  TEMPO  DI  GUERRA. Roma, 
Unione Edit. d’Italia, (1941). In-16, mz. 
pelle mod., dorso a cordoni con fregi e tit. 
oro, conserv. cop. orig. figurata a colori, 
pp. 127. Presentazione di “250 ricette di 
cucina e vari consigli pratici per preparare 
una buona mensa”. In fine “alcune pie-
tanze fatte con avanzi e piatti pronti in 
dieci - venti - trenta minuti”. 
Lieve alone al marg. sup. sulle ultime 12 
cc.. qualche sottolineatura e firme di ap-
parten., ma buon esemplare. € 120 

164 PEYRETTI Giulia - CUCINA DI 
GUERRA. Torino, Officine Grafiche del-
la Sten, (1916). In-16 gr. (mm. 190x102), 
bross. orig., pp. 92. “Cento ricette di cu-
cina igienica senza carne”. Ben conserv.
 € 50 

165 (Gastronomia) - RACCOLTA COM-
PLETA DEI CONSIGLI PRATICI 
DEL GIORNALE “IL SECOLO” DI 
MILANO.   Dall’anno 1881 a tutto il 5 ot-
tobre 1887. Milano, Soc. Milanese d’E-
sportazione, 1888. In-16 p. (mm. 154 x 
106), mz. pelle mod., dorso a cordoni con 
fregi e tit. oro, pp. 611, IV (di Indice).  Co-
spicua raccolta di consigli pratici relativi 
a: Igiene (malattie e disturbi del corpo 
umano - avvelenamenti - trattamento degli 
ammalati - ubriachezza, abuso del fumo - 
sonno - medicinali, ecc.) - Alimentazione 
- Gastronomia - Acqua, bevande, vini, bir-
ra, liquori - Enologia - Vegetali - Econo-
mia domestica. 
Pagg. ingiallite per la qualità della carta; 4 
carte con antichi restauri per strappi, ma 
discreto esemplare. € 90 

166 ROSSI Emanuelle - MANUALE  DI  
COGNIZIONI  UTILI  E  DILETTEVO-
LI. O raccolta di segreti, ricette, metodi, 
notizie e consigli risguardanti l'igiene pub-
blica e privata, le arti, i mestieri, l'indu-
stria, l’economia domestica e rurale, la cu-
cina, la caccia, la pesca, le curiosità chimi-
che, i giuochi di conversazione, ecc. Fi-
renze, Giacomo Moro, 1857. In-16 (mm. 
176x110), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. 

oro su tassello al dorso, pp. XII, 483. Co-
piosa fonte di notizie sugli argomenti piu' 
diversi. La prima parte è dedicata all’”Arte 
salutare” (il medico di sè stesso, del-
l’igiene, farmacopea domestica) - nella se-
conda, titolata "Arte del cuoco", sono ri-
portate 210 ricette gastronomiche - la terza 
contiene altre 79 ricette relative all’"Arte 
del confettiere e del liquorista" quindi si 
passa all’economia domestica e alle es-
senze, acque odorose, pomate, saponi, alla 
preparazione delle vernici, all’indoratura e 
argentatura, ecc. per terminare con una mi-
scellanea di segreti e giuochi. 
Esemplare ben conservato. € 180 

167 SEIGNOBOS D. (Mme) - LE LIVRE 
DES PETITS MENAGES. Entretiens sur 
l’économie domestique. Paris, Hachette, 
1893. In-16 (mm. 175x108), mz. pergam. 
mod., fregi e tit. oro su tassello al dorso, 
pp. (4), 476, con numer. piccole figure si-
lografate nel t. Non solo una panoramica 
di economia domestica ma anche una no-
tevole raccolta di ricette di cucina, dolci, 
frutta, marmellate, cioccolata e liquori. 
Esemplare fiorito. € 50 

168 (“Menu”- Illustr. ‘900) - SERIE DI 
CARTONCINI PER “MENU”. primi 
‘900. Offriamo una raffinata serie di 9 di-
segni originali a china e acquerellati (mm. 
60 x 150 ca.) che raffigurano scenette sui 
pionieri dell’automobile:  sono stati dipinti 
su cartoncini (mm. 183 x 166) piegati in 
due, con una parte lasciata in bianco per 
poter inserire il menu. 
Divertenti sono le situazioni di incidenti 
automobilistici sulle Alpi; particolarmente 
affascinante è quello che raffigura dei 
commensali che pasteggiano sul “Grand
Hotel Automobile” oppure la scenetta con 
anche il cuoco a bordo o quella che ritrae 
delle eleganti signore alla guida di una de-
cappottabile.
Bellissima e inusuale raccolta, composta 
agli inizi del secolo scorso. € 900 

169 SONREL Andrée - CUISINEZ MIEUX. 
Paris, Edit. Roger, 1935. In-16 gr., bross. 
orig. (con aloni), pp. 479. Cospicua rac-
colta di 839  “recettes simples,  détaillées”, 



relative a: “Hors-d’oeuvre – Potages – Cé-
réales et pates - Oeufs - Soufflés - Poissons 
- Crustacés et mollusques -  Gibiers - Lé-
gumes…”. Testo ben conservato. € 50 

170 STAFFE La Baronne - TRADITIONS 
CULINAIRES. Dixième édit. Paris, Vic-
tor-Havard, 1894. In-16 (mm. 173 x 111), 
tela edit., pp. (4), 399. “L’art de manger 
toute chose à table: une cuisine saine et 
nourissante, délicate cependant..., qualité 
indispensable pour faire un gourmet”, 
come precisa l’autrice nella prefazione di 
questo manuale ricco di ricette. 
Cfr. Bitting, p. 446. Ben conserv. € 60 

171 STAFFE la Baronne - TRADITIONS 
CULINAIRES. Et l’art de manger toutes 
choses à table. Paris, Flammarion, s.d. 
(1901). In-16 (mm. 176x106), tela coeva, 
filetti e tit. oro al dorso, pp. (4), 344, (6). 
Ben conservato. € 50 

172 STAFFE La Baronne - USAGES DU 
MONDE - REGLES DU SAVOIR-VI-
VRE DANS LA SOCIETE’ MODERNE. 
69e édition. Paris, Victor - Havard, 1892. 
In-16 (mm. 175x110), tela edit., pp. XII, 
372, (4). Regole di galateo da osservarsi in 
occasione di  “naissance - bapteme - pre-
mière communion - mariage – conversa-
tions - visites -  diners - soirées - rapports 
avec les serviteurs - lettres de faire part et 
d’invitation,  ecc.”. Ben conservato. € 50 

173 (Manuale Hoepli) STRUCCHI Arnaldo -
IL CANTINIERE. Manuale di vinifica-
zione per uso dei cantinieri Milano, Hoe-
pli, 1899. In-24 gr., tela edit., pp. XVI, 
255, 64, con 52 incisioni nel testo, “una ta-
bella completa per la riduzione del peso 
degli spiriti, ed un’Appendice sulla produ-
zione del commercio del vino in Italia”. 
Terza edizione riveduta ed aumentata. Ben   
conservato. € 120 

174 SUPPLEMENT A LA CUISINIERE 
DE LA CAMPAGNE ET DE LA 
VILLE. Service de table à la Française et 
à la Russe. Art de plier les serviettes. 
Sixième édit. Paris, Audot, Lebroc, s.d. 
(1905) In-16 gr. (mm. 187 x 115), bross. 
orig. illustr., pp. (4),228+ 20 (cat. Audot), 

con 40 figg. nel t. Anche: “Menus pour 
saisons. Déjeuner et diner. Service des 
vins. Gastronomie intime, etc. Notes gas-
tronomiques sur les fromages. Gateaux. 
Recettes diverses. Economie domestique”. 
Cfr. Vicaire, p. 55 per la I ediz. del 1852. 
Ben conservato. € 50 

175 SUZANNE Alfred - CENT CINQUAN-
TE  MANIERES  D’UTILISER  LES   
RESTES.  Illustré par Gérard Tantet. Pe-
tite Encyclopédie Culinaire. Troisième sé-
rie. Paris, L’Art Culinaire, 1892. In-16 gr. 
(mm. 194x130), mz. pelle mod., dorso a 
cordoni con decoraz. e tit. oro, pp. IX-170,  
(10, con alcuni deliziosi disegni di Tantet. 
Il volumetto contiene anche “une nomen-
clature des sauces, épices et condiments 
les plus usités en cuisine et suivi d’une sé-
rie d’articles fantaisistes culinaires”. Edi-
zione originale. Cfr. Bitting, p. 453. 
Esemplare ben conservato. € 120 

176 (Api - Illustr. ‘800) TANNOJA Antonio 
Maria - DELLE API E LORO UTILE E 
DELLA MANIERA DI BEN GOVER-
NARLE. Trattato fisico-economico-ru-
stico. Ultima edizione ricorretta. Napoli, 
nella Stamp. di Raffaele Raimondi, 1818. 
In-8 p. (mm. 213x123), 3 voll. in 1 tomo, 
pp. XII, 152; 161, (3); 176; ben illustrato 
da complessive 7 tavv. inc. in rame e ri-
pieg., ciasc. con numerose figure. Impor-
tante trattato sulle api, sul modo di gover-
narle e sulla loro utilità, scritto dal puglie-
se Antonio Maria Tannoja (1727-1808); 
riscosse un tale successo che gli fece me-
ritare l’iscrizione a socio della famosa Ac-
cademia dei Georgofili. Questo libro viene 
ancor oggi considerato l’opera più com-
pleta del XIX secolo sull’apicoltura. 
Cfr. Fera “Regno di Napoli e delle due Si-
cilie”, III, p. 382 cita la prima ediz. (Na-
poli, 1801). 
Corto dei margini, con qualche fiorit., uni-
formi arross. e aloni, ma complessivam. 
discretro esemplare. € 300 

177 (Viticoltura) THIEBAUT DE BER-
NEAUD - MANUEL THEORIQUE ET 
PRATIQUE DU VIGNERON FRAN-
CAIS. Ou l’art de cultiver la vigne, de 



faire les vins, les eaux-de-vie et vinaigres. 
Paris, Roret, 1824. In-24 gr. (mm. 145 x 
85), bross. muta orig., tit. su tassello al 
dorso, pp. (4), 228 + 36 (catalogo Roret), 
con 3 tavv. in 1 (inc. in rame, f.t. e più 
volte ripieg.). 
“Contenant les différentes espèces de la 
Vigne, ses maladies et les moyens de les 
prévenir; les meilleurs procédés pour fai-
re, gouverner, perfectionner et conserver 
les Vins, les Eaux-de-vie et Vinaigres, 
ainsi que la manière de faire avec ces sub-
stances toutes les liqueurs, de gouverner 
une cave, ecc. Enfin de profiter avec a-
vantage de tout ce qui nous vient de la 
vigne; suivi d’un coup-d’oeil sur les mala-
dies particulières au Vigneron.” 
Seconda edizione.
Cfr. Vicaire, p. 834 - Cat. B.I.N.G., II, 
1911 che cita numer. ediz. a partire dalla 
prima del 1823 e traduz. in italiano. 
Esempl. con barbe, ben conserv. € 240 

178 (Viticoltura) VERRI Carlo - SAGGI DI 
AGRICOLTURA PRATICA SULLA 
COLTIVAZIONE DE’ GELSI E DELLE 
VITI. Seconda ediz., ampliata. Milano, per 
G. Maspero, 1810. In-8 p. (mm. 223 x 
145), cartoncino muto coevo, pp. VIII, 
309.  Vi sono contenute due opere: “Sag-
gio sul modo di propagare, allevare e re-
golare i gelsi” e  “Sulla coltivazione delle 
viti. Saggio di agricoltura pratica”. La se-
conda è un testo molto interessante perchè 
l’A. offre i consigli più pratici, frutto della 
sua personale esperienza.  Questo il conte-
nuto del saggio: modo di propagare le viti, 
di piantarle e di seguirle nei primi tre annni 
di vita, metodi usati nel Milanese per co-
stituire un vigneto (pergolato, viti a filo, 
viti a gabbiolo, viti a pali, viti poste in 
piedi, viti con le piante), potatura ed elimi-
nazione dei virgulti inutili, palatura e lega-
tura delle viti. 
Carlo Verri (1743-1823), fratello di Pietro 
ed Alessandro, a differenza dei due fra-
telli, si tenne lontano dai circoli culturali. 
Nella contestatissima divisione dell’ere-
dità paterna, a Carlo toccarono la villa di 
Biassono e parte dei terreni, che egli tra-
sformò in vero e proprio luogo di speri-
mentazione agricola: è qui che nascono i 

suoi trattati sul gelso e sulla vite. 
Lievi macchie d’umidità alle prime carte, 
altrim. esempl. con barbe ben conservato.
 € 220 

179 VISCONTI Bice (Contessa Savorgnan 
di Brazzà) - ALL’INSEGNA DEL BON-
GUSTAIO. Milano, Ceschina, 1938. In-8 
p., bross. orig. illustr. a colori, pp. 266, (4), 
con numerose vignette all’inizio dei vari 
capitoli. “Lista di vivande per ogni sta-
gione e norme per la tavola elegante”, con 
una ricca serie di ricette. Ben conservato.
 € 70 

180 ZIA CAROLINA - CUCINA PRATICA. 
Ricette gastronomiche ad uso delle fami-
glie. Milano, S.A.C.S.E. (1936). In-16 gr., 
mz. pelle mod., dorso a cordoni con fregi 
e tit. oro, conserv. la bella cop. orig. figu-
rata a colori, pp. 271, con alc. ill. nel t. 
“Breve raccolta di ricette e di norme, so-
prattutto pratiche, che aiutino la massaia 
nella preparazione del pranzo familiare... 
Nella elencazione delle vivande e dei dolci 
ci siamo attenuti a un ricettario di facile   
esecuzione e quasi sempre di spesa mode-
sta....”. Così si legge nella presentazione. 
Con sottolineature a matita blu e rossa ma 
buon esemplare. € 100 

SCACCHI

181 ARNOUS DE RIVIERE Giulio – NUO-
VO MANUALE ILLUSTRATO DEL 
GIUOCO  DEGLI  SCACCHI. Con una 
introduzione storica del Prof. Duncano 
Forbes. Prima traduz. italiana Trieste, Co-
lombo Coen, 1861. In-16 gr. (mm. 186 x 
112), cartonato muto mod., pp. 187, con 
numerose illustrazioni. nel t. “Leggi e 
principi. Classificazione degli esordi e fini 
delle partite. Partite, modelli, ecc. Studi e 



192 - Gianutio 220 - Traité... du jeu des échecs

205 - Philidor 199 - Lopez de Sigura



nuove osservazioni”. Vi figurano anche: 
“Bibliografia degli Scacchi, dal principio 
del XV sec. fino ai giorni nostri - Notizia 
sopra alcuni celebri giocatori dei secoli 
XVI e XVII”. 
Con macchie o aloni su alc. carte ma com-
plessivam. discreto esemplare. € 150 

182 (ARNOUS DE RIVIERE Jules) - NOU-
VEAU MANUEL ILLUSTRE’ DU JEU 
DES ECHECS. Précédé d’une introduc-
tion historique d’après le Prof. Duncan 
Forbes. Paris, Passard, s.d. (1861). In-16 
gr. (mm. 185x127), mz. pelle mod., con-
serv. bross. orig., pp. (4), 140, con nume-
rose illustrazioni. Vi sono contenuti: “Lois 
et principes, classification des Débuts, 
Parties modèles, Fins de Parties, etc. E-
tudes et observations nouvelles”. 
Interessante è l’introduzione sull’origine 
del gioco: “Le Chaturanga, jeu des Indous 
- Changement graduel du Chaturanga en 
Shatranji - Introduction des Echecs en 
Perse - De l’invention des Echecs dans 
l’Inde, d’après les Arabes et les Persans - 
Position par Ali Shatranji - Théorie et pra-
tique du Shatrans ou Echecs du moyen age 
- Des avantages et de la division des 
joueurs en 5 classes - De la manière d’ou-
vrir le jeu - Fin de Partie et position gagnée 
par force”. 
Esemplare con barbe, ben conservato.
 € 350 

183 BASTEROT (DE) C.te - TRAITE' ELE-
MENTAIRE DU JEU DES ECHECS. 
Avec cent parties des joueurs les plus cé-
lèbres, précédé de mélanges historiques, 
anecdotiques et littéraires. Deuxième édi-
tion. Paris, Allouard, 1863. In-8 p. (mm. 
210 x 134), tela coeva (aloni, cerniere 
esterne abrase), p. (4), 507, con numerose 
figure nel t.; interessante antiporta che il-
lustra una “pièce du Jeu d’Echecs envoyé 
à Charlemagne par le Calife Haroun al Ra-
schil”.  Introdotta da una storia del gioco, 
la seconda parte tratta: “Théorie et pra-
tique du jeu des Echecs (des principes et 
des lois - des ouvertures - liste des parties 
données comme exemple pratiques des 
ouvertures - des fins de parties - des parties 
à avantage - 8 parties célèbres ou remar

quables à divers titres - 24 parties vives et 
amusantes avec et/ou sans avantage - pro-
blèmes). 
Pagine ingiallite per la qualità della carta, 
ma ben conservato. € 140 

184 (Trattato medioevale) CESSOLE (da) 
Fr. Jacopo - VOLGARIZZAMENTO 
DEL LIBRO DE' COSTUMI E DEGLI 
OFFIZII DE' NOBILI SOPRA IL GIUO-
CO DEGLI SCACCHI. Tratto nuovamen-
te da un codice magliabechiano. Milano, 
Tipogr. di Giulio Ferrario, 1829. In-8 p. 
(mm. 226 x 146), brossura orig. (antiche 
scritte al piatto poster.), astuccio mod., pp. 
XX, 162, (2 di Errata), con bella grande 
vignetta sul gioco degli scacchi, xilogra-
fata al frontespizio, e 14 pregevoli ed inte-
ressanti xilografie (1 ripete la vignetta del 
frontesp.) nel t. - stampate su carta Cina - 
che riproducono le figure della rarissima 
edizione fiorentina stampata da Antonio 
Miscomini nel 1493, la prima in volgare 
italiano. 
“Il libro inizia con il racconto dell’inven-
zione del gioco, ideato da un filosofo per 
convincere un re ad evitare l’ozi e appren-
dere in pari tempo a vivere con saggezza e 
virtù. I pezzi del gioco vengono descritti 
come se si trattasse di vere e proprie per-
sone: il Re, la Regina, gli Alfieri, i Cava-
lieri, i Rocchi, cioè i vicari del re.  Ogni 
pedone è un popolare, e rappresenta una 
categoria di lavoratori... Probabilmente 
nessun altro trattato medioevale ebbe la 
straordinaria fortuna che accompagnò per 
almeno tre secoli quello di fra Jacopo (sec.  
XIII-XIV)”. Così Chicco - Rosino “Storia 
degli scacchi in Italia”, pp. 25-30. 
Cfr. Gamba, 342 - Choix de Olschki, II, 
2575.
Fresco esemplare con barbe, ben conser-
vato, di questa rara e pregiata edizione.
 € 400 

185 (Illustr. ‘800) (CICCOLINI Giuseppe) -
TENTATIVO DI UN NUOVO GIUO- 
CO DI SCACCHI. Roma, presso France-
sco Boublié, 1820. In-16 p. (mm. 163 x 
110), 2 voll. in 1, cartoncino muto coevo 
(con manc.), in astuccio mod. 
Primo vol.: pp. LXVI - Secondo vol. Ta



vole e figure: (2) pp. (frontesp.), 3 tavv. 
inc. in rame più volte ripieg. (una è la di-
mostrazione del giro del Cavallo... l’altra 
dell’elefante.... e la terza porta i disegni 
dei due nuovi pezzi, del Generale cioè, e 
dell’Elefante) + 46 pp. (posizioni relative 
a 23 partite, su scacchiere con le case bian-
che e dorate) + 34 pp. di “Partiti” (sempre 
su scacchiere con le case bianche e dorate) 
+ 2 pp. (Imprimatur). Edizione originale,
molto rara. 
Cfr. Chicco / Sanvito “Lineamenti di una 
Bibl. italiana degli Scacchi”, 215 - CLIO, 
II, p. 1127. 
Lieve alone al margine sup. su alc. carte, 
altrim. Esempl. ben conservato. € 900 

187 (DEL-RIO Ercole) -  SOPRA IL GIUO-
CO DEGLI SCACCHI.  Osservazioni pra-
tiche dell’anonimo modenese. Nuova edi-
zione diligentemente riscontrata sulla ori-
ginale del 1750. Milano, Sonzogno, 1831. 
In-16 p. (mm. 164x105), bross. orig. az-
zurrina, pp. 110, con una bella antiporta 
inc. in rame che raffigura il gioco degli 
scacchi.  Diviso in due parti: Delle aper-
ture - Delle finite de’ giuochi.  “Con un In-
dice d’alcune più notabili cose: Alfiere –
Arroccarsi – Cavallo – Donna – Gambitto 
- Pedona – Matto – Re – Rocco – Stallo -
Tavola”. Seconda edizione di questa nota 
opera.
Cfr. Chicco - Sanvito “Lineamenti di una 
bibl. italiana di scacchi”, 284. 
Con lievi fiorit. ma buon esemplare con 
barbe. € 200 

188 (DESROCHES Ulisse) - TRATTATO 
ELEMENTARE DEL GIUOCO DEGLI 
SCACCHI. di Ulisse D.*** Traduzione 
dal francese di P.B.T.L. Verona, Tipogr. 
Bisesti, 1831. In-24 gr. (mm. 143x101), 
brossura orig. azzurrina (restaurata, lievi 
abras.), pp. 108, con bella antiporta inc. in 
rame che raffigura pezzi degli scacchi ed 
una scacchiera.  Vi sono trattati “la marcia 
e portata de’ pezzi; le regole, li principi ge-
nerali e particolari; l’analisi dei principali 
colpi, e li differenti mezzi di attacco e di 
difesa”. Prima e rara edizione.
Cfr. Chicco - Sanvito “Lineamenti di una 
bibl. italiana degli Scacchi”, 294: “Tradu-
zione dal Traité élémentaire du jeu des 

échecs, di Ulisse Desroches, Paris, 1823”. 
Solo qualche lieve fiorit. ma complessi-
vam. esemplare con barbe ben conservato.
 € 200 

189 DUBOIS Serafino - IL PRIMO TORNEO 
NAZIONALE (a Roma) DEI GIUOCA-
TORI DI SCACCHI. Contenente una 
scelta delle migliori partite giuocate in 
questa memorabile occasione. Con note 
analitiche di Serafino Dubois. Roma, Ti-
pografia della Pace, 1875. In-8 p. (mm. 
227x138), cartonato muto mod., tit. oro su 
tassello al piatto anter., conserv. bross. 
orig., pp. XLVI, 165, (3), con numer. inci-
sioni nel t. che raffigurano le varie posi-
zioni degli scacchi in una partita. Dedicato 
a: Partite - Problemi - Soluzione dei pro-
blemi - Elenco dei Membri dell’Associa-
zione Nazionale.  “Aggiuntovi il resocon-
to amministrativo dell’Associazione Na-
zionale,  per G. Tonetti”. Buon esemplare.
 Venduto 

190 FRASER Geo. B. - A SELECTION OF 
200  GAMES  OF  CHESS. Played by cor-
respondence. With notes and critical re-
marks. Dundee, printed for the Compiler 
by Thomson, 1896. In-16 gr. (mm. 182 x 
113), tela edit. rossa, pp. (8), 185. Dalla 
prefazione: “The Games which follow are 
selected from various Correspondence 
Tourneys organised under my Conductor-
ship, between the years 1887 and 1896. 
With few exceptions, none of them have 
hitherto appeared in print”. 
Ben conservato. € 100 

191 (GASBARRI Giuseppe) - RACCOLTA 
DI VENTICINQUE NUOVI PROBLE-
MI DI  SCACCHI. Di una difficoltà fino 
ad ora non conosciuta..... Con l’aggiunta 
in fine di 25 nuovi difficilissimi problemi 
sul Giuoco della Dama all’Italiana. Com-
pilazione di anonimo fiorentino. Firenze, 
presso Pietro Tofani, 1836. In-8 p. (mm. 
205 x 120), bross. orig., pp. 36. “A cui si 
aggiungono le partite giuocate per corri-
spondenza fra i Club di Scacchi di Londra 
e di Edimburgo, in occasione della Gran 
disfida accaduta negli anni 1824, 1825, 
1826, 1827 e 1828 in cui rimase vincitore 



il Club di Edimburgo; con varie notizie in-
teressantissime sul giuoco degli scacchi, e 
specialmente sopra un nuovo metodo per 
far percorrere al cavallo tutte le case della 
scacchiera”. 
Con fiorit. e lievi arross. ma buon esem-
plare con barbe, di varie dimensioni. 
 Venduto 

192 (Illustr. ‘500) GIANUTIO Horatio -    LI-
BRO NEL QUALE SI TRATTA DEL- 
LA MANIERA DI GIUOCAR’A SCAC-
CHI, CON ALCUNI SOTTILISSIMI 
PARTITI. Nuovamente composto da Ho-
ratio Gianutio della Mantia. Torino, ap-
presso Antonio de’ Bianchi, 1597. In-8 
(mm. 240 x 174), p. pergam. molle coeva 
(risg. rifatti), tagli rossi, cc.num. 52 (mal 
numer. 51: ripetuta la numeraz. delle cc. 
47 e 48 - omessa la numerazione della c. 
49), testo entro delicata doppia cornice, vi-
gnetta alle armi del Conte Francesco Mar-
tinengo (cui è dedicata l’opera) xilografata 
al frontespizio, ornato da grandi iniziali fi-
gurate pure inc. su legno; il vol. è illustrato 
nelle prime carte da pezzi usati nel gioco 
degli scacchi e da una scacchiera, quindi 
da 12 scacchiere con 12 splendidi “par-
titi”, tutti inc. su legno. 
Importante e rarissima prima edizione
della prima opera originale di autore ita-
liano (Orazio Gianutio, scrittore e nobile 
calabrese, nato ad Amantea), sulla teoria 
del gioco degli scacchi. 

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

Ultime 20 cc. restaur. per numer. man-
canze ai margini bianchi e con diffuse ar-
ross.; le prime 30 invece tutte in buono 
stato.  P.a.r. 

193 GREEN Robert Frederick - CHESS.  
Editor of the “British Chess Magazine”. 
London, Bell, 1896. In-16 p. (mm. 167 x 
115), tela edit. rossa figur., pp. (4), 116, 
con illustrazioni in b.n. nel t.  “The board 
and men - The moves - Object and method 
of play - Technical terms - Rules of play - 
Hints to beginners - Preliminary game - 
Scheme of the openings - Index to the 
opening - End-games - Examples of Mas-
ter-play – Chess literature”. Ben conserv.
 € 100 

194 HOYLE Edmond - MR. HOYLE’S 
GAMES OF WHIST, QUADRILLE,     
PIQUET, CHESS AND BACK GAM-
MON COMPLETE.  In which are con-
tained the method of playing and betting at 
those games, upon equal or advantageous 
terms, including the laws of the several 
games. London, printed by assignment 
from T. Osborne; for J. Rivington and J. 
Wilkie, s.d. (ca. 1772). In-16 p. (mm. 160 
x 92), p. pelle coeva (restaur.), in astuccio 
mod., pp. XII, 216.  “The sixteenth edit. 
To which are added, two new cases at 
whist; also the new laws of the game at 
whist, as played at White's and Saunders's 
Chocolate-Houses, and also a Dictionary 
for whist which resolves almost all the 
critical cases that may happen at the game. 
To which is added an ‘artificial memory’: 
or an easy method of assisting the memory 
of those that play at the game of whist”. 
Questo trattato è un classico del suo ge-
nere che ebbe numerosiss. ediz., sovente 
in forme modificate, fino al XX secolo. 
L’A., lo scrittore inglese Edmond Hoyle 
(1672-1769), era considerato un’autorità 
nell’ambito dei giochi con le carte. Il suo 
famoso breve trattato sul gioco del whist
(stampato per la prima volta nel 1742), fu 
presto seguito da manuali su altri giochi e 
nel 1748 furono amalgamati in un’opera 
completa. 
Qualche pagg. ingiallita altrim. esempl. 
ben conservato. Raro. € 300 

195 LASA Tassilo von Heydebrand und der 
- ZUR GESCHICHTE UND LITERA-
TUR DES SCHACHSPIELS. Forschun-
gen von T. von der Lasa. Leipzig, Verlag 
von Veit & Comp., 1897. In-8 gr. (mm. 



250x170), mz. pelle editoriale (lievi abras. 
al dorso), pp. VIII, 269, (3), con illustra-
zioni nel t. E’ questa l’opera più famosa 
del Barone von Heydebrabnd und der La-
sa, un importante scacchista tedesco del 
XIX secolo, storico e teorico del gioco de-
gli scacchi. 
Esempl. con barbe, ben conservato. 
                                                   Venduto 

196 LEWIS William - TRAITE’ DU JEU 
DES ECHECS. Traduit de l’anglais par H. 
Witcomb et arrangé selon le système lexi-
cographique de M. Kieseritzky. Paris, 
Café de la Régence, 1846. In-8 (mm. 
236x148), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro 
al dorso (restaur. per strappi), pp. 201, (3), 
con figure di scacchiere. Il trattato è diviso 
in 7 capitoli:  “L’échiquier et les pièces,   
la manière de placer les pièces, la marche 
des pièces, etc.   La manière de représen-
ter les coups - L’explication des princi-
paux termes techniques - La valeur rela-
tive des pièces - Les règles du jeu - Des 
règles générales et des observations - Sur 
les divers débuts, ou commencements des 
parties”.
Con lievi aloni e fiorit. ma buon esempl.
 € 250 

197 (LEWIS William) - THE GAMES OF 
THE MATCH AT CHESS PLAYED   
BETWEEN THE LONDON AND THE 
EDINBURGH CHESS CLUBS, IN 1824, 
1825, 1826, 1827, AND 1828. With notes 
and back-games; as reported by the Com-
mittee of the Edinburgh Chess-Club. Ed-
inburgh / London, W. Blackwood 1829. 
In-8 p. (mm. 222x134), bross. muta mod., 
pp. (4),71,6 (di appendice), con 1 tabella 
(a doppia pag.) che riporta i “Moves in the 
five games of Chess played between the 
London and Edinburgh Chess Clubs, com-
menced 23rd April 1824 and ended 31st 
July 1828”, e 16 belle tavv. f.t. che illus-
trano le varie partite. 
Solo qualche lieve fiorit. ma certam. un 
buon esemplare. € 150 

198 LOLLI Giambatista – OSSERVAZIO-
NI TEORICO-PRATICHE SOPRA IL 
GIUOCO DEGLI SCACCHI. Ossia il 

giuoco degli scacchi esposto nel suo mi-
glior lume da Giambatista Lolli, Modene-
se. Opera novissima. Bologna,  Stamp. di 
S. Tommaso d'Aquino, 1763. In-4 p. (mm. 
307x210), cartoncino rustico coevo (risg. 
rifatti), tit. ms. al dorso (con abras.), pp. 
num. (4), 632.  Dedica dell’autore al no-
bile fra Antonio Montecuccoli. 
“Contenente le leggi fondamentali: i pre-
cetti più purgati: le migliori aperture: le 
più essenziali terminazioni del Giuoco: 
una scelta Centuria di elegantissimi partiti: 
in somma tutto il migliore degli antichi e 
moderni Autori, e Giuocatori riformato,  
ricorretto, ed appianato conforme l’esi-
genza, e arricchito (oltre un Indice copioso 
ed esatto) di moltissimi avvertimenti, e di-
chiarazioni valevoli ad istruir pienamente 
chiunque desideri d’apprendere con fon-
damento le regole, gli artifizi, e le finezze 
di questo nobil Giuoco”. 
Prima ed unica edizione del trattato del 
Lolli, giocatore e teorico degli scacchi 
(Nonantola 1698-1769). La sua impor-
tante opera integra e continua quella del-
l’Anonimo Modenese (Ercole del Rio) So-
pra il Giuoco degli Scacchi (1750), arric-
chendola di note e completandola con un 
centinaio di finali di cui molti originali. 
Vi sono comprese: una lettera di Del Rio, 
inviata ad un amico in cui espone alcuni 
precetti generali, considerata a lungo “car-
ta fondamentale per il gioco degli scacchi 
in Italia; una seconda lettera di Del Rio, in 
cui venne recensito il libro di “Philidor”;
alcuni commenti teorici delle partite; cen-
to partiti pratici (finali), di cui 29 di Del 
Rio, e 11 dello stesso Lolli; tre partiti di 
sottilità (problemi) del Lolli. 
Il Del Rio fu uno degli avversari preferiti 
dal Lolli, e otto posizioni di partite giocate 
fra i due grandi modenesi nel 1755, 1756 
e 1757, vennero pubblicate nella presente 
edizione. 
Nell’Ottocento l’opera del Lolli godette di 
grande fortuna. 

Cfr. Gay “Bibl. du jeu des échecs, p. 194: 
“Cet ouvrage, enrichi de notes importantes 
sur le jeu des échecs selon la méthode ita-
lienne, comprend à la fin du volume une 
centaine de bonnes positions critiques de 



lui et de différents autres” -  Choix de Ol-
schki, II, 2600. 

Fresco esemplare con barbe, ben conser-
vato, in astuccio moderno. € 1.800 

199 LOPEZ DE SIGURA Ruy - IL GIUO-
CO DE GLI SCACCHI DI RUI LOPEZ, 
SPAGNUOLO. Nuovamente tradotto in 
lingua italiana da M. Gio. Domenico Tar-
sia. Venetia, presso Cornelio Arrivabene, 
1584. In-8 p. (mm. 204x145), elegante le-
gatura in p. pergam. coeva con cornici e 
decoraz. a secco ai piatti (risg. rifatti), tit. 
ms. al dorso (in astuccio mod.), 4 cc.nn. 
(frontesp. e dedica a Iacopo Boncompa-
gni, Duca di Sora e d’Arce), 214 pp.num., 
1 c.nn. (colophon); al frontesp. marca ti-
pografica (figura di anziano con ali, che at-
tinge da un pozzo con una ciotola. Motto: 
Pria che le labbra bagnerai la fronte), or-
nato da grandi capilettera figur. a vignetta 
inc. su legno e con 7 piccole ill. nel t. che 
raffigurano una scacchiera e vari pezzi, 
pure xilografati. 
In questo celeberrimo manuale l’A. narra 
l'origine degli scacchi, spiega le regole del 
gioco (che corrispondono quasi completa-
mente a quelle che conosciamo), dando 
per la prima volta un quadro completo 
delle aperture allora note. 
Rarissima prima traduzione italiana e se-
conda ediz. (la prima è di Alcalà, 1561) di 
questo fondamentale trattato sugli scacchi 
del monaco spagnolo Ruy Lopez de Sigura 
(Zafra, 1530 - Madrid, 1580), uno dei pri-
mi grandi giocatori di scacchi e consigliere 
e confessore del re Filippo II. 
Nel 1560 si recò a Roma per alcuni impe-
gni legati alla sua condizione di ecclesia-
stico e nella capitale dei papi ebbe occa-
sione di sfidare alcuni dei più forti scac-
chisti italiani, tra cui Leonardo da Cutro, il 
celeberrimo "puttino", all'epoca accredi-
tato come uno dei più forti del mondo. 
López non disponeva soltanto di un'eccel-
lente conoscenza teorica: anche nella pra-
tica la sua forza di gioco era enorme. Vin-
cendo infatti l'importante sfida contro 
Leonardo da Cutro, venne riconosciuto dai 
contemporanei come una sorta di campio-
ne del mondo ante litteram... 
Leonardo ebbe modo di prendersi la sua 

rivincita nell'agosto del 1575, quando Fi-
lippo II invitò a un torneo, presso la sua 
corte, i migliori scacchisti provenienti dai 
territori governati dalla corona spagnola 
(e, quindi, di buona parte delle penisole 
iberica e italiana): oltre agli stessi López e 
Leonardo, presero parte all'agone il siracu-
sano Paolo Boi e Alfonso Cerón di Gra-
nada.
La competizione è a tutti gli effetti il primo 
torneo magistrale della storia di cui ci sia 
giunta notizia. Il torneo fu vinto da Leo-
nardo che ricevette un premio in denaro e 
l'esenzione dalle tasse della sua città, Cu-
tro, per i successivi vent'anni, ma soprat-
tutto ottenne la fama di essere il più forte 
giocatore al mondo. 
López perse la sfida diretta contro Leo-
nardo per 2 a 3, patendo la rimonta dell'i-
taliano dopo avere vinto le prime due par-
tite, e dovette cedere le armi anche a Boi. 
La prevalenza degli italiani fu così com-
pleta, e lo scettro degli scacchi passò defi-
nitivamente dalla Spagna all'Italia. 
Cfr. Palau, IV, p.273 - Choix de Olschki, 
II, 2602: “C’est la seule édition italienne 
de ce livre extremement rare” - Chicco 
/Sanvito “Lineamenti di una Bibl. Italiana 
degli scacchi”, 493: “Alcuni esempl. por-
tano nel titolo del cap. 7, p. 133, la parola 
“gomito” anzichè “gobito” e presentano 
anche alcune anomalie di impaginazione 
(come il ns.). 
Solo qualche carta con uniformi arross., 
frontespizio restaurato, ma certamente un 
buon esemplare. € 5.500 

200 (Manuale Hoepli) MILIANI Luigi - IL 
GIUOCO DEGLI SCACCHI. Manuale 
teorico - pratico. Quarta ediz. completa-
mente rifatta del Manuale Seghieri-Orsini. 
Milano, Hoepli, 1915. In-24 gr., tela edit. 
figur., pp. VII, 585, (2) + 64 (elenco Ma-
nuali), con numer. ill. nel t. Esemplare ben 
conservato. € 60 

201 (Manuale Hoepli) PASQUINELLI Ugo -
ABC DEL GIOCO DEGLI SCACCHI. 
Milano, Hoepli, 1921. In-24 gr., cartonato 
edit., pp. XI, 200 + 64 (elenco Manuali), 
con alc. illustrazioni in b.n. nel t. Prima 
edizione. Esempl. ben conserv. € 50 



202 (Manuale Hoepli) PASQUINELLI Ugo -
ABC DEL GIOCO DEGLI SCACCHI. 
Seconda edizione corretta ed ampliata. 
Milano, Hoepli, 1927. In-16 p., tela edit., 
pp. XII, 238, con illustrazioni in b.n. nel t. 
Esemplare ben conservato. € 50 

203 PHILIDOR François-André Danican 
(dit) - ANALYSE DU JEU DES E-
CHECS. Nouvelle édition illustrée par 
cinquante planches. Paris / Lille, chez De-
larue/Castiaux, s.d. (1844 ca.). In-16 (mm. 
175x105), mz. tela mod., tit. oro su tas-
sello al dorso, pp. XVI-146, (2), con un ri-
tratto xilografato dell’A. che porta, nella 
parte inferiore, una succinta biografia. Le 
ill. sono costituite da 7 tavv. poste all’in-
troduzione e 42 tavv. poste alla fine del te-
sto. Le tavv. di questa nuova edizione rap-
presentano “par des figure, les positions 
les plus intéressantes pour des coups diffi-
ciles et les fins de partie a laquelle on a 
joint La règle du jeu des Echecs, l’expli-
cation des termes qui lui sont propres, 
etc.” Cfr. Lorenz, II, p. 9. 
Celebre opera di François-André Danican 
Polidor (1726-1795) musicista e scacchi-
sta francese, ritenuto il miglior giocatore 
del suo tempo. Pubblicata a Londra nel 
1749, fu tradotta in varie lingue e fu con-
siderata manuale fondamentale degli scac-
chi per oltre un secolo. 
Alone più o meno lieve interc. nel t. ma 
discreto esemplare. € 200 

205 PHILIDOR François-André Danican 
(dit) - L’ANALYZE DES ECHECS. Con-
tenant une nouvelle méthode pour ap-
prendre en peu de tems à se perfectioner 
dans ce noble jeu. Londres, 1749. In-8 p. 
(mm. 201x122), p. pelle bazana coeva, de-
coraz. e tit. oro su tassello al dorso, tagli 
marmorizz. (in astuccio mod.), pp. XIV, 
162, fregi xilografici al frontesp. e al verso 
dell’ultima carta;  dedicato a “Son Altesse 
Royale le Duc de Cumberland”. 
Prima edizione di questa celeberrima o-
pera “considered the cornerstone of mo-
dern chess strategy”. 
“Philidor, nome d’arte di una famiglia di 
musicisti francesi il cui cognome era Da-
nican. François-André (1726-1795), al-

lievo di Campra, fu autore tra l’altro di ol-
tre venti “opéras-comiques” e può essere 
considerato, per talento creativo e abilità 
tecnica, uno dei maggiori compositori tea-
trali francesi del Settecento. 
Coltivò pure, facendone una seconda pro-
fessione, il gioco degli scacchi, imparato 
in giovane età da de Kermur, Signore di 
Légal, e per oltre quarant’anni ne fu l’in-
contrastato campione in Francia, Olanda, 
Germania e soprattutto in Inghilterra dove, 
dal 1793, si stabilì.  Di grande importanza 
una sua pubblicazione giovanile l’Analisi
degli scacchi (Londra, 1749, poi intitolata 
Analisi del gioco degli scacchi nelle oltre 
sessanta edizioni successive in varie lin-
gue) in cui, rifacendosi in parte a Ruy Lo-
pez, cercò di esporre, in forma piana e ac-
cessibile a tutti, i principi delle varie fasi 
del gioco (apertura, mezzo, finale); nella 
prefazione di quest’opera è contenuta la 
definizione, rimasta proverbiale: ‘I pe-
doni... sono l’anima degli scacchi’”.  
Così Encicl. Larousse, XI, p. 505. 

Cfr. Brunet, IV, 607 per un’ediz. di Lon-
dra, 1777: “belle édition de cet ouvrage re-
cherché” -  Choix de Olschki, II,2618 cita 
un’ediz. del 1821 e traduzioni in inglese 
del Sette e Ottocento. 
Esemplare ben conservato. € 4.400 

206 (PONZIANI D. L.) - IL GIUOCO IN-
COMPARABILE DEGLI SCACCHI. 
Sviluppato con nuovo metodo per con-
durre chiunque, colla maggiore facilità, 
dai primi elementi fino alle finezze più 
magistrali. Opera d'autore modenese. Ve-
nezia, nella Stamperia Negri, 1812. In-16 
gr. (mm. 178x120), p. pergam. coeva, (in 
astuccio mod.), pp. VIII, 380. L'opera è di-
visa in tre parti: "De' principj teorici: dal 
primo scioglimento de' pezzi sino alla 
fine... con l'aggiunta di un ragguaglio de' 
principali scrittori del giuoco - Sopra la 
pratica del giuoco, o sia il primo sciogli-
mento de’ pezzi, divisa in sei principali 
aperture - Sopra i finimenti del giuoco 
esposti tanto per via di regole, quanto col 
mezzo di pratiche dimostrazioni". Terza 
edizione di Venezia. 
Importante trattato di Domenico Lorenzo 



Ponziani (1719-96), pubblicato anonimo 
per la prima volta nel 1769 a Modena. 
L'A., con Del Rio e Lolli formò la famosa 
triade degli scacchisti modenesi del XVIII 
secolo (cosi' Diz. Treccani, IX, p. 633). 
Cfr. Choix de Olschki, I, 321 e II, 2623 
che cita la I (1773) e la II (1801) edizione 
di Venezia di questo "excellent ouvrage"  - 
Melzi, I, p. 463. 
Esemplare ben conservato. € 360 

207 (PONZIANI D. L.) - IL GIUOCO IN-
COMPARABILE DEGLI SCACCHI... 
Opera d'autore modenese.... purgata ed ar-
ricchita di nuovi moltissimi lumi e sco-
perte. Roma, Tipogr. di Domenico Ercole, 
1829. In-8 p. (mm. 214x136), p. pergam. 
coeva (aloni al piatto poster.), decoraz. e 
tit. oro su tassello al dorso, tagli rossi, pp. 
VIII, 242, (2). L'opera è divisa in tre parti: 
"De' principj teorici (dal primo sciogli-
mento de' pezzi sino alla fine, divisa in sei 
capitoli, coll'aggiunta di un ragguaglio de' 
principali scrittori del giuoco)” - “Sopra la 
pratica del giuoco (o sia il primo sciogli-
mento de’ pezzi, divisa in cinque aper-
ture)” - “Sopra i finimenti del giuoco (e-
sposti tanto per via di regole, quanto col 
mezzo di pratiche dimostrazioni)". 
Prima edizione romana, eseguita su quella 
di Modena nel 1782. 
Importante trattato, pubblicato anonimo 
per la prima volta nel 1769 a Modena.  Do-
menico Lorenzo Ponziani (1719-96), con 
Del Rio e Lolli formò la famosa triade de-
gli scacchisti modenesi del XVIII sec. 
Cfr. Choix de Olschki, I, 321 che cita la I 
(1773) di Venezia di questo "excellent ou-
vrage" - Melzi, I, p. 463 cita anche la II 
ediz. di Modena, 1782. 
Fresco esempl., ben conservato. € 300 

208 (PONZIANI D. L.) - IL GIUOCO IN-
COMPARABILE DEGLI SCACCHI... 
Opera d'autore modenese.... purgata ed ar-
ricchita di nuovi moltissimi lumi e sco-
perte. Roma, Tipogr. di Giovanni Ferretti, 
1838. In-8 p. (mm. 211 x 136), mz. per-
gam. coeva, pp. VIII, 242, (2). L'opera è 
così suddivisa: Parte prima “che contiene 
i principj teorici del giuoco” - Parte se-
conda “in cui trattasi della pratica divisa in 
cinque principali aperture” - Parte terza 

“dove trattasi de’ finimenti esposti tanto 
per via di regole, quanto col mezzo di pra-
tiche dimostrazioni".  
Seconda edizione romana eseguita su 
quella di Modena nel 1782. 
Importante trattato, pubblicato anonimo 
per la prima volta nel 1769 a Modena.  Do-
menico Lorenzo Ponziani (1719-96), con 
Del Rio e Lolli formò la famosa triade de-
gli scacchisti modenesi del XVIII secolo. 
Cfr. Choix de Olschki, I, 321 che cita la I 
(1773) di Venezia di questo "excellent ou-
vrage" - Melzi, I, p. 463. 
Con sottolineature anche colorate e fiorit. 
interc. nel t., ma complessivam. discreto 
esemplare. € 300 

209 SALVIO Alessandro - IL GIUOCO DE-
GLI SCACCHI. Diviso in IV libri, ed in 
questa ristampa accresciuto di alcuni giuo-
chi dello stesso Autore, non ancora dati in 
luce... Napoli, Stamperia di Felice Mosca, 
1723. In-8 (mm. 234x178), cartoncino ru-
stico coevo (con aloni), astuccio mod., pp. 
(8), 160, ornato da grandi iniziali figur. a 
vignetta e finalini inc. su legno. 
Questo celebre trattato è diviso in 4 libri: 
“Discorso sopra la nobiltà del giuoco degli 
Scacchi e del suo significato”  -  “Il Put-
tino, overo il Cavaliere errante. Racconto 
di quanto occorse al Puttino nel giuoco de-
gli Scacchi, suoi progressi, vittorie, e pre-
mi; fatti notabili di Paolo Bove, detto il Si-
racusano e di altri signori giucatori con 
una battaglia di due valentuomini in ottava 
rima, e sonetti, ed ode sopra la stessa ma-
teria del giuoco” -  “Apologia contra il 
Carrera” -  “Sbaratto del giuoco degli 
Scacchi”. 
“Coll’aggiunta in fine di un modo facile, 
per intendere il giuoco degli Scacchi, com-
posto da un Incognito per i novizj del giuo-
co; e coll’aggiunta fatta da un altro Inco-
gnito, per accomodare l’esercito Scacche-
sco”. Terza edizione (la prima è del 1604, 
Napoli). 
Salvio Alessandro (sec. XVI-XVII), scac-
chista della scuola napoletana e giurecon-
sulto.  Autore del “Trattato dell’inventione 
et arte liberale del gioco degli scacchi”. 
Prende il suo nome (gambetto S.) una va-
riante del gambetto di Re.  



Così Dizionario Treccani, X, p. 749. 
Cfr. Graesse, VI, 254 e Choix de Olschki, 
I, 325 che citano la I ediz. - Chicco / San-
vito “Lineamenti di una Bibl. Italiana de-
gli Scacchi”, 756. 
Al risg. firma di apparten. mss.; solo qual-
che lieve e uniforme arross. su alc. carte, 
altrimenti esemplare con barbe, ben con-
servato. € 800 

210 SALVIOLI Carlo - MANUALE TEO-
RICO-PRATICO DEL GIUOCO DEGLI 
SCACCHI. Pei principianti. Livorno, 
“Nuova Rivista degli Scacchi”, 1899. in-
16 p. (mm. 155x110), tela coeva (con mac-
chie), pp. VI, 397, (3), con illustrazioni in 
b.n. nel t. Il manuale è diviso in 6 parti: 
“Principi elementari - Teoria generale del 
gioco - Teoria generale delle aperture - La 
partita - Dei finali di partita - Dei pro-
blemi”. Edizione originale di quest’opera 
del grande scacchista veneziano (1848-
1930). . 
Cfr. Chicco /Sanvito “Lineamenti di una 
bibl. italiana degli Scacchi”, 766: “Fu pub-
blicato a dispense nella “Nuova Rivista 
degli scacchi”. 
Testo ben conservato. € 280 

211 SALVIOLI Carlo - TEORIA E PRA-
TICA DEL GIUOCO DEGLI SCACCHI. 
Trattato completo esposto per mezzo di 
esempi pratici. Venezia, Tipogr. Ferrari, 
1885-1887. In-8 gr. (mm. 246 x 175), 3 
voll., due in mz. pelle coeva con dorso a 
cordoni e tit. oro - il terzo in tela edit. (con 
aloni), in astuccio mod., pp. XXVII, (5), 
216; (8), 303; (8), 232; con numerose ill. 
in b.n. nel t. 
Trattato diviso in due parti, preceduto da 
una introduzione in cui sono esposte tutte 
le nozioni più elementari del giuoco, della 
sua storia e della teoria in generale. La 
prima parte è dedicata alla teoria delle 
aperture (d’Alfiere di Re - di giuoco chiu-
so - di giuoco aperto irregolare - del Ca-
vallo di Re - Gambitto di Re), la seconda 
alla teoria dei finali (Re solo contro Re e 
vari pezzi - finali di soli Pedoni - di Donna 
- di Torre - di pezzi minori). Rarissima
edizione originale.
Cfr. Chicco /Sanvito “Lineamenti di una 
bibl. italiana degli Scacchi”, 762. 

Teorico e giocatore veneziano, Carlo Sal-
violi (1848-1930), dopo aver vinto il tor-
neo nazionale di Milano del 1881 si ritiro' 
dal gioco attivo, dedicandosi esclusiva-
mente alla teoria, completando nel 1887 
l'opera in tre volumi "Teoria e pratica del 
giuoco degli scacchi", primo libro italiano 
con una trattazione sistematica delle aper-
ture e delle altre fasi della partita.  Ebbe 
larga diffusione e vari ampliamenti e rie-
dizioni.
Solo qualche lieve fiorit. altrim. esemplare 
ben conservato. € 790 

212 (Manuale Hoepli) SEGHIERI Amerigo / 
ORSINI E. - IL GIUOCO DEGLI SCAC-
CHI. Terza edizione con aggiunte e nuova 
raccolta di 100 finali e 100 problemi di 
Luigi Miliani. Milano, Hoepli, 1907. In-24 
gr., tela edit. figur., pp. X, 485 + 64 (Indice 
dei Manuali), con numerose illustrazioni 
nel t. Ben conservato. € 110 

213 SEGHIERI Amerigo - GUIDA ELE-
MENTARE PER APPRENDERE IL 
GIUOCO DEGLI SCACCHI. Seconda 
edizione rifatta e notevolmente accre-
sciuta. Livorno, Nuova Rivista degli Scac-
chi Edit., 1889. In-16 gr. (mm. 185x115), 
mz. pelle mod., tit. oro su tassello al dorso, 
pp. VIII, 352, con numer. ill. in b.n. “Ori-
gine e progressi del giuoco degli scacchi - 
Partite aperte (Aperture del Cav. di Re - 
Aperture dell’Alf. di Re - Deviazioni dalle 
aperture prec. - I Gambetti di Re) - Partite 
chiuse (Aperture del PR - Apertura del 
PD) - Le aperture irregolari (Dei finali - 
Dei problemi: cenni storici e critici. 100 
problemi in due e più mosse. Soluzioni dei 
problemi. Elenco degli autori de’ pro-
blemi). Testo ben conservato. € 150 

214 SEVERINO Marco Aurelio - LA FILO-
SOFIA OVERO IL PERCHE’ DEGLI 
SCACCHI (segue) DELL’ANTICA PET-
TIA. Per cui chiaramente si mostra prima 
l’artificio della fabrica universale, poscia 
la ragion particolare della ordinanza & de-
gli andamenti tutti degli Scacchi. Napoli, a 
spese d’Antonio Bulifon, 1690. In-8 p. 
(mm.214x160), 2 opere in 1 vol., p. per-
gam. coeva, tit. ms. al dorso, tagli rossi, in 
astuccio mod. 
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La filosofia overo il perchè degli scacchi,
4 cc.nn. (compreso il ritratto in medaglio-
ne dell’A. eseguito da A. Magliar), 120 
pp.num.  La p. 14 è interamente occupata 
da una figura in rame che illustra una scac-
chiera coi pezzi.  Al frontesp. impresa ti-
pografica, ornato da fregi, iniz. e finalini. 
E’ questo un “trattato non tanto per lo gra-
devole scherzo, quanto per la riposta con-
tezza delle cose pregiato, di M. Aurelio 
Severino da Tarsia su’ Crathi, medico & 
filosofo napoletano. Dedicato a Benedetto 
Caracciolo, signor di Pannarano negl’Hir-
pini”. (segue) 
Dell’antica Pettia overo che Palamede 
non è stato l’inventor degli Scacchi. Trat-
tato.... nel quale si dà piena contezza non 
solo de’ Scacchi, ma di più giuochi degli 
antichi, non meno dilettevoli, che necessa-
rii all’intelligenza di molti luoghi di Greci 
& Latini scrittori. Dedicato a Salvator 
Pappacoda, primogenito del Principe di 
Centola & Marchese di Pesciotto”, 4 cc. 
nn. (compreso il ritratto di Severino in me-
daglione, come il precedente), 64 pp.num. 
(mal num. 82), 2 cc.nn. (Bulifon ai lettori 
ed Errata). Eruditissima trattazione sul 
gioco degli scacchi. 
Le due opere, alquanto rare, sono in edi-
zione originale e sono state pubblicate po-
stume, grazie all’interesse dello stampa-
tore Bulifon che, come scrive nella lettera 
ai lettori, venne in possesso dei mano-
scritti originali. 
“L’A., Marco Aurelio Severino (Tarsia, 
Cosenza, 1580 - Napoli, 1656) è conside-
rato il maggior chirurgo dell’epoca. Chi-
rurgo a Napoli all’Ospedale degli Incura-
bili, per le sue idee innovatrici fu proces-
sato dal tribunale dell’Inquisizione e im-
prigionato. In seguito però fu riabilitato e 
chiamato alla cattedra di medicina ed ana-
tomia”. Così Diz. Treccani, XI, p.206. 

Cfr. Choix de Olschki, I, 328: “Deux livres 
rares” - Cat. Piantanida, I, 159 - Chicco / 
Sanvito “Lineamenti di una bibl. italiana 
degli Scacchi”, 805-806. 

Qualche lieve fiorit. e prime 4 cc. della se-
conda opera uniformem. ingiallite, altrim. 
esempl. su carta distinta ben conservato.
 € 5.900 

215 SFIDA ROSSELLI - MAROTTI PER 
IL CAMPIONATO SCACCHISTICO 
ITALIANO. (Napoli, 15-28 aprile 1923) 
con note ed un sunto storico di Stefano 
Rosselli del Turco. Viareggio, “L’Anco-
ra”, 1923. In-8, bross. orig. figur. (dorso 
restaur.), pp. da 113 a 132, con 2 foto dei 
partecipanti al Torneo di campionato ita-
liano - Viareggio 1921 - e un ritratto di  
Rosselli del Turco, campione scacchistico 
italiano. Supplemento speciale a “L’Italia 
Scacchistica”. Buon esemplare. € 50 

216 STAMMA Philippe - ESSAI SUR LE 
JEU DES ECHECS. Où l'on donne quel-
ques Règles pour le bien joüer, & rem-
porter l'avantage par des Coups fins & 
subtils, que l'on peut appeller les Secrets 
de ce Jeu. Paris, Imprimerie de P. Emery, 
1737. In-24 gr. (mm. 143x88), cartonato 
muto coevo, tit. ms. su tassello al dorso 
(con abrasioni), in astuccio mod., pp. 146, 
(4), con 2 tavole (ripieg.) che rappresen-
tano due “figure pour l’arrangement des 
Pièces”, incluse nella numeraz. delle pa-
gine (13 e 14), ornato da fregi e finalini 
inc. su legno. Dedica dell’Autore a Lord 
Harrington. In appendice “Règles généra-
les qui doivent etre observées & suivies 
par tous les joueurs d’Echecs, pour bien 
conduire ses pièces; et pour connoitre les 
coups subtils, ou les pièges qu’on se dresse 
l’un à l’autre”. 
Rarissima prima edizione di quest’opera 
in cui l’A., scacchista e teorico del gioco, 
tratta particolarmente del gambetto di 
Donna e dà 100 “fins de parties désespé-
rées”, raccolta di problemi e di finali bril-
lanti e ingegnosi anche se non tutti origi-
nali. Così Diz. Treccani, XI, p. 624 
Cfr. Choix de Olschki, I, 330: “édition ori-
ginale d’un livre très rare”. 
“Pilippe Stamma, dit ‘le Syrien’ (Alep  
vers 1705 - 1755), champion officieux du 
‘noble jeu’, se produisait à Londres au 
Slaughter's Coffee House dans St. Martin's 
Lane, l'équivalent anglais du Café de la 
Régence à Paris. Il était considéré comme 
l'un des meilleurs joueurs du monde jus-
qu'à sa défaite face à Philidor à Londres  
en 1747. 
Sa réputation tenait pour une large part à 



son recueil d'études intitulé Essai sur le 
Jeu des Echecs (1737) qui fut traduit en 
anglais (1745) et en allemand (Breslau, 
1784). Ce livre, le premier à utiliser la no-
tation algébrique, popularisa en Europe 
l'art des finales d'échecs, fort appréciées 
depuis des siècles au Moyen-Orient”. 
Pagine lievem. ingiallite per la qualità 
della carta, altrim. esemplare ben conser-
vato.  Venduto 

217 STAUNTON Howard - THE CHESS-
PLAYER'S  HANDBOOK.  A popular 
and scientific introduction to the game of 
chess, exemplified iin games actually 
played by the greatest masters, and illu-
strated by numerous diagrams of original 
and remarkable positions. London, Bell & 
Sons, 1848. In-16 gr. (mm. 180x110), tela 
rossa edit. con una scacchiera dorata al 
piatto anteriore, pp. VIII,518, con una 
bella antiporta a colori e numer. illustra-
zioni in b.n. nel t. Diviso in 6 libri vi si 
tratta: “Description of the chess board and 
men  - The King’s Knight’s opening - The 
King’s Bishop’s opening - The King’s 
gambit - The Queen’s gambit - Endings of 
games”.  Il trattato di questo Maestro del 
gioco degli scacchi fu per decenni un 
punto di riferimento. 
Esemplare ben conservato. € 250 

218 (Illustr. ‘800) STEIN Elias - MANUEL 
DE L’AMATEUR DU JEU DES E-
CHECS, OU NOUVEL ESSAI SUR CE 
JEU. Le tout revu et publié avec 34 plan-
ches par Millbons. Paris / Lille, chez De-
larue / Blocquel-Castiaux, s.d. (1850 ca.). 
In-8 gr. (mm. 187x110), bross. orig. figu-
rata al piatto poster., astuccio mod., pp. 
XI-156, con 1 tav. ripieg. che raffigura un 
“échiquier avec les noms de chacune des 
64 cases qui le composent” e 34 tavv. f.t. 
che raffigur. “situations du jeu” su scac-
chiere in tinta. 
A questa edizione è stato aggiunto in for-
ma di Supplemento: 1° Une notice histori-
que sur le Jeu des Echecs, donnant une 
idée générale du système de ce Jeu par 
Jaucourt - 2° Un problème fameux avec sa 
solution, par Euler - 3° Une instruction sur 
la marche et la valeur relative des pièces - 
4° Un vocabulaire des termes usités au Jeu 

des Echecs, avec leur explication - 5° Des 
conseils par una Société d’Amateurs - 6°
Un petit poème sur les Echecs, par M. Ce-
ruti - 7° Les règles du Jeu des Echecs, tel-
les qu’elles étaient observées au Café de la 
Régence - 8° Et enfin, una liste des princi-
paux auteurs qui ont écrit sur ce Jeu. 
Lieve alone al marg. super. interno su tutto 
il testo, ma discreto esemplare. € 200 

219 TARRASCH - DAS SCHACHSPIEL. 
Systematisches Lehrbuch fuer Anfaenger 
und Geuebte. Berlin, Deutsche Buch-Ge-
meinschaft, 1931. In-16 gr., mz. pelle edit. 
(lievi abras.), pp. (4), 482, (2), con l’illustr. 
di 334 schemi di gioco. L’opera è divisa in 
5 parti: “Die Anfangsgruende - Das End-
spiel - Das Mittelspiel - Die Eroeffnung - 
Partien”. Ben conservato. € 60 

220 TRAITE’ THEORIQUE ET PRATI-
QUE DU JEU DES ECHECS. Par une 
Société d’Amateurs. Paris, chez Stoupe, 
1775. In-16 p. (mm. 162 x 89), mz. pelle 
coeva, fregi e tit. oro su tassello al dorso, 
pp. XII, 412, (4), diviso in 6 capitoli: 1°
“De l’avantage de la pièce” - 2° “De l’a-
vantage du Pion & Trait” - 3° “De l’avan-
tage de la Pièce pour Pion & Trait” - 4°
“Des Parties à but” - 5° “Des fins de Par-
tie” - 6° “Parties singulières (50)”. In ap-
pendice: Résumé des principes et règles du 
Jeu des Echecs. 
Prima edizione di questo importante trat-
tato che comprende un gran numero di 
partite analizzate. 
Lieve alone margin. sulle prime 5 e ultime 
10 cc.;  picc. manc. al margin. infer. su 4 
cc. di indice, altrim. esempl. ben conserv. 
 Venduto 

221 VIDA Marco Gerolamo - LA SCAC-
CHEIDE. Tradotta in versi volgari (da 
Carlo Pindemonte). Verona, per Agostino 
Carattoni, 1753. In-8 p. (mm. 208x138), 
bross. muta coeva, pp. XLVII, (3), con 
fregi xilografati al frontespizio e al fine. 
Dedica del traduttore a Sua Eccell. Ber-
tucci, Delfino per la Sereniss. Republica di 
Venezia. “Poemetto in esametri latini di 
Girolamo Vida (1485-1566), raccolto tra 
le opere dell’umanista cremonese; ha l’in-
tento di dipingere con familiarità il mondo 



della mitologia, descrivendo il gioco degli 
scacchi in tutte le sue mosse”. Così Diz. 
Opere Bompiani, III, p. 670. 
Edizione originale di questa volgarizza-
zione.
Cfr. Chicco / Sanvito “Lineamenti di una 
bibl. italiana degli Scacchi”, 867. 
Esemplare ben conservato, su carta forte, 
contenuto in cartelletta in mz. tela mod.
 € 400 

222 VIDA Marco Gerolamo - LA SCAC-
CHEIDE. Poemetto recato in sesta rima 
per D. Giovanni Accorroni. Osimo, Ti-
pogr. Quercetti, 1877. In-8 p. (mm. 230 x 
147), bross. orig., pp. 45,(3), ornato da 
grandi ed eleganti capilettra, dedicato al 
Marchese Aldobrando Rangoni-Santacro-
ce. Versione italiana del poemetto scritto 
in latino dal letterato e religioso cremo-
nese Vida (1485-1566). Edizione origi-
nale di questa volgarizzazione. 
Cfr. Chicco / Sanvito “Lineamenti di una 
bibl. italiana degli Scacchi”, 879. 
Esempl. ben conservato. € 50 

223 VIDA Marco Girolamo - LA SCAC-
CHEIDA, O SIA IL GIUOCO DEGLI 
SCACCHI. Poema latino... volgarizzato in 
ottava rima dal Sig. Ab. Gianfrancesco 
Masdeu, Nob. Barcellonese, tra gli Arcadi 
Sibari Tessalicense. Venezia, presso An-
tonio Zatta, 1774 In-16 gr. (mm. 190 x 
124), cartoncino muto antico, pp. LXXIX, 
testo in italiano e latino a fronte, con bella 
vignetta inc. in rame al frontespizio, e altre 
due vignette che raffigurano putti armati, 
all’inizio di questo piacevole poema, scrit-
to dal letterato e religioso cremonese Vida 
(1485-1566), protagonista importante del-
la cultura del Cinquecento. Edizione origi-
nale di questa traduzione. 
Cfr. Chicco / Sanvito “Lineamenti di una 
bibl. italiana degli Scacchi”, 868. 
Buon esemplare con barbe. € 400 

224 WALKER George - A NEW TREATISE 
ON CHESS. London, Walker and Son, 
1832. In-16 gr. (mm. 186x112), tela edit., 
pp. (4), 80, con 1 tav. in tinta che riporta la 
“situation of the Pieces, and names of the 
Squares”. Il trattato contiene: “The rudi-
ments of the science, with an analysis of 

the best methods of playing the different 
openings and ends of games; including 
many original positions, and a selection of 
fifty Chess problems, never before printed 
in this country”. 
Esdempl. ben conservato. € 250 

225 WALKER George - CHESS & CHESS-
PLAYERS. Consisting of original stories 
and sketches. London, Skeet, 1850. In-16 
gr. (mm. 196 x 120), tela edit. rossa con 
decorazioni oro e a secco ai piatti, pp. (4), 
II, 384.  Interessante raccolta di storie sul  
gioco degli scacchi “in its infancy”: “The 
Chess automation - The Café de la Ré-
gence -  Deschapelles the Chess king - 
Chess without the Chess-board -  Ruy Lo-
pez the Chess Bishop: a legend of Spain - 
A game of Chess with Napoleon - Mated 
and Checkmated: an Oriental sketch -  
Vincenzio the Venetian - The light and 
lustre of Chess - Battles of La Bourdon-
nais and Mc Donnell”. Edizione originale.
“George Walker (1803-1879) was an Eng-
lish author and chess organiser who did a 
great deal to promote chess.  He founded 
both the Westminster Chess Club in 1831 
and the St. Georges Club in 1834 and, as 
an author, wrote about the game in his 
chess columns in 'The Lancet' and 'Bell's 
Life' “. 
Solo 4 cc. con picc. macchia marginale, al-
trim. Esempl. ben conservato. € 350 

STORIA

GEOGRAFIA

226 (Abruzzo) ABBATE Enrico - GUIDA 
DELL’ABRUZZO. Prima edizione. Ro-
ma, Club Alpino Italiano, 1903. In-16 
(mm. 171x112), tela edit., pp. VIII, (2), 
558, con 1 carta geografica a colori del-



l’Abruzzo e adiacenze, e con 6 carte in b.n. 
(tutte più volte ripieg.) relative ai 6 itine-
rari in cui è divisa la guida: gruppo del 
Terminillo - dei Monti della Laga - del Ve-
lino - Monti Marsicani, Regione Carseo-
lana e gruppo della Meta - gruppo della 
Maiella - del Gran Sasso (poste in una ta-
sca alla fine del volume). Questa interes-
sante guida è introdotta da una lunga 
“parte generale” (topografia e orografia, 
idrografia, clima, flora, fauna, geologia e 
mineralogia, storia e arte, usi e costumi, 
ecc.). Ben conservata. € 320 

227 AIMONE DI SAVOIA-AOSTA / DE-
SIO A. - LA SPEDIZIONE GEOGRA-
FICA ITALIANA AL KARAKORAM 
(1929). Storia del viaggio e risultati geo-
grafici. Milano, Bertarelli, 1936. In-4 p., 
bross. orig. (con aloni), solo volume di te-
sto, pp. XXIV, 568, LI (di Appendice), 
con 253 ill. in b.n. nel t. (foto e disegni), 
34 tavole in b.n. f.t. e 36 ritratti fotografici 
dei componenti la spedizione e dei diversi 
tipi di Balti, pure in tavv. f.t. Manca l'a-
stuccio con: 5 tavv., più volte ripieg., rela-
tive a 8 panorami fotografici e 4 carte to-
pografiche a colori del territorio visitato 
dalla spedizione. 
Esempl. molto ben conservato. € 490 

228 (Milano) ALLEGRANZA Giuseppe -
SPIEGAZIONE E RIFLESSIONI SO-
PRA ALCUNI SACRI MONUMENTI 
ANTICHI DI MILANO. Inediti. Milano, 
Sirtori, 1757. In-8 gr. (mm. 262x208), car-
toncino rustico coevo (dorso rifatto con tit. 
ms.), pp. XII, 190, c.nn. 1 (Errata), ornato 
da pregevoli grandi iniziali figur. e finali 
inc. su legno; con 8 bellissime tavv. f.t. 
(più volte ripieg.) inc. in rame da C. Le-
poer e G. Cattaneo che raffigurano anti-
chità di: Sant’Aquilino, S. Giorgio al Pa-
lazzo, Sant’Ambrogio e S. Simpliciano. 
Interessante ed erudito studio su alcune 
chiese milanesi, diviso in dieci disserta-
zioni. L’A., il domenicano Giuseppe Alle-
granza (1713-85), archeologo, fu nomi-
nato da Maria Teresa bibliotecario Brai-
dense. Prima edizione.
Cfr. Predari 103 - Cat. Hoepli, 1066 - Fos-
sati Bellani, 1940 - Cicognara, 3928 - 
Schlosser Magnino, 572. 

Lieve alone al marg. infer. su alcune carte 
altrimenti fresco esempl. con barbe, ben 
conservato. € 800 

229 ALMANACCO DELLA R. CORTE E 
DEGLI STATI ESTENSI. Anno 1856. 
Modena, Soliani, 1855. In-24 gr. (mm.140 
x 85), cartonato coevo (picc. spacchi alle 
cerniere). tit. oro su tassello al dorso, pp. 
XCVII, 439. Interessante almanacco, ric-
chissimo di notizie sulle comunità degli 
Stati Estensi. Ben conservato. € 150 

230 (Sicilia) AMARI Michele - STORIA DEI 
MUSULMANI DI SICILIA. Seconda edi-
zione modificata e accresciuta dall'Autore. 
Pubblicata con note a cura di C.A. Nallino. 
Catania, Prampolini, 1933-1939. In-8 gr., 
3 volumi in 5 tomi, mz. pergam. con ang., 
fregi e tit. oro al dorso, conserv. brossura 
orig., pp. compl. 2407.  Introdotta da una 
bibliografia sulle fonti arabe, l'opera fa 
una breve storia della Sicilia prima della 
conquista musulmana; tratta quindi le vi-
cende della loro conquista e della loro do-
minazione; della chiamata dei Normanni 
sino alla deportazione degli ultimi Musul-
mani e alle relazioni dei monarchi di Casa 
Sveva coi successori di al-Malik al-Kamil. 
Con qualche fiorit. margin. ma certamente 
un buon esemplare. € 550 

231 AMORETTI Carlo - VIAGGIO DA   
MILANO AI TRE LAGHI MAGGIORE, 
DI LUGANO E DI COMO E NE' MON-
TI CHE LI CIRCONDANO. Sesta edi-
zione, corretta e corredata di antichi mo-
numenti e della vita dell'autore, dal dottor 
Giovanni Labus. Milano, Silvestri, 1824. 
In-16 p. (mm. 170 x 97), mz. pelle coeva 
(lievi abras.), filetti e tit. oro al dorso, pp. 
XL,373, con un ritratto dell’A. all’anti-
porta, inc. in rame da L. Rados su disegno 
di De Marchi.   
Cfr. Villa, Bibl. delle Guide di Milano, n. 
165: “Si tratta della sesta ed ultima edi-
zione di questa fortunatissima guida”. 
Rare fiorit. margin., altrim. ben conser-
vato, con barbe. € 220 

232 (Dialetto milanese) ANGIOLINI Fran-
cesco - VOCABOLARIO MILANESE-
ITALIANO. Coi segni per la pronuncia. 



Preceduto da una breve grammatica del 
dialetto e seguito dal repertorio Italiano-
Milanese. Milano, Paravia, 1897. In-8 p. 
(mm. 204 x 134), mz. pelle mod. con ang., 
dorso a cordoni con fregi e tit. oro, pp. 
XXXVIII, (2), 1053. Cfr. Cat. Hoepli, 25: 
“L’Opera fu premiata al Concorso dei Vo-
cabolari Dialettali bandito dal Ministero 
della Pubblica Istruzione e premiato anche 
dal Comune di Milano”.  
Pagine lievem. ingiallite per la qualità 
della carta, altrim. ben conservato. € 290 

233 (Dialetto milanese) BANFI Giuseppe -
VOCABOLARIO MILANESE - ITA-
LIANO. Milano, Pirotta e C., 1852. In-24 
gr. (mm. 145x89), mz. pelle coeva (abras. 
ai piatti), fregi e tit. oro al dorso, tagli az-
zurri, pp. X, (2), 954. Prima edizione. Con 
qualche fiorit. ma buon esempl. € 240 

234 (Dialetto milanese) BANFI Giuseppe -
VOCABOLARIO MILANESE - ITA-
LIANO. Terza edizione accresciuta e ri-
fusa. Milano, Brigola, 1870. In-16 gr. 
(mm. 165 x 103), tela edit. con decoraz. a 
secco e oro ai piatti (dorso rifatto in carto-
nato con tit. oro su tassello), pp. XXXI, 
792.  Ben conservato. € 280 

235 (Illustr. ‘800) BARTHELEMY et ME-
RY - NAPOLEON EN EGYPTE. “Wa-
terloo” et “Le Fils de l’Homme”. Paris, 
Bourdin, s.d. (1842). In-8 gr. (mm. 260 x 
167), mz. marocchino coevo, dorso a cor-
doni con tit. oro, pp. (4), XVI,330,(2), te-
sto inquadrato in doppio filetto, ornato da 
testate e finali, molto ben illustrato da Ho-
race Vernet et H. Bellangé: sono belle vi-
gnette inc. su legno nel t. e 17 pregevoli 
tavv. f.t., incise su carta China e applic. 
alla pag. Tutti e tre i poemi sono preceduti 
da una importante “notice littéraire” di M. 
Tissot e seguiti da cospicue Note. Solo 
“Napoléon en Egypte” è un lungo poema 
in otto canti. 
Qualche lieve fiorit. marginale, altrimenti 
ben conservato. € 150 

236 (Guida) BASSI Ercole - LA VALTEL-
LINA. Guida illustrata. Sondrio, Soc. Val-
tellinese, 1912. In-16 p., cartonato edit. fi-
gur., pp. (8),XV,349,(8), con 311 ill. in 

b.n. nel t. e 1 carta geografica a colori, piu' 
volte ripieg., f.t. Ben conservato. € 80 

237 (Milano) BELTRAMI Luca - IL LAZ-
ZARETTO DI MILANO (1488-1882). 
Milano, Allegretti, 1899. In-8 gr. (mm. 
274x192), cartonato edit. (picc. spacchi e 
manc. al dorso), pp. 74, (6), con illustra-
zioni in b.n. Edizione di 300 copie. Testo 
ben conservato. € 90 

238 (Milano) (BELTRAMI Luca) - SUL RE-
STAURO AL RIVESTIMENTO MAR-
MOREO DEI PILONI NEL DUOMO DI 
MILANO. Relazione della Commissione 
ministeriale, nominata con decreto 6 set-
tembre 1890. Milano, Bernardoni, 1893. 
In-4 p. (mm. 328x232), bross. (piccole 
manc. al dorso), pp. 95. Edizione origi-
nale. Cfr. CLIO, I, p. 412. Testo ben con-
servato. € 60 

239 (Milano) BENVENUTI Matteo - IL 
DUCA D'OSSUNA O TRE ANNI DI 
PESSIMO GOVERNO. Pagine di storia 
milanese illustrate da Gaetano Speluzzi. 
Milano, Regia Stamperia, 1874. In-4 p. 
(mm. 310 x 224), tela mod. con applicato 
il piatto anter. della bross. orig., pp. 295, 
(3), con 29 testate, grandi capilettera figu-
rati a vignetta, e finalini (tanti quanti sono 
i capitoli), dell’artista Speluzzi, inc. su le-
gno. Storia del generale e politico spagno-
lo Gaspar Tellez Giron, Duca di Ossuna, 
che governò Milano dal 1670 al 1674. 
Tiratura di 300 esempl. numerati. il ns., 
97, è ben conservato. € 150 

240 (Milano) BERETTA Giuseppe - LE 
OPERE DI ANDREA APPIANI. Com-
mentario per la prima volta raccolto 
dall’incisore G. Beretta. Milano, Silvestri, 
1848. In-8 p. (mm. 220x145), mz. pelle 
mod., dorso a cordoni con fregi e tit. oro, 
pp. 328, con 1 ritratto di Appiani all’anti-
porta, inc. in rame.  Monografia dedicata 
al “primo pittore d’ Italia di S.M. Napo-
leone… Testo inquadrato entro cornice. 
Fiorit. interc. nel t., peraltro in buono stato.
 € 120 

241 (Torino) BERNARDI Marziano (A cura 
di) - IL CASTELLO DEL VALENTINO. 



Torino, Editrice Torinese, 1949. In-4 gr., 
cartonato edit. figur., astuccio, pp. 373, 
(3), con un notevole apparato iconografico 
nel t.: sono riproduzioni di antiche stampe, 
dipinti, disegni e fotografie in b.n. e in ta-
vole a colori. Storia e illustrazione de “la 
Torino nel Seicento - il Valentino e il suo 
castello - l’architettura, le pitture, iscrizio-
ni e motti del castello - gli stucchi e l’am-
mobiliamento”. Bella ediz. di 999 esempl. 
numer., molto ben conserv. € 110 

242 (Guida Alpi Orientali) BERNASCONI
Mario - GRUPPO DELL’ADAMELLO. 
Guide Sciistiche - I. Bergamo, Bolis, 
1929. In-16 p., tela edit., pp. 152,(20), con 
55 ill. fotografiche in b.n. nel t., 1 tav. in 
b.n. f.t. (ripieg.), e con una sintetica storia 
di guerra. Mancano le 4 carte topografi-
che. Ben conservato. € 60 

243 (Como - Illustr. ‘800) BERTOLOTTI 
Davide - VIAGGIO AL LAGO DI CO-
MO. Si aggiunge: La descrizione di una 
gita da Milano a Cassano lungo il Naviglio 
e da Cassano a Lecco lungo l'Adda; non 
chè alcuni cenni intorno Varese ed i suoi 
dintorni. Con carte geografiche e rami. 
Como, Ostinelli, 1821. In-24 gr. (mm. 147 
x 97), cartonato coevo verde, cornice do-
rata ai piatti (lievi abras.), filetti e tit. oro 
al dorso, pp. V, 340, (4 di Errata e Indice), 
molto ben illustrato da 6 pregevoli tavole 
di vedute (Cattedrale di Como - La Villa 
Pliniana - Borgo di Gravedona - Bellagio 
- Villa Clerici ora Sommariva - veduta di 
Borgo Vico presa dalla parte del Palazzo 
Odescalchi) e una grande carta geografica 
del lago (più volte ripieg.). Prima edizione
di questa guida, assai rara. 
Cfr. Cat. Hoepli, 64: “La prima parte è u-
na descrizione ‘pittorico-sentimentale’ del 
lago e la seconda ‘ch'io chiamerò dramma-
tica’, comprende le novelle, i racconti, gli 
aneddoti etc’”. 
Esemplare con barbe, ben conservato.
 € 1.400 

244 (Milano) (BESOZZO G.G.) - DISTIN-
TO RAGGUAGLIO DELL'OTTAVA 
MARAVIGLIA DEL MONDO. O sia del-
la gran Metropolitana dell'Insubria volgar-

mente detta il Duomo di Milano, comin-
ciando dalla sua origine sino allo stato pre-
sente. Milano, Frigerio, 1739. In-16 (mm. 
170 x 107), cartoncino muto coevo (risg. 
rifatti), tit. mss. su tassello al dorso, tagli 
rossi, pp. (12), 214, (14), ornato da grandi 
capilettera e finali inc. su legno, con 1 tav. 
ripieg. f.t. e la grande pianta del Duomo, 
più volte ripieg. (spesso mancante). 
Nell'opera "vengono minutamente descrit-
te tutte le sue parti tanto esteriori come in-
teriori, con tutto ciò che in esso si contiene 
di ammirabile... e finalmente si descrivono 
alcune Chiese di particolar divozione, con 
altre cose notabili di questa Insigne Metro-
poli". Edizione derivata da quella di Gio. 
Giacomo Besozzo del 1694 ma con ag-
giornamenti. Cfr. Fossati Bellani, II, 2010. 
Con tracce d’uso e lievi uniformi arross., 
ma buon esemplare. € 450 

245 (Milano) BESOZZO Gio. Francesco -
HISTORIA PONTIFICALE DI MILA-
NO. Tratta da varie Historie antiche, & 
moderne... Arrichita inoltre de copiosissi-
mi indici, per maggior comodità de i let-
tori. Milano, Pandolfo Malatesta, 1596. 
In-16 p. (mm. 151x99), p. pergam. molle 
coeva (con picc. manc.), tit. ms. al dorso, 
28 cc.nn., 336 pp. num. 
Prima e rara edizione “nella quale, descri-
vendosi le vite de gli Arcivescovi di questa 
Chiesa Metropolitana, dal primo suo fon-
datore San Barnaba, fino al presente.... 
Cardinale Borromeo, si ha piena notitia 
dell'antichità, grandezza, e nobiltà di quel-
la. Con la solenne entrata del sudetto Il-
l.mo Cardinale & la dichiaratione delle 
imprese e motti più oscuri, posti a le Porte 
Trionfali, fatta dall’istesso auttore”. 
Cfr. Predari, p. 211: “E’ la storia de’ ve-
scovi ed arcivescovi milanesi da S. Bar-
naba (57 d.C.) fino a Federico Borromeo 
(1585)”.
Tracce d’uso e lievi aloni interc. nel t. ma 
complessivam. buon esemplare. € 700 

246 BIGNAMI Luigi - CASTELLI LOM-
BARDI. Milano, Editr. Lombarda, 1932. 
In-4 gr., cartoncino editoriale (lievi tracce 
d’uso), pp. 265, con 124 ill. in b.n. nel t. 
relative a 43 castelli lombardi, del nova



rese e del Garda. Tiratura di 500 esempl. 
Numer. Testo ben conservato. € 80 

247 (Tirolo) BLAKE J.M. - JOY OF TYROL. 
A human revelation. London, Stanley Paul 
& Co.,  (1910 ca.). In-8 p., tela edit. con 
applicata graziosa ill. a colori al piatto, ta-
glio super. dorato, pp. 277,(3). Il volume, 
ricco di 111 delicati disegni nel t., dedica 
ampie parti a Cortina d’Ampezzo e al Ca-
dore, Val di Fiemme, Cavalese, Merano, 
Bolzano, Castelrotto... Ben conservato.
 € 80 

248 (Milano) BOMBOGNINI Francesco -
ANTIQUARIO DELLA DIOCESI DI 
MILANO. Seconda edizione con corre-
zioni ed aggiunte del dott. Carlo Redaelli. 
Milano, Pirotta, 1828. In-8 p. (mm. 200 x 
120), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro su tas-
sello al dorso, pp. XII, 301, (3). Vi sono 
contenute “notizie topografiche, storiche, 
antiquarie sacre e profane intorno ai bor-
ghi e ad una gran parte delle terre compo-
nenti questa vasta diocesi; l’A. le distribuì 
secondo l’ordine delle Pievi, con le mi-
gliori notizie delle basiliche, templi e mo-
nasteri; né trascurò le battaglie che vi si fe-
cero, i danni che ne derivarono, gl’illustri 
uomini che vi abitarono o vi lasciarono le 
spochie mortali”. In Appendice un interes-
sante “Elenco dei borghi e delle terre della 
diocesi di Milano.... colla popolazione di 
ciascuna parrocchia...”. Seconda edizione 
(la prima è del 1790). 
Cfr. Cat. Bocca, 1881 - Villa “Bibl. delle 
Guide di Milano”, n. 178. Ben conservato.
 € 280 

249 (Milano) (BONCIARIUS Antonius) -
ENCOMIUM S. CAROLO BORRO-
MAEO Cantarunt vario Carmine Augusti 
Contubernales. Perusiae, ex Typogr. Au-
gusta, apud M. Naccarinum, 1614. In-16 
p. (mm. 167 x 110), p. pergam. antica 
(risg. rifatti), pp.num. 272, bella vignetta 
xilografata al frontespizio e al verso del-
l’ultima carta, ornato nel t. da grandi ini-
ziali e fregi pure inc. su legno. Dedicata al 
Card. Federico Borromeo, questa raccolta 
contiene: un ditirambo sul compendio del-
la vita del santo, 5 epigrammi e numerose 
lettere a lui indirizzate. 

“Carlo Borromeo dal 1565 fu cardinale a 
Milano e in 24 anni di attività pastorale la-
vorò con impegno grandissimo alla rico-
stituzione morale e amministrativa della 
vasta diocesi. Radunò 11 sinodi diocesani 
e 6 concili provinciali; durante la peste del 
1576-77 si distinse per spirito di assoluta 
abnegazione”. Così  Treccani, II, p. 793. 
Esemplare ben conservato. € 220 

250 (Milano - Caccia) BORSA Mario - LA 
CACCIA NEL MILANESE. Dalle origini 
ai giorni nostri. Milano, Hoepli, (1924). 
In-4 p., mz. pelle mod., dorso a cordoni 
con tit. oro, conserv. bross. orig., pp. XV, 
356. Il volume è molto ben illustrato nel t. 
da 230 immagini e, f.t., da 20 tavv. in b.n. 
e 4 in tricromia applicate su cartoncino 
(numer. sono le riproduz. di opere e minia-
ture antiche sulla caccia). L'opera docu-
menta le tradizionali cacce dei milanesi 
nelle valli del Ticino, dell'Adda, del lodi-
giano, in Brianza, ecc. con materiale d'ar-
chivio in gran parte inedito. Ricercata e 
rara edizione originale.
Cfr. Catalogo Hoepli, 563 - Ceresoli, 109. 
Esemplare ben conservato. € 500 

251 (Italia) BOTTA Carlo - STORIA D'ITA-
LIA IN CONTINUAZIONE DI QUEL-
LA DEL GUICCIARDINI 1534 - 1789. 
Col commento del celebre Monaldo. Ca-
polago, Tipografia Elvetica, 1847. In-8 p. 
(mm. 215 x 130), 4 voll., mz. pelle coeva 
con ang., ricca decoraz. e tit. oro su tas-
sello al dorso, pp. (2), XV, 470; 530; 523; 
536; con ritratto dell'Autore all'antiporta. 
Fiorit. interc. nel t., ma buon esemplare.
 € 220 

252 (Napoleonica) (BOURGES (DE) Doris 
Charles)    -     AMOURS    SECRETTES    
DE NAPOLEON BUONAPARTE Par 
l’Auteur du Précis historique, des Mé-
moires secrets, et de la Défense du peuple 
français Paris, chez Mathiot, 1815. in-16 
p. (mm. 167x85), 4 voll., mz. tela con ang., 
fregi e tit. oro al dorso, pp. XXII, 264; (2), 
280; (4), 284; (4), 282; con 4 tavole inc. in 
rame all’antiporta. “Troisième édition, re-
vue, corrigée, et augmentée d’une nouvel-
le figure”. Qualche fiorit. o arross. ma di-
screto esemplare. € 90 



253 (Dalmazia) BRUCK-AUFFENBERG 
Natalie - DALMATIEN UND SEINE 
VOLKSKUNST. Muster und Kunsttech-
niken aus altem Volks- u. Kirchenge-
brauch. Spitzen, Stickarbeit, Teppichwe-
berei, Schmuck, Trachten u. Gebrauchsge-
genstaende der Dalmatiner. Wien, Kunst-
verlag Anton Schroll & Co., s.d. (1910 
ca.). In-4 gr. (mm. 362x288), cartella edit. 
in mz. tela con legacci (spacchi al dorso) 
contenente un fascicolo di testo di pp. 72 
(con alc. figure) e una affascinante rac-
colta di 68 tavole sciolte, a colori e in 
bianco e nero, che illustrano decine di 
gioielli, tappeti, ricami, pizzi e altri oggetti 
d'artigianato della Dalmazia. Esemplare 
ben conservato. € 290 

254 (Himalaia) CALCIATI Cesare - HIMA-
LAIA  CASHMIRIANO. Spedizione Ma-
rio Piacenza. Appendici scientifiche di 
Borelli - Calciati - Della Beffa - Gola - Ne-
gri - Roccati - Zavattari. Illustrazioni di M. 
Piacenza. Milano, Rizzoli, s.d. (ma 1930). 
In-4 p., tela edit., pp. (6), 391, 223, (2), 
molto ben illustrato nel t. da oltre 300 im-
magini fotografiche in b.n., e (f.t.) da 59 
tavv. in tinta, 7 panorami ripieg. e un gran-
de schizzo topografico dei ghiacciai hima-
laiani esplorati dalla spedizione Mario 
Piacenza nel 1913 (più volte ripieg.). 
“Tre erano le finalità dell’impresa: esplo-
rativa, alpinistica, scientifica. Per l’esplo-
razione fu scelta la zona montagnosa a ca-
vallo delle regioni di Suru (Ladak), Zan-
skar, Maru-Wardvan e Kistvar e culmi-
nante nelle vette del Nun-Kun. La spedi-
zione conseguì anche due notevolissime 
vittorie alpinistiche superando la vetta del 
Kun (m. 7095) e quella del picco Z3 (m. 
6270) che fu battezzata Cima d’Italia. Gli 
scopi esplorativi ed alpinistici - piena-
mente conseguiti - sono consacrati nei 13 
capitoli nei quali il volume è diviso, come 
in 6 Appendici sono consegnati i risultati 
scientifici”. 
Esempl. ben conservato. € 700 

255 CAMILLI Annibale - DEL BAGNO DI 
NOCERA NELL'UMBRIA. Potentissimo 
a' i morsi velenosi. Detto acqua santa, ove-
ro acqua bianca. Perugia (ma Foligno), 
Heredi di P. Tomassi, & S. Zecchini (ma 

Officina Tip.  Campi), 1646 (ma 1959). In-
8 gr., bross., sovrac. in pergamena edit., 
pp. 47. “Trattato utilissimo, dove si di-
chiara la miniera, le virtu', e l'uso di tal ac-
qua. Aggiuntavi in questa quinta impres-
sione la virtu' della terra di detto Bagno 
nuovamente ritrovata”. Ristampa anasta-
tica di quest’opera che ebbe diverse edi-
zioni. Tiratura di 300 esempl. fuori com-
mercio. Ben conservato. € 50 

256 (Roma - Illustr. ‘700) CANCELLIERI 
Francesco - DE SECRETARIIS BASI-
LICAE VATICANAE VETERIS, AC 
NOVAE LIBRI II. Sequitur diatriba de 
Monasteriis Vaticanis et Lateranensibus. 
Romae, Ex Offic. Salvioniana ad Lyceum 
Sapientiae, 1786. In-4 p. (mm. 287x210), 
4 voll., p. pergam. coeva (uno in mz. per-
gam. coeva con ang.: abras. ai piatti e picc. 
manc. al dorso), tagli rossi, 5 frontespizi 
(di cui 1 generale) con belle vignette dise-
gnate da Pietro Angeletti, pp. XXII, (2), 
2132,(2) (numeraz. continua), illustrati da: 
1 grande tav., più volte ripieg., con un ri-
tratto di Pio VI in trono (cui è dedicata l'o-
pera); alc. figure nel t. e 17 (su 18) tavv.
per lo più architettoniche f.t., tutte inc. in 
rame da Marco Carloni, su disegni di Ja-
copo Sangermano. 

L’opera è così composta: 1° vol.:  “Prae-
mittitur Syntagma de secretariis ethni-   
corum, ac veterum Christianorum apud 
Graecos, et Latinos” con la tav. dedicata a 
Pio VI  -  2° vol.: “Accedunt disquisitio-
nes: I. De Cellis Gregorianis. II. De Bi-
bliotheca Basilicae Vaticanae. III. De Cir-
co Caii et Neronis. IIII. De aedibius rotun-
dis S. Petronillae, et D.N. Mariae Febribu-
giae”, con la pianta della basilica vaticana 
(più volte ripieg.)  -  3° vol.: “V. De mo-
nasteriis Vaticanis, et Lateranensibus”, 
con 13 tavv. (effigie della Madonna con 
Gesù Bambino in braccio (a p. pag.), 1 con 
la raffiguraz. di un sarcofago antico e 11 
tavv. con piante e spaccati della basilica 
(tutte più volte ripieg.)  -   4° vol.: “Sylloge 
veterum monumentorum" partim ex inedi-
tis Mss. partim ex autographis marmori-
bus concinnata notisque illustrata” con 3 
tavole (più volte ripieg.) e 2 a p. pag. nel 
t., riproducenti tavolette con iscrizioni. 



336 - Milano illustrato. Album.

322 - Linsolas



Manca la tavola raffigurante il tintinna-
bulo vaticano. 
Cfr. Diz. Biograf. degli Italiani, XVII, p. 
738: "... oltre alla preistoria e alla storia 
dell'istituzione, si susseguono descriz. di 
chiese, di monumenti, di singoli cimeli, 
edizioni di epigrafi e di documenti. Il IV 
volume è dedicato all'edizione delle iscri-
zioni vaticane, anche moderne"  -  Brunet, 
I, 1530: "Ouvrage le plus considérable de 
son savant auteur"  -  Choix de Olschki, 
XI, 16616 che cita il Moroni (p. 75, n. 18): 
“Per comune consenso di tutti i letterati, 
quest’opera è giudicata per la migliore, e 
la più importante del Cancellieri (1751-
1826). Le spese di stampa furono soppor-
tate dal capitolo di S. Pietro per ordine di 
Pio VI”. 

Tre frontesp. restaur. per manc. del solo 
margine bianco inf. (mm. 57), qualche fio-
rit. o arross. interc. nel t., ma complessiva-
mente esemplare su carta forte, ben con-
servato. € 980 

257 (Como) CANTU' Cesare - STORIA 
DELLA CITTA' E DIOCESI DI COMO. 
Esposta in dieci libri. Como, Ostinelli, 
1829-1831 (ma 1832). In-16 gr. (mm. 195 
x 111), 2 voll., mz, pelle mod. con ang., 
dorso a cordoni con fregi e tit. oro, con-
serv. le bross. originali, pp. compl. 555, 
(3) + (20) di elenco Associati; 571, (3) + 
(6) di elenco Associati. Prima edizione,
pubblicata originariamente in dieci di-
spense fra il 7 agosto 1829 e il 20 febbraio 
1832.
Il ns. esemplare è privo della pianta della 
diocesi di Como e della veduta del Duo-
mo, che si vendevano a parte (come scritto 
al piatto posteriore della bross. del volume 
primo) e venivano date in omaggio ai sot-
toscrittori. 
Cfr. Bocca 1465 - Valsecchi Pontiggia 
“Bibliogr. della Valtellina e della Valchia-
venna”, 1964. Manca al Lozzi. 
Con qualche fiorit. ma certamente un buon 
esemplare, intonso. € 450 

258 (Como) (CANTU' Cesare) -   GUIDA  
AL LAGO DI COMO ED ALLE STRA-
DE  DI  STELVIO E SPLUGA //  GUIDE  

AU LAC  DE  COME  ET  AUX  ROU-
TES DE STELVIO ET SPLUGA. Con 
carta e vedute //  Orné d’une carte et de  
vues. Como, i Figli di Ostinelli, 1831. In-
24 gr. (mm. 143x94), cartonato editoriale 
con figura al piatto poster.  (Plinio incontra 
Volta), pp. (2),209,(9), doppio frontespi-
zio e due belle vignette litografate: Ca-
stello Baradello e monumento a Volta; con 
la "Nuova carta del Lago di Como", piu' 
volte ripieg., incisa in rame da Giuseppe 
Pezze. Mancano le vedute.
Vi si tratta: "Como e suoi dintorni - Da 
Como alla Tremezzina -  Il ramo di Lecco 
- Da Bellagio a Domaso - Da Colico a 
Sondrio e a Bormio (e analisi delle acque 
acidule di S. Caterina e  termali di Bormio) 
- Strada dello Stelvio - Da Domaso allo 
Spluga ed a Coira - I Morti di Torno ". 
Prima edizione di una tra le piu' interes-
santi guide dedicate al Lago di Como. 
Esemplare ben conservato. € 240 

259 (Alpinismo) CASARA Severino - AL 
SOLE DELLE DOLOMITI. Milano, Hoe-
pli, 1947. In-8 gr., bross. orig., sovrac. 
(picc. manc.), pp. XVI, 314, con 105 ill. 
fotografiche in b.n. in tavole f.t. ed 1 carta 
geografica a colori (ripieg.) delle “Dolo-
miti della Val del Boite e delle valli circo-
stanti”. Prima edizione di questa classica 
opera. Ben conservato. € 110 

260 (Mantova) CASNIGHI Gio. Batt. - RAC-
COLTA DI  MEMORIE E  DOCUMEN-
TI RISGUARDANTI I TRE PAESI DI 
ACQUANEGRA, BARBASSO E ME-
DOLE NEL MANTOVANO. Brescia, 
Tip. Bendiscioli, 1860. In-16 gr. (mm. 195 
x 127), tela coeva (lievi aloni), pp. 308. 
Prima edizione. Cfr. CLIO, V, p. 3799. 
Qualche fiorit. e alc. postille a matita blu, 
ma certam. un buon esemplare. € 110 

261 (Genova) CASSIANO DA LANGASCO 
(Padre) - GLI OSPEDALI DEGLI IN-
CURABILI. Spedali Civili di Genova. Ge-
nova, 1938. In-4 p., cartonato mod., titolo 
oro su tassello al dorso, conserv. cop. o-
rig., pp. XVI, 279, con 6 tavole in b.n. f.t.  
”Il Ridotto di Genova (fondato nel 1499 



per combattere il flagello del Morbo Gal-
lico) - L’Arcispedale di S. Giacomo a Ro-
ma - L’organizzazione - Gli ospedali degli 
incurabili e la restaurazione cattolica”. In 
Appendice: 22 documenti. Ben conserv.
 € 70 

262 (Vigezzo e Ossola) CAVALLI Carlo -
CENNI STATISTICO-STORICI DELLA 
VALLE VIGEZZO. Torino, Mussano, 
1845. In-8 p. (mm. 212x136), tela mod. 
(con aloni), tit. ms. al dorso, pp. (4), 501. 
Offriamo il solo 3° (e ultimo) vol. conte-
nente documenti di storia Vigezzina e Os-
solana dal 999 al 1840, così suddivisi: 
“Documenti riferibili alla pura storia - Or-
dini e statuti - Privilegi dell’Ossola e di Vi-
gezzo - Documenti relativi alle contesta-
zioni avute dalla valle e loro decisioni”. 
Solo risg. con aloni, altrimenti ben conser-
vato. € 90 

263 CLUSONE. GUIDA ILLUSTRATA. 
Clusone, Giudici, 1930. In-8, mz. tela, pp. 
100, con numer. ill. in b.n. nel testo e una 
tavola panoramica, piu’ volte ripieg., f.t. 
Lievi fiorit., peraltro ben conserv. € 60 

264 (Geografia - Illustr, ‘600) CLUVER Phi-
lippe -  INTRODUCTIONIS IN UNI-
VERSAM GEOGRAPHIAM TAM VE-
TEREM  QUAM  NOVAM  LIBRI VI. 
Tabulis aeneis illustrati. Accessit P. Bertii 
Breviarium Orbis Terrarum. Amstelo-
dami, ex Officina Elzeveriana, 1661. In-24 
gr. (mm. 131 x 75), cartonato antico 
(abras. al dorso, risg. rifatti), 6 cc.nn. (in-
cluso il bel frontespizio figurato inc. in 
rame), 388 pp.num., 38 cc.nn., molto ben 
illustrato f.t. da:  38 carte geografiche (ri-
pieg.), 1 tabella, 1 tav. (più volte ripieg.) 
con 4 figg. fra cui due Rose dei Venti, tutte 
inc. in rame.  Seconda edizione elzevira in 
questo formato (la prima è del 1651). 
L'Autore, Philipp Cluver (1580-1622), di 
nobile e antica famiglia tedesca, è annove-
rato fra i geografi celebri. La sua "Introdu-
zione alla geografia generale....", che co-
stituisce il primo tentativo di un trattato si-
stematico della geografia storica e politica, 
fu pubblicato per la prima volta a Leida nel 
1624, dai celebri editori Elzeviri. 

Cfr. Willems “Les Elzevier”, 1269: “Edi-
tion enrichie de cartes qui ne sont pas dans 
la précédente (1651)” - Graesse, II, 204 
cita solo l'ediz. del 1729, in-4. 
Con aloni o uniformi lievi arross. ma cer-
tamente un buon esemplare. € 1.800 

265 COMICI Emilio - ALPINISMO EROI-
CO. Milano, Hoepli, 1942. In-8 gr., bross. 
orig. illustrata, pp. XXVII, 307, con 120 
tavole fotografiche in b.n. f.t. A cura del 
Comitato Nazionale del C.A.I. per le Ono-
ranze ad Emilio Comici. Prefazione di A. 
Manaresi. Prima edizione. Ben conserv.
 € 90 

266 (Milano - Diritto) - CONSTITUTIONES
DOMINII MEDIOLANENSIS. Ven-
duntur Mediolani per Bernardum Calu-
schum ad signum crucis aureae. Medio-
lani, apud Valerium & Hieronymum Me-
tios, 1552. In-4 p. (mm. 286x206), p. vi-
tellino mod., dorso a cordoni con tit. oro, 
2 cc.nn., 114 cc.num., incluso il frontespi-
zio in pregevole e ricca cornice figurata; 
marca tipografica di Bernardino Calusco 
(al verso dell’ultima carta) che raffigura 
una croce greca accompagnata, nei quattro 
bracci, da libri alternativamente chiusi e 
aperti. Motto: “In hoc signo vinces”. Im-
portante documento per la storia milanese. 
Cfr. Fontana “Bibl. statuti...”, II, p. 194. 
Fresco esemplare marginoso, ben conser-
vato. € 950 

267 (Araldica) CUOMO Raffaele - ORDINI 
CAVALLERESCHI. Antichi e moderni 
divisi per regioni. Con documenti ufficiali 
del Duca Raffaele Cuomo. Opera postuma 
pubblicata a cura di suo padre Stanislao 
Cuomo. Napoli, De Angelis & Bellisario, 
1894. In-8 gr. (mm. 278x180), 2 voll., mz. 
pelle con ang., dorso a cordoni con fregi e 
titolo oro, conserv. bross. orig., pp. (6), 
XXVIII,(4), 519;  (2),1039 (numeraz. con-
tinua). Importante studio suddiviso in tre 
parti: nella prima sono trattati gli Ordini 
esistenti, classificandoli per regioni poli-
tico geografiche (40 stati europei, Cambo-
gia, Cina, Congo, Egitto, Giappone, Ha-
waii, Honduras, Liberia e Zanzibar) ed il-
lustrati da statuti e regolamenti ufficiali - 



Nella seconda sono riportati gli Ordini, 
medaglie e distintivi non più conferiti  -  
La terza contiene un cenno sommario de-
gli Ordini antichi, estinti e supposti, dei 
quali non esiste che la memoria. Edizione 
originale.  Cfr. Spreti, 1234. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta, 
ma buon esesmplare. € 290 

268 (Napoli) DALBONO Carlo Tito – NUO-
VA  GUIDA  DI  NAPOLI E DINTORNI. 
(Sistema misto). Napoli, Morano, 1877. 
In-16 gr. (mm. 182x113), tela coeva, tit. 
oro su tassello al dorso, pp. (4),VI,672, 
con una grande pianta di Napoli in cromo-
litografia (più volte ripieg.); al margine in-
fer. figurano due vignette: una riporta la 
strada ferrata da Roma a Napoli e l’altra 
una veduta Napoli-Sorrento con il Vesu-
vio sullo sfondo. La guida è stata divisa 
nelle seguenti sez.: “S. Giuseppe - S. Lo-
renzo - Vicaria - Mercato - Pendino - Porto 
- S. Carlo all’Arena - Avvocata - S. Ferdi-
nando - Montecalvario - Stella - Chiaja, e 
dintorni. Ben conservato. € 380 

269 (Venezia) DAMERINI Gino - MORO-
SINI. Milano, Alpes, 1929. In-16 gr., bella 
legatura in p. pergamena, cornice e deco-
raz. in oro ai piatti, fregi e tit. oro al dorso, 
conserv. cop. orig. anter., pp. 346, (4), con 
17 tavv. in b.n. f.t. “L’incoronazione - La 
gente Morosina e la Venezia della giovi-
nezza di Francesco - Francesco Morosini e 
Lazzaro Moncenigo - La resa e la pace di 
Candia - La conquista di Atene - L’ele-
zione a Doge (1688) e l’Assedio di Negro-
ponte, etc.”. Ben conservato. € 50 

270 (Illustr. ‘900) DANTON Joseph - PARIS. 
Dix siècles d’histoire. Préface de P. Fort. 
Paris, Michel, 1933. In-8 gr., mz. ma-
rocch. coevo, decoraz. a secco al dorso con 
filetti e tit. oro, conserv. bella bross. figur. 
orig., custodia, pp. (8), 141, (3), ben illu-
strato da 72 composizioni originali di An-
dré de Szekely di cui: 51 in seppia nel t. e 
21 acqueforti f.t. Edizione numer. di 550 
esempl. Il ns., 135, “sur vélin d’Arches”, è 
ben conservato. € 150 

271 (Dolomiti) DAVIES Joseph Sanger -
DOLOMITE STRONGHOLDS. THE 

LAST UNTRODDEN ALPINE PEAKS. 
Second Edition. London, Bell, 1896. In-16 
gr. (mm. 182x113), tela edit., taglio super. 
dorato, pp. XIV, 176, (4), con 1 mappa e 9 
tavole in b.n. f.t. (tra cui 1 a colori all’an-
tiporta) e 26 disegni nel t. che raffigurano 
montagne e le diverse tecniche di scalata. 
“An account of ascents of the Croda da 
Lago, the Little and Great Zinnen, the 
Cinque Torri, the Fuenffingerspitze, and 
the Langkofel”. Esempl. ben conservato.
 € 170 

272 (Etnografia) DE AGOSTINI Alberto 
Maria - I MIEI VIAGGI NELLA TERRA 
DEL FUOCO. Torino, De Agostini, 1923. 
In-4 p., tela rossa edit. con ill. a colori ap-
plic. al piatto (dorso restaur.), pp. 296, con 
407 vedute nel t., in b.n. e in tinta, anche a 
p. pagina, da fotografie originali dell’Au-
tore.  Al risguardo poster. sono allegati 4 
panorami, più volte ripieg. (Fiordo Parry, 
Fronte del ghiacciaio Marinelli, Veduta 
generale del ghiacciaio Marinelli, Canale 
Maddalena e ghiacciaio Schiaparelli),  da 
foto dell’A,  e 3 carte geografiche a colori, 
di cui 1 più volte ripieg. 
Edizione originale, rara e ricercata, della 
più importante opera del celebre esplora-
tore, fotografo e missionario salesiano Al-
berto Maria De Agostini (1883-1960), fa-
moso per le sue esplorazioni in Patagonia 
e Terra del Fuoco. Il fratello maggiore, 
Giovanni, fondò l’Istituto Geografico De 
Agostini di Novara. 
Due timbri di appartenenza, ma testo ben 
conservato. € 800 

273 (Pinerolo - Illustr. ‘800) DE AMICIS Ed-
mondo - ALLE PORTE D'ITALIA. Illu-
strato da 172 disegni di Gennaro Amato. 
Milano, Treves, 1892. In-4 p., (mm. 289 x 
203), bella legatura in tela edit. figur. con 
ricchissima decoraz. oro e rosso, tit. oro al 
piatto e al dorso, pp. (8),419, molto ben il-
lustrato nel t., anche a p. pag., dai disegni 
di Amato inc. su legno.  Raccolta di prose 
giornalistiche sulle valli piemontesi, con 
speciale attenzione alla storia di Pinerolo. 
Prima ediz. illustrata. Cfr. CLIO, p. 1437. 
Solo lieve alone al margine super. altrim. 
esempl. ben conservato. € 220 



274 (Sicilia) DE BLASIIS Josephi (Cura et 
studio) - CRONICON SICULUM IN-
CERTI AUTHORIS. Ab anno 340 ad an-
num 1396, in forma Diary, ex inedito Co-
dice Ottoboniano Vaticano. Neapoli, ex 
Regio Typographeo F. Giannini, 1887. In-
4 (mm. 322x210), mz. pergam. con ang. 
coeva, fregi e tit. oro su due tasselli al 
dorso, risg. damascati, conserv. cop. orig., 
pp. XI,143, inclusi un frontesp. con (in 
rosso e nero) “Società Napoletana di Sto-
ria Patria - Monumenti storici. Serie Pri-
ma: Cronache” e una belliss. vignetta in-
cisa che raffigura un cavallo al galoppo; e 
un secondo frontespizio col vero titolo, in 
latino, sempre in rosso e nero; testo su due 
colonne.
Prima edizione di questa Cronaca tratta 
dal Codice Ottoboniano n. 2940: le scrit-
ture raccolte riguardano tutte la storia 
dell’Italia Meridionale. 
Pregiata edizione su carta distinta, in tira-
tura di 275 esempl. numerati. Il ns., 235, è 
molto ben conservato. € 150 

275 (Napoli) DE BLASIO Abele - LA CA-
MORRA A NAPOLI. Napoli, Edizioni del 
Delfino, 1973. In-8, 4 voll., bross. orig., 
astuccio edit. figur. L’opera e’ cosi’ com-
posta:   Vol.I:  “Il Tatuaggio”, pp. 97 - Vol. 
II: “Usi e costumi dei camorristi”, pp. 
XIV,183, con ill. in b.n. nel t. - Vol. III: 
“La mala vita a Napoli”. Ricerche di So-
ciologia Criminale, pp. XI,196, con ill. in 
b.n. nel t. - Vol. IV: “Nel Paese della Ca-
morra”. (L’Imbrecciata), pp. XIV,127, 
con 22 tavv. in b.n. f.t. 
Ristampa anastatica di quattro opere pub-
blicate separatamente tra il 1897 e il 1905. 
In ottimo stato. € 110 

276 DE CASTRO Giovanni -  MILANO  
DURANTE LA DOMINAZIONE NA-
POLEONICA. Giusta le poesie, le carica-
ture ed altre testimonianze dei tempi. Stu-
dio. Milano, Dumolard, 1880. In-16 gr. 
(mm. 179x120), mz. tela coeva con ang., 
tit. oro al dorso, pp. (2), 397. Prima edi-
zione. Cfr. CLIO, II, p. 1453. Manca l’oc-
chietto. Solo qualche rara e lieve fiorit., al-
trim. ben conservato. € 90 

277 (Borboni) DE CESARE Raffaele - LA 
FINE DI UN REGNO. Con aggiunte, 
nuovi documenti e indice dei nomi. Citta' 
di Castello, Lapi, 1908-1909. In-8 gr., 3 
voll., mz. pelle con ang., tit. oro su tassello 
al dorso, pp. XII,(2),527; (4),477; (4), 207. 
"Regno di Ferdinando II - Regno di Fran-
cesco II - Documenti". Terza edizione, la 
più completa, di questa importante opera 
storica sulle vicende che determinarono la 
caduta dei Borboni di Napoli. Pagine lie-
vem. ingiallite per la qualità della carta, al-
trimenti ben conservato. € 140 

278 (Benevento) DELILLE Gérard - CROIS-
SANCE D'UNE SOCIETE' RURALE. 
Montesarchio et la Vallée Caudine aux 
XVII et XVIII siècles. Napoli, Istituto Ita-
liano per gli Studi Storici, 1973. In-8, 1 
vol. + 1 una cartelletta in bross., contenuti 
in una custodia edit. Il testo, pp. 281, (3), 
con ill. in b.n. e  100 tabelle e grafici f.t. 
(di cui 16 più volte ripieg. posti nella car-
telletta). Interessante studio. Molto ben 
conservato, intonso. € 70 

279 (Imperia) DONTE V. G. / GARIBBO G. 
/ STACCHINI P. (A cura di) - LA PRO-
VINCIA DI IMPERIA. Monografia. Im-
peria, Consiglio Provinciale dell’Econo-
mia Corporativa, 1934. In 4, cartonato e-
dit. (lievi tracce d’uso), pp. 457, (3), con 
numerose ill. fotografiche nel t., 1 cartina 
a colori della provincia d’Imperia applic. 
su cartoncino e 15 tavv. a colori, in b.n. e 
in tinta, f.t. Monografia dedicata all’archi-
tettura, alla storia, all’arte, alla letteratura, 
etc. Ben conservato. € 80 

280 (Illustr. ‘800) DRIOU Alfred - SOUVE-
NIRS DE FLORENCE. Promenades de 
touristes à travers les Romagnes, l'Emilie, 
l'Ombrie et la Toscane, par les cotes de 
l'Adriatique, l’Apennin et les Maremmes.  
Limoges, Barbou Frères, s.d. (1850 ca.). 
In-8 gr. (mm. 274 x 180), mz. marocch. 
rosso (picc. spacco a una cerniera), dorso 
a cordoni con decoraz. e tit. oro, tagli do-
rati, pp. 312, illustrato f.t. da 4 bellissime 
tavv. animate, in litografia a colori, che 
raffigurano: “Ferrare  -   Ancone, Arc de 



Trajan - Florence, Place du Grand Duc - 
Livourne”.
In questa interessante opera “mise en 
scène de Ferrare, Bologne, Ravenne, Ri-
mini, Ancone, Lorette, Sienne, Florence, 
Pise, Lucques, Livourne et Nice, etc. - 
Prosopographie des villes étrusques: Peru-
gia, Clusium. Cortona, Velathri, Tarqui-
nies, Populanie, Vétulonie, Fiesole, Pi-
stoia, etc. - Souvenirs historiques, menus-
propos et causeries sur les d’Este, les Da 
Polenta, les Malatesta, les Montefeltro,   
de La Rovère, les Médicis, les Pazzi, les 
Strozzi, etc.”. 
Esemplare ben conservato. € 350 

281 (Illustr. ‘800) DUMAS Alexandre - NA-
POLEON. Avec douze portraits en pied, 
gravés sur acier par les meilleurs artistes, 
d’après les peintures et les dessins de Hor-
ace Vernet, Tony Johannot, Isabey, Jules 
Boilly, etc. Paris, au Plutarque Français 
/Delloye, 1840. In-8 gr. (mm. 250x160), 
mz. pelle coeva (lievi abras.), dorso a cor-
doni con filetti e tit. oro, pp. (4), 410, (2), 
illustr. da 12 bellissimi ritratti a figura in-
tera, inc. su acciaio e f.t., dedicati a: “Na-
poleone (nel corso della sua vita gloriosa), 
il pittore Gros,  Desaix,  Kléber,  Eugenio 
di Beauharnais,  Massena,  Moreau, il Ma-
resciallo Suchet e  Talleyrand”.   Storia di 
Napoleone I, del suo governo e, in Appen-
dice, suo testamento. Prima edizione.
Rare e lievi fiorit. margin., altrimenti e-
semplare ben conservato. € 280 

282 (Egitto - Illustr. ‘800) EDWARDS Ame-
lia Ann Blanford - A THOUSAND 
MILES UP THE NILE. With upwards of 
seventy illustrations engraved on wood by 
G. Pearson, after finished drawings exe-
cuted on the spot by the Author. London, 
Longmans, Green & Co., 1877. In-8 gr. 
(mm. 258x184), tela rossa edit. con cor-
nice decorata in oro e nero al piatto e al 
dorso (picc. strappi ai bordi), tagli dorati, 
pp. XXV, 732, testo entro sottile cornice, 
molto ben illustrato nel t. e con 17 tavv. f.t. 
xilografate (su disegni dal vero della stessa 
autrice), oltre a 2 carte geografiche a colori 
ripieg.: Egypt and Lower Nubia. 
Resoconto di questo affascinante viaggio 

con partenza dal Cairo: “The Great Pyra-
mid - The Mecca Pilgrimage - Bedreshayn 
- Sakkarah and Memphis - Minieh - Siout 
- Denderah - Thebes and Karnak - As-
souan - 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, egittologa inglese (1831-
1892), fondatrice dell’Egipt Exploration 
Society. 
Cfr. Dawson / Uphill “Who was Who in 
Egyptology”, pp. 95: “She considered sci-
entific exploration and accurate recording 
of standing monuments the only remedy 
for the widespread destruction and appal-
ling mutilation of sites and buildings that 
was prevalent at that time”. 
Solo 4 pp. con fiorit., altrim. tutto l’esem-
plare è ben conservato. € 700 

283 (Dolomiti - Illustr. ‘800) EDWARDS 
Amelia Ann Blanford - UNTRODDEN 
PEAKS AND UNFREQUENTED VAL-
LEYS. A midsummer ramble in the Dolo-
mites. Second edition. London, Routledge 
and Sons, 1890. In-8 p. (mm. 225x160), 
bella legatura in tela edit. figurata a colori, 
tagli dorati, pp. XXIV,389, con una carta 
geografica a colori del Sud Tirolo e Dolo-
miti Centrali, 9 tavv. in b.n. a piena pag. e 
19 disegni nel t.  Lunghi capitoli sono de-
dicati a Cortina, Auronzo, Pieve di Ca-
dore, Primiero, la Val di Fassa, etc. 
La Edwards, scrittrice ed egittologa in-
glese (1831-92), è anche ricordata per una 
famosa opera sull’Egitto “A thousand mi-
les up the Nile”. 
Esemplare ben conservato. € 290 

284 (Illustr. ‘800) ELENA Giuseppe - LOM-
BARDIA PITTORESCA. Disegni di cio' 
che la Lombardia chiude di piu' interes-
sante per le arti, la storia, la natura, levati 
dal vero da Giuseppe Elena. Cosenza, Ca-
sa del Libro, 1964. In-8 (mm. 240 x 345), 
2 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al 
dorso. Importante raccolta di 200 disegni 
di paesaggi e monumenti lombardi, cia-
scuno commentato da Cesare Cantu' e Mi



chele Sartorio. Ristampa anastatica della 
celebre edizione originale del 1861. In ot-
timo stato. € 190 

285 (Francia - Illustr. ‘800) (FELLENS
Jean-Baptiste) -  STORIA  DELLA VI-
TA ANEDDOTA, POLITICA E PRI-
VATA  DI  LUIGI  NAPOLEONE, IM-
PERATORE DEI FRANCESI, CONTI-
NUATA SINO ALLA FINE DELLA 
GUERRA D'ORIENTE. Milano, Pagnoni, 
s.d. (1860 ca.). In-8 p. (mm. 221 x 140), 
mz. pelle coeva (lievi abras.), pp. (12), 
825, (3), molto ben illustrato da comples-
sive 53 tavv. inc. in rame f.t. (compreso il 
bel frontespizio disegnato da Firentini ed 
inc. da Gandini): 15 sono ritratti di impor-
tanti personaggi, arricchiti da una biogra-
fia stampata su veline verdi. Nell’opera 
“Infanzia ed esilio - la presidenza - l’Im-
pero” di Napoleone III (1808-1873). 
Solo qualche lieve fiorit., ma complessi-
vam. ben conservato. € 200 

286 (Milano) FERRARIO Giuseppe - STA-
TISTICA DELLE MORTI IMPROV-
VISE  E  PARTICOLARMENTE  DEL-
LE MORTI PER APOPLESSIA. Nella 
città e nel circondario esterno di Milano 
dall’anno 1750 al 1834. Milano, Imperiale 
Regia Stamperia, 1834. In-8 (mm. 246 x 
162), bross. orig., pp. 238, con 103 tavole 
statistiche di cui 2 più volte ripieg. Edi-
zione originale di quest’opera del Ferrario, 
“dottore di medicina, chirurgia ed o-stetri-
cia, pubblicata per decisione dell’I.R. Isti-
tuto di Scienze, Lettere ed Arti del Regno 
Lombardo-Veneto”. Cfr. Predari, p. 187. 
Esempl. con barbe, ben conservato. € 120 

287 FISCHER M. / FISCHER A. - VENISE. 
Pages d’un carnet de notes. Paris, Flam-
marion, 1928. In-16 gr., mz. marocchino 
coevo, dorso a cordoni con fregi e titolo 
oro, taglio sup. dorato, conserv. la bross. 
orig. illustr. a colori, pp. 146,(2).  Il ns.,  
14, fa parte della tiratura di 20 esempl. nu-
mer. “sur papier vergé pur fil Lafumé”. 
Molto ben conservato. € 80 

288 (Illustr. ‘800) FONTANI Francesco -
VIAGGIO PITTORICO DELLA TO-
SCANA. Edizione seconda rivista ed ac-
cresciuta dall’autore - vol. III. Firenze, per 
Giovanni Marenigh, 1817. In-24 gr. (mm. 
137x85), mz. pelle coeva con ang., fregi e 
tit. oro su tassello al dorso. Offriamo il 3° 
ed ultimo volume, di pp. III, 284, con 30 
pregevoli tavole inc. all’acquaforte f.t., tra 
cui le piante delle città di Pisa e di Li-
vorno. Questo vol. è dedicato a:  Pisa,  Li-
vorno, Rosignano, Massa Marittima, Fol-
lonica e Porto Ferraio. 
Seconda edizione (la prima, in folio, è del 
1801-03) di una notevole opera per il ricco 
apparato iconografico che illustra in detta-
glio le località più o meno importanti della 
Toscana. Rara. 
Cfr. Choix de Olschki, I, 1222 per la terza 
ediz. del 1827: “Ouvrage très intéressant” 
- Brunet, II, 1330. 
Solo qualche lieve fiorit., altrimenti esem-
plare ben conservato. € 300 

289 (Illustr. ‘800) FRIEDLANDER H -
VIEWS IN ITALY, DURING A JOUR-
NEY IN THE YEARS 1815 AND 1816. 
London, printed for Sir Richard Phillips 
and Co., 1821. In-8 p. (mm. 227x130), mz. 
pelle con ang., dorso a cordoni con fregi e 
tit. oro su due tasselli, pp. 124, con 5 belle 
tavole di vedute incise in rame f.t., di cui 1 
(più volte ripieg.) è dedicata a “Chateau 
Neuf & Vesuvius”. Alla fine del testo sono 
stati inseriti 26 fogli di carta distinta per 
eventuali appunti. Viaggio attraverso il 
Bel Paese. Prima edizione della traduzio-
ne inglese. Cfr. Pine-Coffin, n. 815 (9). E-
semplare ben conservato. € 150 

290 (Galileo  Galilei)   (FRISI Paolo)   -   E-
LOGIO DEL GALILEO. Livorno, nella 
Stamperia dell'Enciclopedia, 1775. In-8 p. 
(mm. 210x133), p. pelle coeva (piccoli re-
stauri), cornice dorata ai piatti, ricca deco-
raz. oro al dorso, tagli dorati, pp. 103, vi-
gnetta al frontespizio in xilografia. Manca 
il ritratto di Galileo.
Cfr. Riccardi, I, p. 488: "Dotto lavoro" - 
Gamba, 2245  (in nota, cita la prima ediz. 



di Milano, Galeazzi, 1775) - Predari, p. 
345 cita solo un'ediz. del 1778. Ben con-
servato. € 180 

291 (Milano) FUMAGALLI / SANT'AM-
BROGIO / BELTRAMI - REMINI-
SCENZE DI STORIA E D'ARTE NEL 
SUBURBIO E NELLA CITTA' DI MI-
LANO. Milano, Pagnoni, 1891-1892. In-8 
gr., 3 volumi, cartonato edit. (dorsi rifatti; 
piatto anter. di un vol. con aloni e rinfor-
zato al marg. esterno per manc.). L'opera, 
interessante per la parte iconografica, è co-
si' composta: 1° vol.: Il Suburbio, pp. 63, 
con 50 tavv. f.t. in eliotipia - 2° vol.: La
città, pp. 69, (3), con 50 tavv. f.t. in elioti-
pia. Tiratura di 200 copie - 3° vol.: Città e 
suburbio, pp. 83, con 54 tavv. f.t. in elioti-
pia. Tiratura di 200 copie.  
Con fiorit. ma complessivam. buon esem-
plare. € 300 

292 (Illustr. ‘800) - FUNERALI DELL’IM-
PERATORE NAPOLEONE. Relazione 
officiale della traslazione delle sue spoglie 
mortali da Sant’Elena a Parigi e descri-
zione del funebre corteggio, illustrate con 
apposite litografie. Napoli, Stab. Tipogr. 
dell’Ancora, 1842. In-8 gr. (mm. 242 x 
155), bellissima legatura blu in p. vitellino 
coevo, decoraz. in oro con simboli napo-
leonici entro cornice ai piatti (si ripetono 
anche nelle dentelles dorate dei risg. in da-
masco blu), conserv. la cop. orig., pp. 30, 
ornato da 1 testatina, 1 grande capolettera 
figur. e 1 finalino, molto ben illustrato da 
8 tavole litografiche f.t., ciasc. con due im-
magini. Ben conservato. € 220 

293 (Piemonte) GABOTTO Ferdinando -
MEMOIRES SUR L’HISTOIRE DU PIE-
MONT. Torino /Pinerolo /Saluzzo, 1891-
1901. In-8 gr. (mm. 257x175), 15 memo-
rie dello storico torinese Gabotto, raccol-
te in 1 vol. in mz. pelle coeva, tutte con le 
bross. orig., fra cui: 
- “Una duchessa di Savoia (Bianca di 
Monferrato)”. (1893), pp. 16 
- “Due assedii di Cuneo (1347/8, 1515) se-
condo documenti inediti”. (1898), pp. 28 
- “L’Abazia  ed  il Comune  di  Pinerolo  e 
la riscossa sabauda in Piemonte”. Estratto. 
(1899),   pp. 188 

- “Contributi alla storia del Conte Verde 
negli anni 1361-1362”. (1899), pp. 28 
- “La guerra del Conte Verde contro i Mar-
chesi di Saluzzo e di Monferrato”. (1901), 
pp. 47 
- “La questione dei fuorusciti di Chieri 
(1337-1354)”. (1901), pp. 27 
Solo qualche lieve fiorit. margin., altrim. 
ben conservati. € 210 

294 (Alessandria) GASPAROLO Francesco 
(A cura di) - CARTE ALESSANDRINE.  
Dell’Archivio di Stato di Milano.  Ales-
sandria, Piccone, 1903. In-4 p., mz. tela, 
pp. XII,476, con 6 disegni relativi alla rog-
gia di Alessandria e ai fiumi Bormida e 
Tanaro. 
Importante raccolta di documenti riguar-
danti Alessandria,  così suddivisi: “Regi-
stri ducali - Vicende dei Comuni - Carteg-
gio documenti diplomatici - Missive du-
cali - Censo - Appendice”. 
Qualche postilla a matita altrimentio ben 
conservato. € 140 

295 (Milano - Periodico ‘800) - GIORNALE
ITALIANO. Milano, presso Federico 
Agnelli ( nella Contrada di Santa Marghe-
rita al 1113), 1805-1815. In-4 gr. (mm. 
345x218), 22 voll., mz. pelle coeva. Di 
questo quotidiano, pp. 4 cad. numero - uno 
dei più importanti giornali politici della 
prima metà del XIX secolo - offriamo una 
raccolta completa di 11 annate, suddivi-
se per semestre, dal 2 gennaio 1805 (An-
no I, n. 1) al 31 dicembre 1815, quando fu 
soppresso dal restaurato governo austriaco 
e assorbito dalla Gazzetta di Milano.
Il “Giornale Italiano” è un periodico fon-
dato a Milano da Vincenzo Cuoco (storico 
e uomo politico meridionale, in esilio a 
Milano dopo il fallimento della Repubbli-
ca Napoletana del 1799), su incarico di 
Francesco Melzi D’Eril (Vice-Presidente 
della Repubblica Italiana). Trisettimanale 
da principio, divenne quotidiano dal 1° ot-
tobre 1805 e si estinse alla caduta di Na-
poleone.
A parte la obbligatoria esaltazione degli 
atti imperiali, si incontrano scorrerie stori-
che sui costumi, su fatti e istituti nostri non 
privi di valore e così articoli originali e re-



censioni curate dal Cuoco, mentre sono at-
tribuibili al Benincasa notizie di viaggi e 
di usi e costumi stranieri, e al D’Aniello la 
cronaca teatrale; anonima è invece la cro-
naca cittadina. Dopo la partenza del Cuoco 
la direzione fu assunta dall’abate Guillon, 
coadiuvato da letterati italiani fra cui G. 
Gherardini e F. Cherubini. 
Buon esemplare. € 7.900 

296 (Milano) GIUSSANO Gio. Pietro - VITA 
DI  S.  CARLO  BORROMEO. Prete Car-
dinale del titolo di Santa Prassede, Arcive-
scovo di Milano. Roma, per Francesco 
Tizzoni, 1679. In-8 p. (mm. 210 x 145), le-
gatura del sec. XVII in p. pergamena alle 
armi della famiglia Albani con fleurons,
doppia bordura ai piatti, fregi e tit. oro al 
dorso (risguardi rifatti), pp. (12),580, (18), 
frontespizio con tit. in rosso e nero e con 
ritratto in medaglione di S. Carlo; ornato 
da grandi iniziali figur. a vignetta, tutto 
inc. su legno;  testo su due colonne.  De-
dica al pontefice Innocenzo XI di Pietro 
Martire Merizola, curatore di questa sti-
mata edizione. 
Nell’opera “oltre le attioni, e miracoli fatti 
in vita, si descrivono anco quelli operati 
dopo la morte, e canonizzazione sua. E in 
questa quarta impressione diligentemente 
revista e corretta”. 
Cfr. Piantanida, IV, p. 201 che cita le varie 
ediz. a partire dalla prima del 1610: “Que-
sta biografia ebbe molto successo tanto 
che fu ristampata numerose volte e tra-
dotta in francese, spagnolo, tedesco e la-
tino” - Cat. Hoepli, 184 - Predari p. 237. 
Leggerm. corto del margine sup.; piccolo 
restauro alle prime 2 cc.; con uniformi ar-
ross. più o meno lievi ma complessivam. 
buon esemplare. € 550 

297 (Milano - S. Carlo) GLUSSIANUS Joan-
nes Petrus - DE VITA ET REBUS GE-
STIS SANCTI CAROLI BORROMEI 
S.R.E. CARDINALIS ARCHIEPISCO- 
PI MEDIOLANI. Libri septem. Medio-
lani, apud Joseph Marellum, 1751. In-8 gr. 
(mm. 265 x 115), 2 parti in 1 vol., carton-
cino muto coevo (spacchi al dorso), pp. 
XXIV, 1172, (88), testo e numeraz. delle 
pagg. su due colonne. Il vol. è ornato da: 
una vignetta al frontesp. (con titolo in 

rosso e nero), una bella testata con putti in 
volo e 3 grandi iniziali figur., inc. in rame; 
in antiporta un ritratto di S. Carlo dise-
gnato da J.B. Saxius, pure inc. in rame. 
Dello stesso Autore è qui unito, con pro-
prio frontesp., De fama virtutibus et mira-
culis Sancti Caroli Boromei... Libri Duo
Latine reddidit et notis illustravit Balthas-
sar Oltrocchi. Mediolani, 1751. 
Questa "vita" di San Carlo fu scritta origi-
nariamente in italiano dal Giussano e pub-
blicata a Roma nel 1610. La ns. è la prima 
versione in latino di Bartolomeo Rubeus, 
con note illustr. da Baldassarre Oltrocchi, 
Prefetto della Biblioteca Ambrosiana. 
Cfr. Cat. Hoepli, 184 che cita la prima del 
1610: "Quest'opera ebbe molto successo, 
tanto che fu più volte ristampata" - Arge-
lati,I, p. I, p. 695. 
Esemplare intonso con barbe, ben conser-
vato. € 480 

298 (Roma) GREGOROVIUS Ferdinando -
STORIA DELLA CITTA' DI ROMA 
NEL MEDIO EVO. Illustrata nei luoghi, 
nelle persone, nei monumenti. Traduz. ita-
liana di R. Manzato. Con note dell'Autore 
rivedute ed accresciute con aggiunte da L. 
Borsari. Torino, Sten, 1925-1926. In-8, 4 
voll. in 8 tomi, mz. pergam. mod. con 
ang., tit. impresso al dorso, ca. 4000 pp. 
compl., con centinaia di ill. in b.n. nel t. 
Storia della città, dal secolo V ai primi 
trent'anni del secolo XVI. Ediz. curata da 
Ettore Pais. Molto ben conserv. € 270 

299 (Milano) - GUIDA STATISTICA 
DELLA PROVINCIA DI MILANO. 
Milano, Pirola, 1856. In-16 gr. (mm. 190 
x 122), bross. orig. (picc. manc. al dorso), 
pp. 545, (11). “Stato sanitario - Gerarchia 
ecclesiastica - Amministrazione politica 
della Lombardia - Acque e strade - Com-
mercio - Polizia - Istruzione pubblica - Be-
neficenza pubblica - Amministrazione Ca-
merale - Organizzazione giudiziaria”. Cfr. 
Predari, p. 600. 
Buon esemplare con barbe. € 150 

300 (Francia - Navigazione interna) - GUIDE
DE LA  NAVIGATION  INTERIEU-
RE. Dressé par les soins de l’Office Na-
tional de la Navigation et de la Librairie 



333 - Miglio /Gini 243 - Bertolotti

393 - Tiraboschi 339 - Monti



Berger-Levrault. Paris, Berger-Levrault, 
1938. In-16, 3 voll., tela coeva, tit. oro su 
tassello al dorso (picc. spacchi alle cer-
niere), pp. IX, 609, (3); (6), 484; (6), 1359. 
Come si legge nella prefazione: “Le pre-
mier volume comprend essentiellement 
tous les éléments descriptifs des voies na-
vigables (Paris est considéré comme point 
d’origine) - Le deuxième volume com-
prend les textes règlementaires et la docu-
mentation générale intéressant la naviga-
tion intérieure - Le troisième donne in ex-
tenso tous les règlements particuliers des 
voies navigables et des ports”. 
Con timbro di apparten., pagg. ingiallite 
per la qualità della carta ma esempl. ben 
conservato. € 190 

301 (Ascoli Piceno - Illustr. ‘800) HERCO-
LANI Antonio (a cura di) - BIOGRAFIE 
E  RITRATTI  DI UOMINI ILLUSTRI 
PICENI Forli', Hercolani, 1837-1839. In-
8 p. (mm. 228 x 158), primi 20 (su 24) fa-
scicoli, brossure orig. Ogni fascicolo con-
tiene una biografia con relativo ritratto inc. 
in rame; al ns. esemplare manca il ritratto 
di Sisto V. L’opera è divisa in due parti: i 
primi 12 fascicoli, di pp. 194 (ma 136: l’e-
ditore segnala che da p. 127 si salta a 186), 
sono dedicati a: “Sisto V - Bartolomeo Eu-
stachi - Ciriaco de’ Pizzecolli - Domenico 
Lazzarini - Francesco M. Costantini - 
Carlo Maratta - Annibal Caro - Matteo 
Ricci - Ostilio Ricci - Pompeo Compa-
gnoni - Enoc di Ascoli - Michele Catalani 
// La seconda parte, di 8 (su 12) fascicoli, 
pp. 104, è dedicata a: “Giovanni Bertac-
chini - Giammario Crescimbene - Luigi 
Lanzi - Scipione Gentili - Giuseppe Co-
lucci - Francesco Filelfo - Pietro Paolo 
Floriani - Bartolo da Sassoferrato”. 
Mancano le biografie di: Girolamo Gra-
ziani, Niccolò IV, Angelo Colucci e Gio. 
Battista Pergolesi. 
Tavole di ritratti ben conserv., testo con 
qualche fiorit. ma certamente un buon e-
semplare con barbe. € 220 

302 (Milano - Giardini Pubblici) - IL NUO-
VO GIARDINO DI MILANO. Con ta-
vole e figure. A spese e cura di Zanetti 
Francesco. Milano, Tipogr. Zanetti, 1869. 
In-16 (mm. 178 x 118), cartonato mod., tit. 

oro su tassello al dorso, conserv. brossura 
orig. (piatto post. restaur.), pp. (12), 101, 
(3), con un interessante apparato iconogra-
fico di 7 grandi tavole litograf. e più volte 
ripieg.: “Planimetria del Nuovo col Vec-
chio Giardino e della nuova porta che ac-
cede dalla città alla Stazione Centrale - 
Pianta del piano terreno del Palazzo (già) 
Dugnani riformato a sede del Civico Mu-
seo - Pianta del piano superiore del Civico 
Museo - Facciata di levante sul Giardino 
Pubblico del palazzo del Civico Museo - 
Pianta del salone ed annessi, facciata e se-
zione del Caffé nei nuovi Giardini Pub-
blici” oltre a 4 belle vedute, in tavv. inc. su 
legno f.t. 
La Prefazione così riporta: “Disegnato e 
realizzato dall’Arch. Balzaretto, il Giar-
dino pubblico di Milano meritava una spe-
cie di storia che richiamasse gli avvenuti 
mutamenti, le vicende e le difficoltà del 
progetto e della esecuzione…”. 
In fine un Indice generale della notevolis-
sima raccolta di oggetti naturali che ador-
navano il Civico Museo di Storia Naturale 
(aperto nel 1846), il quale faceva corpo col 
Giardino Pubblico. 
Cfr. Villa “Bibliogr. delle Guide di Mi-
lano”, n. 274. 
Solo 1 tav. restaur. per mancanza altri-
menti esempl. ben conservato. € 650 

304 (Lombardia) JACINI Stefano - LA PRO-
PRIETA' FONDIARIA E LE POPOLA-
ZIONI AGRICOLE IN LOMBARDIA. 
Studj economici. Milano e Verona, Ci-
velli, 1856. In-16 gr. (mm. 180 x 115), mz. 
pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. IX, 
357, con 1 carta geografica della Lombar-
dia e 4 tabelle, più volte ripieg., f.t. Secon-
da edizione corretta ed accresciuta dall’A. 
Il conte Stefano Jacini (1826-1891) fu mi-
nistro di Cavour e si impose all'attenzione 
proprio con questo suo studio, importante 
e nuovo. Buon esemplare. € 120 

305 (Italia) JOUSSET P. - L'ITALIE ILLU-
STREE. Paris, Librairie Larousse, s.d. 
(anni ‘30). In-4 p., bella legatura in p. ma-
rocchino (spacco a una cerniera) con 
stemma dei Savoia e decoraz. oro ai piatti, 
dorso a cordoni con filetti e tit. oro, ricche 
dentelles dorate ai risguardi, taglio super. 



in rosso e oro, pp. (6), 370, (2), con 784 ill. 
fotografiche in b.n. nel t., 14 carte geogra-
fiche e piante delle più importanti città a 
colori, 9 carte geografiche in b.n. e 12 ta-
vole, f.t. Affascinante viaggio per imma-
gini nell’Italia di ieri e di oggi. Molto ben 
conservato. € 150 

306 (Scozia) KNOX  John  - VOYAGE 
DANS LES  MONTAGNES  DE  L'E-
COSSE  ET DANS  LES  ILES  HEBRI-
DES, FAIT EN 1786. Traduit de l'An-
glois. Paris/Nantes, Defer de Maisonneu-
ve/Louis, 1790. In-8 p. (mm. 210 x 133), 
2 voll., bross. coeva, pp. (4), 412; (4), 392. 
Prima edizione francese.
“John Knox, libraire, né en Ecosse, jouis-
sait d’une bonne réputation à Londres; il 
consacra la fortune qu’il avait amassée 
dans cette profession à divers objets d’u-
tilité publique, notamment à relever la pe-
che du hareng, et provoqua pour cet effet 
des souscriptions, afin d’établir des ports 
ou villages de peche sur différents points 
des cotes orientales et septentrionales d’E-
cosse, qui en étaient dépourvues. Depuis 
1764 jusqu’en 1775, il fit seize voyages 
dans ce royaume, et fut honorablement se-
condé par la société highlandaise, formée 
à Londres, qui appréciait ses connaissan-
ces et son dévoument. Aprés son voyage 
dans les Hébrides, il publia ses excursions 
patriotiques, sous le titre de Tour through 
the Highlands of Scotland (1785), traduit 
en français en 1790. On y remarque un 
zèle aussi ardent qu’éclairé pour tout ce 
qui intéresse la prospérité de l’Ecosse”. 
Così “Biogr. Universelle”, XXII, p. 505. 
Esemplare ben conservato. € 490 

307 L’ABBE’ DE VILLIERS - HISTOIRE 
DE NAPOLÉON. Paris, Lehuby, s.d. 
(1850 ca.). In-16 p. (mm. 170 x 97), tela 
edit., cornice floreale dorata ai piatti, de-
coraz. e tit. oro al dorso, pp. IX,288, con 4 
tavole in b.n. f.t., compresa l’antiporta. 
Solo qualche lieve fioritura intercalata nel 
t., altrimenti ben conservato. € 80 

308 (Milano) - L'ESPOSIZIONE ITA-
LIANA DEL 1881 IN MILANO, ILLU-
STRATA. Milano, Sonzogno, 1881. In-4 

gr. (mm. 362x255), mz. tela mod., tit. oro 
al dorso, pp. (4), 322, (2), molto ben illu-
strata da numerosiss. inc. su legno nel t., 
anche a piena pag. Raccolta completa in 
40 dispense. Esempl. ben conservato. 
 € 300 

309 (Himalaya) - L’EXPEDITION FRAN-
CAISE A L’HIMALAYA 1936. Préface 
de F. d’Espèrey. Edité par le Comité d’Or-
ganisation de l’Expédition Française à 
l’Himalaya. Paris, 1937. In-8 gr., mz. pelle 
coeva, tit. oro al dorso, conserv. piatto an-
ter. della bross. orig. figurata, pp. 260, (4), 
con illustrazioni fotografiche in b.n. in 
tavv. f.t. Esempl. con dedica autografa di 
uno degli autori: Henry de Segogne. Ben 
conservato. € 100 

310 (Torino) - LA CASSA DI RISPARMIO 
DI TORINO NEL SUO PRIMO CEN-
TENARIO. 4 Luglio 1827-4 Luglio 1927. 
Torino,  Eredi Botta, 1927. In-8 gr., car-
toncino edit. figur., pp. XLVI, (4), 629 + 4 
allegati (più volte ripieg.) di dati statistici, 
con 1 tavola che riporta la medaglia com-
memorativa del centenario (modellata da 
Edoardo Rubino). 
Introdotto da una prefaz. del Presidente A. 
Geisser, questo volume celebrativo con-
tiene due lunghi studi: “Risparmio e cre-
dito in Piemonte nell’avvento dell’econo-
mia moderna” di G. Prato - “La Cassa di 
Risparmio di Torino nei suoi primi cento 
anni di vita” di Giulio Fenoglio. 
Esemplare ben conservato. € 100 

311 (Trentino) - LA SOCIETA' DEGLI AL-
PINISTI TRIDENTINI NEL SUO 
PRIMO CINQUANTENARIO. 1872 -
1922. s.l., s.e.,  (1922 ca.). In-4 p., carto-
nato mod., tit. oro su tassello al dorso, con-
serv. cop. orig. figurata a colori, pp. 193, 
(3), con ill. in b.n. nel t. e alc. tavv. a colori 
applic. su cartoncino f.t. e protette da ve-
lina. Pubblicazione commemorativa com-
pilata da diversi autori, tra i quali: V. Ste-
nico, G.B. Trener, A. Rossaro, E. Quare-
sima (I rifugi alpini - Le guide - Cesare 
Battisti geografo e alpinista - Cimiteri di 
guerra - I montanari del Trentino). Ben 
conservato. € 100 



312 (Polo Nord) LACHAMBRE Henri / 
MACHURON Alexis - ANDREE. AU 
POLE NORD EN BALLON. Paris, Nils-
son - Per Lamm, s.d. (1897). In-16 (mm. 
171x112), mz. pelle coeva, titolo oro al 
dorso, pp. (6),250,(2), con 50 ill. in b.n. nel 
testo da fotografie originali. Resoconto 
della tentata traversata del Polo Nord con 
pallone libero nel 1896, dei preparativi e 
del volo effettivamente intrapreso l'11 lu-
glio 1897 dall'esploratore svedese Andrée, 
assieme ai due compagni Frankel e Strind-
berg sull'Ornen, e sua susseguente scom-
parsa. La spedizione si concluse tragica-
mente, con la morte dei tre aeronauti per 
freddo e stenti. Prima edizione.
Cfr. Lorenz,XV, 78. Esemplare ben con-
servato. € 500 

313 LACOUR-GAYET G. - NAPOLÉON. 
Sa vie, son oeuvre, son temps. Avec une 
préface du Marèchal Joffre. Paris, Ha-
chette, 1921. In-4 p., tela edit. rossa con 
ricche decorazioni e tit. oro al piatto e al 
dorso, taglio sup. dorato, pp. (2), 587, con 
oltre 300 ill. in b.n. nel t., 24 tavv. a colori 
applic. su cartoncino f.t. e la riproduzione 
di 24 documenti (facsimili, lettere, liste, 
codicilli, etc.). Prima edizione.
Qualche fiorit. ma ben conserv. € 90 

314 (Napoleone - Illustr. ‘800) LAS CASES 
(DE) Emmanuel-Augustin-Dieudonné -
MEMORIALE DI SANT'ELENA. Prima 
versione integrale con note di G.E. De Ca-
stro. Edizione illustrata. Milano, Pagnoni, 
s.d. (1850). In-8 p. (mm. 208x133), 2 voll., 
mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, 
conserv. un piatto anter. della bella bross. 
orig. figurata, pp. (4),XVIII,656; (4),792; 
molto ben illustrati da 91 tavv. f.t., inc. su 
rame (come da Indici). In questa pregevole 
edizione sono state aggiunte "le biografie 
dei primarj personaggi, che si resero illu-
stri durante l'epoca napoleonica", stam-
pate su carta velina rosa, per un totale di 
40 (coi relativi ritratti). Cfr. ICCU. 
Solo 2 tavole (la 32 del 1° e la 22 del 2° 
vol.) restaur. al marg. esterno bianco per 
picc. manc., altrimenti esemplare ben con-
servato. € 280 

315 (Milano - Illustr. ‘700) LATUADA Ser-
viliano -  DESCRIZIONE  DI  MILANO 
ORNATA CON MOLTI DISEGNI IN 
RAME  DELLE  FABBRICHE  PIU'  CO-
SPIGUE CHE SI TROVANO IN QUE-
STA METROPOLI. Raccolta e ordinata 
da Serviliano Latuada, sacerdote Milane-
se. Milano, Giuseppe Cairoli Mercante di 
libri, 1737-1738. In-16 p. (mm. 160x104), 
5 voll., bella legatura in p. pelle bazana 
coeva, filetti e tit. oro su tassello ai dorsi 
(picc. restauri), tagli rossi, pp. (28), L, 
336;  XX,348;  XII (ma X),338; XVI (ma 
XIV),459;  XVI,448; con antiporta figura-
ta, 1 pianta della Gran Città di Milano e 
suo Castello (più volte ripieg.), e 46 pre-
gevoli tavv. f.t., ripieg. - disegnate dal Fer-
roni ed inc. in rame da Sciller - che raffi-
gurano facciate, piante e spaccati di edifici 
milanesi (inclusa 1 tav. con “versi scritti 
nel pallio posteriore dell’altare di Santo 
Ambrosio”). E’ questa la più nota e ampia 
"guida" della città del XVIII secolo, de-
scritta in tutte le sue parti. 
Cfr. Schlosser Magnino, p. 572 -  Preda-
ri,13 - Villa "Bibl. guide di Milano",36: "Il 
libro è il più pregevole del XVIII secolo 
per la copiosità delle notizie, l'esattezza, i 
buoni riferimenti estetici e lo stile fami-
liare e chiaro" -  Cicognara, 4242. 
Solo i risg. con aloni e la pianta di Milano 
restaurata per picc. manc. e rinforzata al 
verso, altrimenti tutto l’esemplare è ben 
conservato. € 2.000 

316 (Illustr. ‘800) LAURENT DE L'ARDE-
CHE P.M. - HISTOIRE DE L'EMPE-
REUR NAPOLEON. Illustrée par Horace 
Vernet. Paris, Dubochet, 1840. In-8 gr. 
(mm. 250 x 150), p. pelle coeva, cornice 
dorata ai piatti, dorso a cordoni con fregi e 
tit. oro, tagli marmorizzati, pp. 852, testo 
in doppio filetto, con numerosiss. vignette 
inc. su legno nel t., da disegni del celebre 
Vernet, e con 44 magnifiche tavole f.t., 
colorate a mano d’epoca.
Cfr. Carteret, III, p. 375 - Benezit,XIV, p. 
168: "Horace Vernet (1789-1863), peintre 
d'histoire, sujets militaires, lithographe". 
Molto ben conservato. € 650 



317 (Illustr. ‘800) LAURENT DE L'ARDE-
CHE P.M. - STORIA DI NAPOLEONE. 
Illustrata da Orazio Vernet, voltata in ita-
liano da Antonio Lissoni. Torino, Fontana, 
1839. In-8 gr. (mm. 255 x 162), mz. pelle 
coeva (restaur.), dorso a cordoni con fregi 
e tit. oro, tagli azzurri, pp. 927, con le illu-
strazioni del celebre Vernet: sono testate, 
grandi capilettera figur., finali, e numero-
siss. vignette, inc. su legno nel t. In fine, 
l’ode del Manzoni “Il Cinque Maggio”. 
Cfr. Benezit, XIV, p. 169. 
Con qualche lieve fiorit., aloni margin. 
sulle ultime 14 cc., ma complessivamente 
buon esemplare. € 280 

318 (Illustr. ‘800) LECLERCQ Jules - PRO-
MENADES DANS LES PYRENEES. 
Tours, Mame, 1895. In-8 (mm. 240x150), 
2 opere in 1 vol., mz. pelle coeva con an-
goli, tit. oro al dorso. 
“Promenades...”, pp. 240, con numer. ve-
dute, anche a p. pagina, xilografate nel t. 
Vi figurano: “Lourdes, Luz, Le Pic du Mi-
di - Gavarnie - Cauterets, Le Val de Jéret, 
Le lac de Gaube - Une ascension au Mont 
Perdu (Pyrénées espagnoles) - ...au Mont 
Canigou  - Bagnères-de-Luchon.  
(unito) “Les derniers Australiens” par A-
MERO Constant, Tours, Mame, 1898, di 
pp. 237, (3), con numer. figure xilografate 
nel t., anche a p. pag. Documentario ro-
manzato sugli aborigeni australiani. Prima 
edizione. Esempl. ben conserv. € 90 

320 (Milano) LETI Gregorio - IL GO-
VERNO DEL DUCA DI OSSUNA. E la 
vita di Bartolomeo Arese. Con prefazione 
e note di M. Fabi. Milano, Colombo, 1854. 
In-16 (mm. 175x105), tela coeva, tit. oro 
al dorso, tagli marmorizzati, pp. XVI, 252, 
con 4 ritratti f.t. ed 1 nel t., inc. da Bari-
netti. Cfr. Cat. Hoepli, 747 - Predari, p. 
157. Solo qualche lieve fiorit., altrimenti 
ben conservato. € 90 

321 LEVI Guido (A cura di) - REGISTRI 
DEI CARDINALI UGOLINO D'OSTIA 
E OTTAVIANO DEGLI UBALDINI. 
Volume unico. Roma, Forzani e C. Tipo-
grafi del Senato, 1890. In-8 gr. (mm. 260 
x 172), brossura orig. (con aloni), pp. 
XXVIII,247,(3), con 3 facsimili f.t., più 

volte ripieg. “I registri dei Card. Ugolino 
d’Ostia e Ottaviano degli Ubaldini, legati 
apostolici in Lombardia, sono ristretti per 
la massima parte entro gli angusti termini 
di pochi mesi degli anni 1221 e 1252”. 
“Fonti per la Storia d’Italia. Pubblicate 
dall’Istituto Storico italiano: Regesti - se-
colo XIII”. Ediz. di 500 esemplari. Ben 
conservato. € 120 

322 (Illustr. ‘800) LINSOLAS (DE) Aubert -
SOUVENIRS  DE L’ITALIE. Avignon, 
L. Aubanel, 1838. In-8 p. (mm. 201 x 
127), 2 voll., mz. pelle coeva, decoraz. e 
tit. oro al dorso, pp. 303; 309, (3); con 1 
grande pianta (più volte ripieg.) degli 
scavi di Pompei e 91 bellissime tavv. lito-
grafate f.t. su disegni dell’Autore, che raf-
figurano vedute di Genova, Pisa, Firenze, 
Roma, Napoli e dintorni (Pozzuoli, lago 
d’Averna, Baia, Pompei, Vesuvio), Ci-
vita-Castellana, Terni, Spoleto, Ancona, 
Verona, Milano.  Poichè l’opera è dedicata 
in gran parte a Roma, numerose sono le 
vedute di monumenti antichi e moderni re-
lativi alla capitale e dintorni. 
Resoconto di un iInteressantissimo viag-
gio in Italia (da Genova a Napoli, con rien-
tro in Francia attraverso la Marca d’An-
cona, il bolognese, Venezia e Milano) in 
cui l’A., più che al folklore delle popola-
zioni incontrate, dedica la sua attenzione 
alla loro storia attraverso le bellezze arti-
stiche ed archeologiche dei monumenti vi-
sitati.  Di Roma il de Linsolas si sofferma 
a considerare anche la letteratura e i prin-
cipali artisti nazionali e stranieri ivi resi-
denti, le sue più importanti feste, cerimo-
nie e divertimenti, con brevi cenni sulla 
politica e la religione. 
Edizione estremamente rara e sconosciuta 
alle bibliografie. E’ stata collazionata con 
l’esemplare digitalizzato su internet. 
Molto ben conservato. € 2.400 

323 (Milano) LORI Ferdinando - STORIA 
DEL R. POLITECNICO DI MILANO.  
Milano Cordani, 1941. In-8 gr., bross. 
orig., pp. 407, (3), con ill. in b.n. nel t. “La 
vita dell’Ateneo milanese (ha inizio nel 
1863), gli istituti scientifici, gli elenchi al-
fabetici degli insegnanti e degli allievi, i 



documenti ufficiali che accompagnano la 
sua costituzione”. Ben conserv. € 70 

324 (Castelli Romani) LUCIDI Emmanuele -
MEMORIE STORICHE DELL'ANTI-
CHISSIMO MUNICIPIO ORA TERRA 
DELL'ARICCIA, E DELLE SUE COLO-
NIE:  GENZANO,  E NEMI. Dedicate a 
Sua Eccell. Agostino Chigi. Roma, presso 
i Lazzarini, 1796. In-8 gr. (mm. 276x199), 
mz. pelle coeva con ang. (lievi abras.), 
fregi e tit. oro su tassello al dorso, tagli 
rossi, pp. XII, 502. L’opera è divisa in due 
parti: “Dell’istoria dell’Ariccia - Dell’A-
riccia cristiana”, con una ricca Appendice 
costituita da 26 varii documenti. Edizione 
originale.
Cfr. Lozzi,167: “assai raro” - Bocca “Bi-
blioteca storica”, 752. 
Con qualche fiorit. e arross. ma comples-
sivam. buon esemplare. € 390 

325 (Risorgimento) LUZIO Alessandro - IL 
PROCESSO PELLICO – MARONCEL-
LI. Secondo gli atti officiali segreti. Mi-
lano, Cogliati, 1903. In-8 gr., bella lega-
tura in p. pelle, cornici dorate al piatto, 
dorso a cordoni con tit. oro, conserv. cop. 
orig. (picc. manc.), pp. 569, (5), con ri-
tratto del Pellico all’antiporta e 13 ill. in 
b.n. nel t., anche a piena pag. Importante 
studio corredato di 24 appendici conte-
nenti lettere, interrogatori, verbali ed altri 
documenti inerenti al processo. Cfr. Rosi, 
III, pp. 503 /4 - Bertarelli, I, 2277. 
Esempl. ben conservato, con ex-libris. 
 € 190 

326 (Pisa) (MACCIONI Migliorotto) -
SOMMARIO DI DOCUMENTI RELA-
TIVI AL DOMINIO DE' SIGG. DELLA 
GHERARDESCA SOPRA LA LORO 
CONTEA RACCOMANDATA ALLA 
PROTEZIONE DELLA CORONA TO-
SCANA. (Lucca), (Riccomini) (1771). In-
4 p. (mm. 280x215), bross. muta mod. stile 
Settecento, pp. (2),317,18, testo su due co-
lonne, con 3 belle tavv. inc. in rame f.t. di 
cui: 2 con sigilli della Casata e 1 (più volte 
rip.) che raffig. il sepolcro del Conte Bo-
nifazio il Vecchio e del Conte Gherardo 
Signore di Pisa. In Appendice: “Iscrizioni, 
sigilli, e altri monumenti appartenenti ai 

Sigg. della Gherardesca”, pp. 18. 
L'opera tratta della nobile famiglia toscana 
a cui appartenne il Conte Ugolino, citato 
da Dante nell’Inferno, e ne ricostruisce le 
vicende storiche e le controversie secolari 
con il granducato di Toscana. 
Cfr. Moreni “Bibl. della Toscana”, II, p. 5: 
“E’ interessante per molti squarci curiosi, 
che contiene, e per molti documenti non 
più veduti.  Fa parte della ‘Difesa del do-
minio de Conti della Gherardesca…, del-
l’Avv.  Maccioni ( Lucca, 1771)”. 
Testo intonso con barbe, con uniformi ar-
ross. più o meno pesanti e fiorit. € 250 

327 (Nuptialia - Illustr. ‘700) (MAGGIALI
Giuseppe) - RAGGUAGLIO DELLE 
NOZZE  DELLE  MAESTÀ’  DI  FILIP-
PO QUINTO, E DI ELISABETTA FAR-
NESE NATA PRINCIPESSA DI PAR-
MA, RE CATTOLICI DELLE SPAGNE. 
Solennemente celebrate in Parma l'Anno 
1714, ed ivi benedette dall'Eminentissimo  
Cardinale di S. Chiesa Ulisse Giuseppe 
Gozzadini, legato a latere del Sommo Pon-
tefice Clemente Undecimo. Parma, nella 
Stamperia di S.A.S., 1717. In-4 p. (mm. 
315 x 208), p. pelle coeva (lievi abras. e 
picc. manc. al dorso), pp. 115; bellissima 
antiporta con ritratto degli illustri sposi e, 
in fine, 5 tavole di grande formato, più vol-
te ripieg., incise da Giovanni Battista Sin-
tes, Theodor Vercruis e Francesco Maria 
Francia, sui disegni di Ilario Spolverini 
(pittore della corte di Parma).  Magnifica 
pubblicazione anonima realizzata per le 
nozze di Filippo V di Spagna (1683- 1746) 
e di Elisabetta Farnese (1692 - 1766), ulti-
ma discendente dei Farnese che avevano 
regnato su Parma e Piacenza dal XVI se-
colo., celebrate nell’anno 1714 nel Duomo 
di Parma. 
Edizione originale di quest’opera, consi-
derata tra le più belle del Barocco italiano 
dedicate alle feste.   Rara. 
Cfr. Cicognara, 1491: "Ilario Spolverini, 
pittore e inventore, fece i disegni del fron-
tespizio figurato e di cinque grandissime 
tavole atlantiche.... E' interessante più d'o-
gni altra l'ultima, che rappresenta la pianta 
in grande di quell'antica Cattedrale" - Lip-
perheide, 36  -  Graesse, VII,453 - Choix 



de Olschki,X,15207: "Bel ouvrage. Les 
planches représentent l’entrée du Cardi-
nal, la décoration du dome et les fiançail-
les” -  Melzi, II, p. 403: “Questo “raggua-
glio” è attribuito all’abate Maggiali”. 
Fresco esempl., ben conserv. € 2.400 

328 (Pavia) MAIOCCHI Rodolfo - CODICE 
DIPLOMATICO ARTISTICO DI PA-
VIA. Dall’Anno 1330 all’Anno 1550. O-
pera postuma. Pavia, Tip. Bianchi, 1937-
1949. In-4 p., 2 voll. + Indice, mz. pelle 
mod., dorso a cordoni con tit. oro, conserv. 
copp. orig., pp. VIII,380;  (2),208.  Impor-
tante studio atto a far conoscere la com-
plessa attività artistica svoltasi in Pavia 
nell’età viscontea e sforzesca, che culminò 
nella costruzione del Castello, della Cer-
tosa e della nuova Cattedrale. 
Al fine del 2° volume è stato inserito un 
fascicolo in-8, bross., pp. 68: “Indice del 
Codice Diplomatico Artistico di Pavia (di 
Mons. Maiocchi), dall’anno 1350 al 1550” 
opera di Renata Cipriani, pubblicato a Mi-
lano dall’Istituto Lombardo di Scienze e 
Lettere, nel 1966. 
Esempl. postillato, altrim. ben conservato.
 € 250 

329 (Firenze) MANNUCCI (MANUZIO) 
Aldo - VITA DI COSIMO DE’ MEDICI, 
PRIMO GRAN DUCA DI TOSCANA. 
Bologna, s.n.s. (ma di Aldo il Giovane) 
1586. In-4 p. (mm. 287x202), p. pergam. 
antica (con macchia), 3 cc.nn. (frontesp. e 
dedica), 1 c.b., 188 pp.num., 1 c.b., 1 c. di 
errata.  Magnifico frontespizio inc. in rame 
“dont le dessin est attribué à Aug. Carra-
che” (come precisa Renouard, p. 238); de-
dica dell’A. a Filippo II, datata Bologna, 
25 marzo 1586; ornato da testate, 4 bellis-
sime grandi capilett. inc. in rame (una rap-
presenta un’aquila e una il ritratto di Co-
simo de Medici), oltre a una carta geogra-
fica della Toscana (grande vignetta a p. 6). 
Edizione originale.
Cfr. Moreni, II, p. 33: “Rara. Questa vita è 
una delle migliori e può servire di esem-
plare a chi vorrà adoprarsi in simili argo-
menti” - Gamba,1503: ”Riputatissima vi-
ta” - Brunet, III, 1386. 
Con aloni più o meno lievi, per lo più mar

ginali, ma complessivam. buon esemplare 
su carta distinta. € 1.500 

330 MANUALE DEL REGNO LOMBAR-
DO-VENETO PER L'ANNO 1856. Mi-
lano, dall'Imp. Regia Stamperia, 1856. In-
8 gr. (mm. 250 x 151), cartonato mod., 
brossura orig. applic. ai piatti, tit. oro su 
tassello al dorso, pp. XII,(2),971. Vi sono 
contenute notizie di carattere storico, am-
ministrativo, commerciale, giuridico, etc. 
Ben conservato. € 200 

331 (Himalaya) MARAINI Fosco / CASSIN 
Riccardo - GASHERBRUM 4°. Baltoro-
Karakorum. Una spedizione alle monta-
gne del Pakistan organizzata e finanziata 
nel 1958 dal Club Alpino italiano. Bari, 
Leonardo da Vinci, 1960. In-8 p., tela e-
dit., sovrac., pp. XIX, 334, (2), con 108 ill. 
fotografiche a colori e in b.n. f.t. Reso-
conto della spedizione in Pakistan (1958) 
diretta da Riccardo Cassin, raccontata da 
Maraini “valendosi di diari, appunti, ricor-
di suoi e di W. Bonatti, R. Cassin, B. de 
Franceschi, T. Gobbi, C. Mauri, G. Ober-
to, D. Zeni”.  Ben conservato. € 90 

332 (Bergamo) (MARCORA G.A.) - ESPE-
RIMENTO DI UNA GRAMMATICA 
BERGOMENSE-ITALIANA. Milano, 
Boniardi-Pogliani di E. Besozzi, 1854. In-
16 gr. (mm. 189x115), tela mod., conserv. 
bross. orig., pp. 339, (3). “Compilato a co-
modo ed utilita' de' giovinetti suoi conna-
zionali dal sac. G.A.M. Coll'aggiunta di un 
compendioso trattatello sopra la composi-
zione delle lettere”. Ben conserv. € 150 

333 (Lago di Como) MIGLIO Gianfranco / 
GINI Pietro  -  LARIUS. La città e il Lago 
di Como nelle descrizioni e nelle imma-
gini dall'antichità classica all'età roman-
tica. Antologia diretta da G. Miglio. Mi-
lano, Alfieri, 1959. In-4 gr., 5 voll., carto-
nato edit. I primi tre voll. sono di testo, gli 
altri due contengono l'Album, ovvero una 
selezione organica dell'iconografia roman-
tica (a stampa) del Lario.  
Questa importante opera è cosi' suddivisa: 
Tomo I: Dalle origini alla fine del Sei-
cento - Tomo II, vol. I: Il Settecento e l'Ot



tocento - Tomo II, vol. II: L'Ottocento - I 
tomi III e IV (cofanetti a forma di libro) 
contengono, come da Indice: 48 cartelle 
con complessive 415 tavv. in b.n. e a co-
lori; un fascicolo di Appendice con i ri-
tratti dei personaggi illustri apparsi sul La-
rio sino alla fine del Seicento; alcune 
piante e mappe di Como; "I pesci del La-
rio". Anche i voll. di testo sono corredati 
da ill. e tavv. Esemplare fuori commercio, 
stampato per la Cariplo. In ottimo stato.
 € 1.200 

334 MILANO E  L'ESPOSIZIONE INTER-
NAZIONALE DEL SEMPIONE - 1906. 
Cronaca illustrata dell'Esposizione compi-
lata a cura di E. A. Marescotti e Ed. Xime-
nes. Milano, Treves, 1906. In folio, 42 fa-
scicoli, ciasc. con la bella bross. orig. fi-
gur. in tinta, contenuti in un cofanetto in 
tela mod. con legacci, tit. oro su tassello al 
piatto. Affascinante cronaca di pp. 652, 
con numerosiss. ill. in b.n. e a colori, 4 ta-
vole di disegni a colori applic. su carton-
cino e 1 magnifico grande panorama del-
l’esposizione, più volte ripieg. L’esposi-
zione di Milano comprendeva tutti i rami 
dell’industria dei trasporti, terrestri e ma-
rittimi, affiancata da una esposizione di 
arte decorativa. 
Raro trovare completa, con le bross. orig., 
questa cronaca illustrata. Esemplare ben 
conservato. € 650 

335 (Guida) - MILANO ELETTA 1926 -
1927. Milano, Istit. Editoriale Scientifico, 
1927. In-8, tela edit., pp. XLVIII, 368, 159 
(di Pubblicità, dedicata ad inserzioni fatte 
da industrie del lusso). 
Cfr. Villa “Bibliogr. guide di Milano”, n. 
344: “Unica annata di questa guida-annua-
rio (in cui sono riuniti i nomi di tutti coloro 
che nelle scienze, arti, industrie, profes-
sioni libere e liberali onorano il nome della 
città) che si presenta molto simile per con-
tenuti alla Milano scelta, pubblicata dal 
1905 al 1912”. Ben conservato. € 100 

336 (Milano - Illustr. ‘800) - MILANO ILLU-
STRATO. ALBUM. Milano, (Giuseppe 
Ramazzotti e Luigi Bezzera), s.d. (1852). 
In-4 p. (mm. 293x217), mz. pelle coeva, 
fregi e tit. oro al dorso (lievi abras.), pp. 

(4), 430, (2), molto ben illustrato f.t. (come 
da Indice) da 53 (su 54) pregevoli tavole
di vedute, litografate su fondo paglierino, 
tutte dettagliatam. descritte (manca la tav. 
n. 5: Ospedale Maggiore); ai monumenti 
antichi fanno seguito quelli del medio evo, 
quindi i moderni. 
L'opera è stata pubblicata a fascicoli, con 
cadenza settimanale. Il testo, curato da 
Giacinto Longoni, è racchiuso in delicata 
cornice con angoli floreali. E' questo uno 
dei libri più ricercati dell'Ottocento sia per 
le notizie sui monumenti di Milano sia per 
le animate incisioni, spesso di luoghi poco 
rappresentati fino allora. 
Cfr. Villa “Bibl. delle Guide di Milano”, 
236 - Predari, p. 14. 
Con fiorit. margin. altrim. ben conservato.
 € 2.500 

337 (Guida) - MILANO SCELTA - 1914. 
Anno X. Guida della Società Milanese. 
Milano, Soc. Edit. della “Milano scelta”, 
1914. In-8 p., tela edit. con lo stemma 
della città in oro (aloni al piatto poster.). 
pp. XLVIII (di pubblicità), 732. Guida-an-
nuario (in ordine alfabetico). Accanto al 
nome di ogni persona si possono trovare 
notizie ed indicazioni di riconosciuta uti-
lità: titolo, attività, iscrizione a circoli, 
enti, società e numero di telefono. 
Da pag. 591: “Guida professionale” dei 
varii collegi- avvocati e procuratori, capo-
mastri e imprenditori, ingegneri ed archi-
tetti, medici e chirurghi, ragionieri”. 
Buon esemplare. € 100 

338 (Milano) - MONOGRAFIA DELLA 
VILLA VISCONTI DI SALICETO IN 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO. Foto-
edizione di Ugo Massarani. Milano, s.d. 
(1920 ca.). In-4 p., cartella con patelette in 
p. pelle edit. contenente: un fascicolo di 
presentaz. (8 pp.nn.), e 45 tavv. sciolte con 
ill. fotografiche in b.n. della villa, prege-
vole modello di arte decorativa del ‘700. 
Ben conservato. € 100 

339 (Como) MONTI Maurizio - STORIA DI 
COMO. Como, Ostinelli, 1829-1832. In-8 
p. (mm. 221x130), 2 voll. in 3 tomi, p. pel-
le coeva, delicata cornice dorata ai piatti 
(uno con alone), pp. XXVI,565;  452,(4); 



894 (numeraz. continua). 
L'opera, oltre alle vicende storiche di Co-
mo, contiene informazioni sui monumenti 
e le opere d'arte della città e tratta anche le 
scienze e la letteratura. L'ultima parte ri-
guarda gli aspetti geografici e fisici di 
Como e del suo territorio. 
Questo esemplare è unico perchè porta, al-
la fine del 3° tomo, tre pagine manoscritte 
- a firma Maurizio Monti / di Brunate - dal 
titolo “Ritrattazione dell’autore sulla Sto-
ria di Como”, datata “Como, 15 Settemb. 
1835”, in cui condanna e chiede perdono 
alla Chiesa, a partire dal suo Vescovo, per 
tutto quanto di irriverente ha potuto scri-
vere contro i suoi membri. 
Con fiorit. margin., ma complessivamente 
un buon esemplare. € 1.200 

340 (Everest) MONZINO Guido - LA SPE-
DIZIONE ITALIANA ALL'EVEREST 
1973. Con il resoconto scientifico di Paolo 
Cerretelli. Verona, Stamperia Valdonega, 
1976. In-4 gr., tela edit., astuccio, pp. 157, 
(7), con figg. nel t., 23 tavv. fotografiche a 
colori, 1 veduta panoramica dell'Everest in 
b.n. (più volte ripieg.), 2 carte geografiche 
a colori a doppia pag. e 2 tavv. di schizzi. 
Molto ben conservato. € 70 

341 MURATORI Ludovico Antonio - AN-
NALI D'ITALIA DAL PRINCIPIO 
DELL'ERA VOLGARE SINO ALL'AN-
NO 1750. Continuati sino a' giorni nostri. 
Venezia, Antonelli, 1830-1834. In-16 p. 
(165x105), brossura originale, 66 volumi. 
L’opera è introdotta da una "vita" del Mu-
ratori (1672-1750), scritta da Gian-Fran-
cesco Galeani Napione. Manca il ritratto 
dell’A. Offriamo gli Annali completi sino 
al 1750,  con la “continuazione al 1821”. 
Mancanza alla bross. poster. del vol. 34; 
con qualche fiorit. ma complessivamente 
buon esempl. con barbe. € 350 

342 (Illustr. '800) MUSSET (DE) Paul -
VOYAGE  PITTORESQUE  EN ITALIE. 
Partie Séptentrionale. Illustrations de M-
M. Rouargue Frères. Nouvelle édition. Pa-
ris, Morizot, 1864. In-8 gr. (mm. 265 x 
170), mz. marocch. coevo, dorso a cordoni 
con decorazioni e tit. oro, tagli dorati, pp. 

VIII, 535. L'opera è molto ben illustrata da 
23 pregevoli tavole f.t., disegnate e inc. su 
acciaio dai F.lli Rouargue, di cui 6 sono 
colorate a mano e raffigurano tipici "me-
stieri" dell'epoca; la restanti sono vedute 
delle più pittoresche città dell'Italia Setten-
trionale.  Considerate il suo capolavoro, 
queste "esperienze italiane" rimasero per 
lungo tempo l'introduzione più aggiornata 
a un viaggio nella penisola. 
Cfr. Fossati Bellani, I, 560 e Brunet, VI, 
20189 che citano la I ediz. del 1855 - Car-
teret, III, p. 429 - Benezit, IX, 123 /124. 
Testo con aloni più o meno pesanti, mentre 
le tavole sono tutte ben conservate. € 550 

343 NAPOLEON III - OEUVRES. Paris, 
Plon /Amyot, 1856. In-8 p. (mm. 225 x 
150), 4 voll., mz. pelle coeva con ang., 
dorso a cordoni con fregi e tit. oro, tagli 
rossi, pp. (4),480; (4),546; (4),437; (4), 
424. Vi sono contenuti: “L’idée napoléo-
nienne - Fragments historiques: 1688 et 
1830 - Reponse à M. de Lamartine - Reve-
ries politiques - Mélanges - Extinction du 
paupérisme - Projet de loi sur le recrute-
ment de l’armée - Considérations politi-
ques et militaires sur la Suisse - Quelques 
mots sur Joseph Napoléon Bonaparate - Le 
canal de Nicaragua - Discours, proclama-
tions, messages, lettres (1848-1855) - Ex-
traits de l’ouvrage intitulé: “Du passé et de 
l’avenir de l’artillerie”. Ediz .originale.
Cfr. Lorenz, III, p. 567. 
Esemplare ben conservato. € 250 

344 (Milano) - NEL SECONDO CENTENA-
RIO DELLA NASCITA DEL CONTE 
GIORGIO GIULINI. Istoriografo mila-
nese. Il Comune di Milano, 1914. Milano, 
1916. In-8 p., 2 voll., brossura originale, 
cofanetto in pieno marocchino, pp. III, 
577; 362; con 17 tavole. in b.n. fuori testo 
e 1 pianta di Milano più volte ripiegata. 
Nel volume I: A. Giulini “Note biografi-
che del Conte Giorgio Giulini” e “Saggio 
di bibliografia”-  G. Cesari “Giorgio Giu-
lini musicista” e lo scritto inedito di G. 
Giulini “Memorie storiche intorno alle 
chiese, ai monasteri, ed ai benefici eccle-
siastici di Regio Iuspatronato, e intorno 
alle abbazie e ai benefici passati in com-



418 - Valeriano

264 - Cluver 352 - Palazzi



menda nello Stato di Milano”. Nel vol. II
altra opera inedita di G. Giulini “Delle an-
tiche mura di Milano”.  
Intonso. In ottimo stato. € 300 

345 NORTH CAROLINA AND ITS RE-
SOURCES. Issued by the State Board of 
Agriculture. Raleigh. Winston, Stewart, 
1896. In-8, tela edit., fregi e tit. oro al 
piatto e al dorso, pp. XVI,414, con nume-
rose tavole fotografiche in b.n. (8 a colori) 
e 1 carta geografica a colori, ripieg., f.t. Si-
tuazione del North Carolina alla fine del 
XIX secolo dal punto di vista industriale, 
agricolo, ortofrutticolo, vitivinicolo, della 
scuola ed educazione, della sanità e del tu-
rismo, con una dettagliata descriz. delle 
sue contee. In buono stato. € 60 

346 (Illustr. ‘800) NORVINS (DE) Jacques 
Marquet - HISTOIRE DE NAPOLEON. 
Ornée de portraits, vignettes, cartes et 
plans. Paris, Dupont, 1827-1828. In-8 p. 
(mm. 205x122), 4 voll., lussuosa legatura 
alle armi in p. pelle, cornice dorata e ric-
chiss. decoraz. in rilievo ai piatti con stem-
ma napoleonico in oro, dorso a cordoni 
con tit. oro e pregevoli fregi ai riquadri, 
dentelles dorate ai risguardi, tagli dorati, 
pp. (4),XXIV,453,(3);  480; 491; 539; ben 
illustrati da 96 (su 98) tavv. f.t. inc. in ra-
me - sono ritratti, vedute, scene storiche, 
piani di battaglie - e 7 carte geografiche, 
più volte ripieg. Prima edizione di questo 
celebre studio di de Norvins (1769-1854),  
fervente bonapartista. 
Un volume con abras. al piatto poster.; con 
qualche fiorit. ma complessivam. ben con-
servato. € 800 

347 (Illustr. ‘800) NORVINS (DE) Jacques 
Marquet - HISTOIRE DE NAPOLEON. 
Sixième édition. Paris, Furne, 1834. In-8 
p. (mm.208x125), 4 voll., mz. pelle coeva, 
eleganti decoraz. e tit. oro al dorso, pp. 
compl. 1600, molto ben illustrati f.t. da 50 
tavv. inc. in rame (scene di battaglia e re-
lativi piani, ritratti dei principali protago-
nisti) e 6 carte geografiche piu' volte ri-
pieg. Importante studio sulla vita di Napo-
leone, dalla nascita il 15 agosto 1769, alla 
morte il 5 maggio 1821. Fresco esemplare, 
ben conservato. € 400 

348 (Illustr. ‘800) NORVINS (DE) Jacques 
Marquet -  STORIA DI NAPOLEONE E 
DEL GRAND' ESERCITO. Edizione illu-
strata. Milano, Pagnoni, s.d. (1853?) In-8 
p. (mm. 224x145), 2 voll., mz. pelle coeva, 
fregi e tit. oro al dorso, pp. (2), II, 376, (2); 
(2), II, 446, (2); con 2 bei frontespizi figur. 
e 57 tavv. complessive, f.t., inc. su acciaio 
(2 sono lettere in fac-simile dell’Imperato-
re a Giuseppina e viceversa, con la loro 
traduzione in italiano, su carta azzurrina). 
Vita, splendori e sconfitte di Napoleone 
Bonaparte, fino alla sua morte. 
Ingialliture o fiorit. ai margini delle tavv.; 
con qualche fiorit. o tracce d’uso ma buon 
esemplare. € 240 

349 NOTICE  BIOGRAPHIQUE  SUR  NA-
POLEON. Extrait de la Galérie Histo-
rique des Contemporains. Troisième édi-
tion, augmentée jusq'à sa mort. Bruxelles, 
Auguste Wahlen et Co., 1822. In-24 gr. 
(mm. 135x80), mz. pelle coeva, fregi e tit. 
oro al dorso, pp. (4), 248; illustrato da 3 
pregevoli immagini, inc. su acciaio e con 
coloritura coeva all’acquarello, i.e.: un ri-
tratto di Napoleone posto al frontespizio, 
una tavola all’antiporta che raffigura il bel 
palazzo di Longwood e, tra le pp. 222-223, 
un altro ritratto dell’imperatore, forte-
mente ingrassato, durante la sua finale per-
manenza a S. Elena. 
Con qualche fiorit. margin., ma certam. un 
buon esemplare. € 190 

350 (Agro Pontino) ORSOLINI CENCELLI 
Valentino - LE PALUDI PONTINE. 
Nella preistoria, nel mito, nella leggenda, 
nella storia, nella letteratura, nell'arte e 
nella scienza. Bergamo, Opera Naz. per i 
Combattenti, 1934. In-8 gr., bella legatura 
edit. in p. pelle (lieviss. abras.), pp. 385, 
con 133 figg. in b.n. nel t., di cui 2 a colori 
applic. su cartoncino f.t. ed 1 planimetria  
(ripieg.) delle “bonifiche dell’Agro Pon-
tino”.  Molto ben conservato. € 90 

351 (Guida per navigare) PACHECO PE-
REIRA Duarte - ESMERALDO DE 
SITU ORBIS. Translated and edited by 
George H. T. Kimble. London, The Hak-
luyt Society, 1937. In-8 p., tela edit., pp. 
XXXV,193, con 9 tavole f.t., alcune più 



volte ripieg., che riproducono: 1 pag. del 
manoscritto di Lisbona dell’Esmeraldo, la 
prima e più importante guida per navigare, 
redatta dal portoghese Pacheco agli inizi 
del XVI sec., e 8 mappe e carte geografi-
che dell’epoca. Ben conserv. € 120 

352 (Illustr. ‘600) PALAZZI Giovanni -
AQUILA ROMANA OVERO MONAR-
CHIA OCCIDENTALE DA CARLO 
MAGNO D'OCCIDENTE IMPERADOR 
PRIMO SINO ALLA CORONATIONE 
DEL GLORIOSO LEOPOLDO PRIMO. 
Tutti con le loro effigie dal naturale ag-
giontivi li geroglifici, ed allegorie; inven-
tione dell'autore. Opera consecrata alla Sa-
cra Cesarea Regal Maestà d’Eleonora Im-
peratrice romana, nata Prencipessa di 
Mantoa, e di Monferrato. Venetia, a spese 
dell’Autore, si vende da Giovanni Parè 
all’Insegna della Fortuna, 1679. In-4 gr. 
(mm. 352x246), p. pergam. coeva (risg. ri-
fatti), dorso a cordoni e tit. ms., 4 cc.nn. 
(antiporta, frontesp. in rosso e nero, de-
dica, al lettore), 175 pp.num., con 48 bel-
lissime tavole allegoriche, ciascuna dedi-
cata a un personaggio, disegnate ed inc. 
all’acquaforte da Arnhold van Westerhout 
e Petrus van Sickeleers, B. Thiboust, Cor. 
van Merlen e altri. Le annotazioni hanno il 
testo su due colonne. Edizione originale,
pregevole soprattutto per la parte icono-
grafica. 
Cfr. Piantanida, I, 485: “Opera curiosa per 
la sua stravaganza...  L’opera entra a far 
parte della collezione “Monarchia imperii 
orientalis”, come 9° vol. fungendo quindi 
da supplemento. L’opera, come tutte quel-
le della collezione, sta a sè” - Graesse, V, 
p. 105 - Brunet, IV, 315. 
Antiporta restaur. ai margini per manc.; 
frontesp. (con antiche parole mss.) pure re-
staurato per manc. (non di testo). A parte 
questi difetti esemplare ben conservato.
 € 1.500 

353 (Toscana) PEDRAZZI O.M. / AN-
DREANI A. - GUIDA DEL MUGELLO.  
Firenze, Tip. Fiorentina, 1912. In-16 gr., 
cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, 
conserv. cop. orig., pp. 109, (3) + (16) di 
pubblicità, con ill. fotografiche in b.n. nel 
t. e una carta geografica del Mugello (scala 

1: 100.000), più volte ripieg. e inserita in 
una tasca alla fine del volume (quasi sem-
pre mancante). Ben conserv. € 200 

354 (Ancona) PERUZZI Agostino - DE’ SI-
CULI ITALICI FONDATORI D’ANCO-
NA. Lettere. Ferrara, G. Bresciani, 1826. 
In-8 p. (mm. 204x144), bross. orig. (picc. 
manc, dorso allentato), pp. 170. Raccolta 
di 17 lettere all’Illmo Sig. Canonico Gae-
tano Baluffi (autore di una dissertazione 
“dè Siculi e della fondazione di Ancona” 
(1821).   Edizione originale.
Cfr. Mira “Bibliogr. Siciliana”, II, p. 207. 
Con timbro di apparten. ma esempl. mar-
ginoso ben conservato. € 190 

355 (Dalmazia) PETERMANN Reinhard E. 
- FUHRER DURCH DALMATIEN. He-
rausgegeben vom Vereine zur Foerderung 
der Volkswirtschaftlichen Interessen des 
Koenigreiches Dalmatien. Wien, Hoelder, 
1899. In-8 p., tela edit., pp. XV, 602, LX, 
(18), XXIV, con 165 ill. in b.n. nel t. (di 
cui 5 in tavv. f.t.); 4 carte geografiche a co-
lori a doppia pag. (Dalmazia, Spalato e 
dintorni, Ragusa e dintorni, Bocche di Cat-
taro) e 4 piante di citta’ (Ragusa, Salona, 
Spalato e Zara), f.t., pure a doppia pag. 
Bella edizione di questa dettagliata e inte-
ressante guida della Dalmazia, ben conser-
vata. € 150 

356 (Dalmazia) PETERMANN Reinhard E. 
- GUIDE EN DALMATIE. Traduction li-
bre de l’allemand par la Comtesse Marian-
ne de Harrach. Vienne /Paris, Holder /E-
dition d’Art, 1900. In-8 p., p. pelle edit. 
(abras. alle cerniere), pp. VIII, 313, XXII, 
(12) (di pubblicità), molto ben illustrato 
nel t. da 160 disegni di Jean Fischer e da 
numerosiss. fotografie in b.n.; con 4 carte 
geografiche a colori e 3 piante (Zara, Spa-
lato, Ragusa), più volte ripieg., f.t.   In Ap-
pendice piccolo vocabolario (francese, ita-
liano, serbo-croato e tedesco). Ben conser-
vato. € 120 

357 (Istria)  PETRONIO  Prospero - ME-
MORIE SACRE, E PROFANE DELL'I-
STRIA. A cura di Giusto Borri. Con la col-
laborazione di L. Parentin. Trieste, Borri, 
1968. In-4 p., cartonato edit., sovrac., pp. 



620, con la riproduz. a colori e in b.n. di 
cartine geografiche e vedute di città istria-
ne, di facsimili, etc. nel t. e f.t. (alcune a 
doppia pagina). Ben conservato. € 70 

358 (Napoleonica - Illustr. ‘800) (PEUCHET
Jacques) - CAMPAGNE  DES ARMEES 
FRANCAISES  EN  PRUSSE,  EN SA-
XE,  EN  POLOGNE,  ecc. Sous le com-
mandement de S.M. l’Empereur et Roi, en 
1806 et 1807. Paris, Buisson, 1807. In-8 p. 
(mm. 200x117), 4 voll., p. pelle bazzana 
coeva (lievi abras.), decoraz. e tit. oro su 
due tasselli al dorso, pp. VIII,54;  (4),IV, 
360; (2),VI,325; (2),XVI,444; con com-
plessivi 20 ritratti in 19 tavole f.t. e 2 gran-
di carte geografiche (più volte ripiegate): 
1 a colori raffigura “le plan de la Bataille 
d’Jena” ed 1, con i confini colorati, rappre-
senta “la Carte Géographique du Théatre 
de la Guerre et de la Marche des Armées”, 
tutto inc. in rame. 
“Ouvrage destiné à recueillier les grands 
événemens qui s’y sont passés, et les Ac-
tions d’éclat des généraux, officiers et sol-
dats. On y a joint des notices biographi-
ques sur ceux qui ont péri dans cette mé-
morable Campagne, ainsi que des détails 
historiques et militaires sur les sièges et 
batilles qui ont eu précédemment lieu dans 
les contrées où les Français viennent de 
porter leurs armes”.  Mancano gli occhietti 
dei volumi 1 e 3. 
Esemplare ben conservato € 600 

359 (Illustr. ‘800) PEYRE Roger - NAPO-
LEON  BONAPARTE  ET  SON  TEMPS 
- L’EMPIRE. Ouvrage illustré de 333 gra-
vures d’aprés les documents et les monu-
ments de l’art. Paris, Firmin-Didot, 1896. 
In-8 gr. (mm. 280x191), tela rossa edit. 
riccamente decorata in oro (lievi aloni), ta-
gli dorati, pp. (8), 552, (2), con 1 bella tav. 
in litografia a colori all’antiporta; molto 
ben illustr. da 333 inc. su legno nel t., an-
che a piena pag., di cui 15 sono relative a 
“cartes et plans”. Ben conserv. € 150 

360 (Illustr. ‘800) PEYRE Roger - NAPO-
LEON Ier ET SON TEMPS. Histoire mil-
itaire, gouvernement intérieur, lettres, sci-
ences et arts. Paris, Firmin-Didot, 1888. 
In-4 p. (mm. 282x190) mz. marocch. coe-

vo con ang., dorso a cordoni con decoraz. 
e tit. oro, taglio super. dorato. pp. (4), IV, 
(4), 886, molto ben illustrato da 13 tavv. a 
colori f.t., da “431 gravures et photogravu-
res d'après les documents de l'époque et les 
monuments de l'art” (di cui 30 in tavv. f.t.) 
e da 21 “cartes et plans” (di cui 2 a p. pag. 
f.t.). L’opera è divisa in 4 parti: “Jeunesse 
de Bonaparte - Bonaparte général en chef 
(Campagne d’Italie. Expédition d’Egypte) 
- Le Consulat - L’Empire (les nombreuses 
Campagnes. Lettres, Sciences et Beaux-
Arts. Le blocus continental et l’industrie 
française. L’ile d’Elbe et les cent-jours - 
Saint-Hélène). 
Fiorit. interc. nel t., ma buon esemplare.
 € 380 

361 (Roma) - PIANTA DELLA CITTA' DI 
ROMA. Con l’indicazione dei progetti dei 
principali lavori della Città e del Tevere 
approvati per l’esecuzione. Roma, Stab. 
Lit. Virano e Teano, 1880.   
Grande e bella pianta di Roma a colori, di 
mm. 630 x 875, suddivisa in 21 riquadri e 
montata su tela, inserita in una custodia 
editoriale in tela (mm. 210x134). 
La pianta, in scala da 1 a 7680, è stata 
“eseguita per conto della Direzione di Sta-
tistica, derivata dal rame inciso di A. For-
nari, quindi corretta ed aggiornata per le 
nuove costruzioni sino al 1880”.   
Ben conservata. € 350 

362 (Milano) POGGI F. (A cura di) - LE FO-
GNATURE  DI  MILANO. Milano, Val-
lar-di, 1913. In-8 gr., mz. pelle mod. con 
ang., tit. oro al dorso, conserv. cop. orig., 
pp. VII, 672, con 218 figure nel t. e 6 tavv. 
f.t., piu' volte ripieg., relative a piante della 
città in varie epoche. “Studio generale del-
le canalizzazioni urbane con speciale ap-
plicazione alla Rete di Milano”. Terza edi-
zione.
Qualche fiorit. interc. nel t., altrimenti ben 
conservato, intonso. € 250 

363 (Milano) PONZONI Carlo (Sac.) - LE 
CHIESE DI MILANO. Milano, Arti Gra-
fiche Milanesi, 1930. In-8 gr., tela edit. 
con ricca decoraz. oro al piatto, tagli do-
rati, pp. VIII, 631, con ca. 1.000 ill. in b.n. 



nel t. Importante opera storico-artistica re-
lativa a tutte le chiese milanesi. Rara e ri-
cercata. Cfr. Cat. Hoepli, 1330. Esemplare 
ben conservato. € 220 

364 (Illustr. ‘800) PORTA Carlo - OPERE 
COMPLETE IN DIALETTO MILANE-
SE. Edizione elegantemente illustrata con 
note. Milano, Carrara, 1865. In-8 gr. (mm. 
256x160), mz. pelle coeva, al piatto anter. 
è impresso in oro “Carlo Porta” e un moti-
vo floreale, fregi e tit. oro al dorso, pp. 
VIII,561,(3), ornato da deliziosi capilet-
tera, testate e finalini; molto ben illustrato 
nel t. da numer. vignette di Gonin, Ric-
cardi, Sacchi, Ratti, Vajani e altri, e, f.t., 
da 14 pregevoli tavv. per lo più in tinta, in-
cluso il ritratto dell’Autore, inc. su legno. 
Cfr. Orlando Cecco, 34 - Cat. Hoepli, 322: 
"Compaiono per la prima volta, in questa 
ediz., i 16 sonetti Beroldinghiniani contro 
i Romantici, nei quali il chiarissimo Au-
tore contrafà lo stile idrofobo e balordo di 
un avvocato Stoppani di Beroldinger...”. 
Esemplare ben conservato. € 390 

365 (Dialetto milanese) PORTA Carlo -
POESIE SCELTE IN DIALETTO MILA-
NESE... coll'aggiunta d'una comi-tragedia 
scritta dal medesimo di compagnia con 
Tommaso Grossi. Milano, per Vincenzo 
Ferrario, 1827. In-16 p. (mm. 160x100), 
mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, 
pp. XV, 338, con un ritratto inciso, del 
poeta. La raccolta (che include “Della ver-
sione dell’Inferno di Dante” in dialetto mi-
lanese) è introdotta da cenni intorno alla 
vita e agli scritti del Porta. Seconda edi-
zione eseguita dal Ferrario. 
Cfr. Cat. Hoepli, 309 che precisa: “Con-
tiene circa una decina di componimenti in 
meno che quella del 1821, ma in più la se-
stina con cui l’A. dedica la traduzione del 
primo canto dell’Inferno “Al Pittor Boss”, 
che forse compare per la prima volta” -  
Orlando Cecco “Bibl. Ediz. Portiane”, 8. 
Con tracce d’uso e qualche lieve alone ma 
certam. un buon esemplare. € 150 

367 (Alpinismo) REY Guido - ALBA AL-
PINA E ALTRI SCRITTI. Torino, Ed. Vi-
glongo, 1954. In-8 gr., tela edit., sovrac. 
figur. a colori, pp. 303, con ill. nel t. e in 

tavv. f.t. Vi figurano:  Alba Alpina: “L’Al-
pe della Coche - Le vacanze di Pont Saint 
Martin (La casa del Nonno. Il Crest. Anno 
1873) - I primi passi” e 4 scritti minori. 
Prefaz. di Camillo Giussani. Un saggio di 
Ugo De Amicis. Biografia di Adolfo Bal-
liano. Bibliografia ed ampi Indici. Disegni 
inediti dell’Autore e numerose fotografie. 
Prima edizione italiana”.
Ben conservato. € 100 

368 (Alpinismo) REY Guido - ALPINISMO 
ACROBATICO. Terza edizione italiana 
con l’Indirizzo dell’Autore a Ugo De Ami-
cis e il Colloquio con Guido Rey di An-
gelo Manaresi. Torino, Collezioni Montes 
/ Viglongo, 1953. In-8 gr., tela edit., so-
vrac. figur. a colori, pp. 240, con numerose 
ill. in b.n. in tavole f.t. (alc. applicate alla 
pagina). Nella prima parte: “Sulle guglie 
di Montanvert (Il Grépon. Il Dente del 
Réquin. Un bivacco al Petit Dru. L’Aiguil-
le Verte)”. Nella seconda: “Sulle Torri del 
Trentino (Le Torri del Vajolet. La parete 
Sud  della  Marmolada. La Cima della Ma-
donna. Piz da Cir.  San Martino di Castroz-
za  e altri)”. Ben conservato € 100 

369 (Alpinismo) REY Guido - IL TEMPO 
CHE TORNA - LA FINE DELL'ALPINI-
SMO. Seconde edizioni italiane Con le 
prefazioni orig. di Adolfo Balliano. To-
rino, Viglongo, 1954. In-8 gr., tela edit., 
sovrac. figur. a colori., pp. 347, con tavole 
fotografiche in b.n. f.t.   Il tempo che torna
contiene “Un tentativo al Cervino: Cresta 
di Furggen, 1890 - La Punta Bianca, 1898 
- Aiguille Méridionale d’Arves, 1890 - La 
cresta di Vofrède, 1904 - Guida nostra, 
1890 - Maestro d’alpinismo, 1904”. 
Ne La fine dell’alpinismo “Al Cervino in 
ferrovia - Meije, Barre des Ecrins, Mon-
viso - La parete est del Monviso - Il Colle 
Gnifetti - Un blocco a 4560 metri sul li-
vello del mare - La punta di Cian e altri”. 
Ben conservato. € 100 

370 (Francia) RICHARD - GUIDE DU 
VOYAGEUR EN FRANCE. Collection 
des Guides Joanne. Ving-septiéme édi-
tion. Paris, Hachette, 1873. In-16 (mm. 
174x110), cartonato mod., conserv. bross. 
muta orig., pp. 1019 + 128 (di pubblicità)  



completo di 8 carte ferroviarie, a doppia 
pag., di cui 1 “générale des chemins de fer 
français” e le restanti relative alle varie 
reti: “de Paris à Lyon - de Lyon à la Mé-
diterranée - d’Orléans - du Midi - de l’Est 
- de l’Ouest - du Nord”, in cui è suddivisa 
la guida. Buon esemplare. € 70 

371 (Liguria - Periodico) - RIVISTA IN-
GAUNA E INTEMELIA. R. Deputa-
zione di Storia Patria per la Liguria, Se-
zione Ingauna e Intemelia. Albenga / Bor-
dighera, Museo Bicknell, 1939-1948. In-8 
gr., brossura originale (alc. dorsi restaur.). 
Di questa pubblicazione trimestrale, con 
illustrazioni in b.n. nel t. e piante o sezioni 
f.t., offriamo: 
11 annate consecutive e complete, dal
1938 (Anno IV) al 1948 (Anno XIV) in 17 
fascicoli (le annate sono formate da 1, 2 o 
3 fascicoli). A partire dal 1942 il titolo 
cambia e diventa “Rivista di studi liguri”. 
Esemplare ben conservato. € 290 

372 (Dialetto) ROSAMANI Enrico - VOCA-
BOLARIO GIULIANO. Bologna, Cap-
pelli, 1958. In-8, tela edit., pp. XLVII, 
1354, con una carta della Regione dove è 
stato raccolto il materiale linguistico, più 
volte ripieg. Vocabolario “dei dialetti par-
lati nella regione giuliano-dalmata quale 
essa era stata costituita di comune accordo 
tra i due stati interessati, nel Convegno di 
Rapallo del 12.12.1920”. Esemplare ben 
conservato. € 120 

373 (Illustr. ‘800) ROUSSELET L.uigi -
L'INDIA. VIAGGIO NELL'INDIA CEN-
TRALE E NEL BENGALA. Milano, Tre-
ves, 1877. In-4 gr. (mm. 379 x 268), mz. 
pelle mod. con ang., tit. oro al dorso, pp. 
634, molto ben illustrato da 303 inc. su le-
gno nel t. e da 80 tavv. in tinta f.t.: sono 
vedute, monumenti, paesaggi, costumi 
della societa' indiana (pure inc. su legno). 
Resoconto di un viaggio in India, durato 
sei anni, a partire dal 1863. Iniziato a 
Bombay, il viaggio si snoda attraverso il 
Konkan, il Dekkan, Baroda, il Guzerate, 
Udeypur, il Rajputana centrale, Jeypore, 
Agra, Gwalior, il Bendelcund, il paese de' 
Gundi, la valle di Bhilsa, Bhopal, il Mal-
wa, Delhi, il Pendgiab e l'Imalaya, il paese 

d'Audh, Benares, il Behar, il Bengala, da 
Calcutta a Punta di Galla. Esempl. con fio-
rit. o arrossature interc. nel t. peraltro in 
buono stato. € 340 

374 RUSTOW W. - LA GUERRE DE 1866 
EN ALLEMAGNE ET EN ITALIE. De-
scription historique et militaire. Ornée de 
cartes et plans. Genève /Paris, Cherbuliez, 
1866. In-8 p. (mm. 215 x 140), 4 volumi,
bross. orig., pp. compl. 566; illustrati da 6  
tavv. f.t., più volte ripieg., relative a campi 
di battaglia, combattimenti navali e terre-
stri, etc.   Dalla pace di Vienna (30 ottobre 
1864) sino agli ultimi avvenimenti sul tea-
tro delle operazioni al Nord-Est; fine della 
guerra e trattati di pace. Con una lunga 
Appendice dedicata per lo più agli ordini 
di battaglia dei vari Corpi di Armata. 
Esempl. completo, con solo lievi fiorit. al-
trim. ben conservato, con barbe e intonso.
 € 250 

375 (Alpinismo) SAGLIO Silvio (A cura di) -
ALPI LIGURI E MARITTIME. “Da rifu-
gio a rifugio”. Milano, T.C.I./C.A.I. 1958. 
In-16 p., tela edit., pp. 427, con 110 dise-
gni nel t., 48 ill. fotografiche in b.n., 14 
cartine geografiche (alc. più volte ripieg.) 
e 2 carte geografiche a colori, in scala 1: 
250.000. Ben conservato. € 50 

376 (Illustr. ‘800) SAINT-HILAIRE (DE) 
Emile Marco -  HISTOIRE POPULAI-
RE, ANECDOTIQUE ET PITTORES-
QUE, DE NAPOLEON ET DE LA 
GRANDE ARMEE. Illustrée par Jules 
David. Paris, Kugelmann, 1843. In-8 gr. 
(mm. 262x162), mz. pelle coeva, bella de-
coraz. con simboli napoleonici e tit. oro al 
dorso, pp. (4), 649, molto ben illustrato nel 
t. da numerose vignette silografiche e, f.t., 
da 24 tavole in b.n. con didascalia, da di-
segni di Jules David, in prima edizione.
Cfr. Carteret “Le trésor du bibliophile”, 
III, p. 525. Con fiorit. e arross. ma discreto 
esemplare. € 170 

377 SALLUSTIUS Crispus Caius - C. CRI-
SPI SALLUSTI QUAE EXTANT OPE-
RA. Ex optimis codicibus accuratissime 
castigata. Cum notis selectioribus. Vene-
tiis, apud Thomam Bettinelli, 1786. In-16 



(mm. 175x115), mz. pergamena coeva, tit. 
oro su tassello al dorso, pp. XXXII, 328, 
bel frontesp. figur. entro cornice (inc. in 
rame);  ritratto dell'A. in antiporta, inc. in 
rame da Alessandri e Scattaglia. Ben con-
serv., con dedica ms. al risg.. € 80 

378 (Crema) SANSEVERINO Faustino -
NOTIZIE STATISTICHE E AGRONO-
MICHE INTORNO ALLA CITTA’ DI 
CREMA E SUO TERRITORIO. Milano, 
Tip. Ronchetti e Ferreri, 1843. In-16 gr. 
(mm. 188x118), tela coeva, bella e ricca 
decoraz. a secco ai piatti, pp. 193. “Mone-
ta, pesi e misure in uso nell’agro cremasco 
- La città di Crema e suo territorio - Istru-
zione - Industria - Flora cremasca adatta 
agli usi dell’agricoltura – Gelsi - Risaie - 
Prati - Filugelli - Viti e vino - Boschi e ripe 
- ecc.”. Edizione originale, ben conserv.
 € 200 

379 (Guida) SAVALLO - GUIDA DI MI-
LANO E PROVINCIA, 1903. (Anno 
XXIII). Milano, Savallo, 1903. In-8 p., 
tela edit. rossa (piatto poster. abraso e risg. 
macchiati), pp. XXIV, 1640 + 133 (circon-
dari della provincia di Milano). Celebrata 
guida di Milano, con informazioni di pub-
blica utilità e con una cospicua sezione de-
dicata alle professioni liberali e alle atti-
vità commerciali, suddivise in base alle 
categorie e alla loro ubicazione, con rela-
tivi indirizzi. Testo ben conserv. € 350 

380 (Guida) SAVALLO - GUIDA DI MI-
LANO E PROVINCIA, 1928. (Anno 
XLIX). Premiata con medaglia d’oro e di-
ploma d’onore all’Esposizione Internaz. di 
Milano nel 1906 e di Torino nel 1911. Mi-
lano, Savallo, 1928. In-8 p., tela edit. rossa 
(con aloni), pp. (8), XLIV, 2906 + 179 (co-
muni della provincia di Milano). Questa 
famosa guida di Milano costituisce un ve-
ro e proprio albo dei cittadini, fornisce in-
formazioni di pubblica utilità ed elenca sia 
le professioni liberali (avvocati, ingegneri, 
medici) che le attività commerciali suddi-
vise in base alle categorie e alla loro ubi-
cazione. Durante il periodo fascista la gui-
da riporta in aggiunta l’elenco delle “orga-
nizzazioni e delle società politiche fasci-
ste”. Ben conservato. € 280 

381 (Roma) SCHUSTER (Card.) Ildefonso -
LA  BASILICA  E  IL  MONASTERO  DI 
S. PAOLO FUORI LE MURA. Note sto-
riche. Torino, S.E.I. 1934. In-4 gr., mz. 
pergam. con ang., fregi e tit. oro su tassello 
al dorso, conserv. cop. orig., pp. 289, con 
23 tavv. in b.n. f.t. Ricostruzione storica 
del celebre monastero romano nell'arco 
dei suoi XIII secoli di vita. Ben conserv.
 € 80 

382 (Illustr. ‘800) SEGUR (DE) Philippe-
Paul Comte - HISTOIRE DE NAPO-
LEON  ET DE LA GRANDE ARMEE 
EN 1812. Dixième édition. Parigi, Hou-
daille, 1834. In-8 p. (mm. 224x140), 2 
voll., p. pelle coeva, ricca decoraz. e tit. 
oro su due tasselli al dorso, pp. 423; 511; 
bella antiporta figurata, molto ben illu-
strato (come da Indice) da 17 tavv. che raf-
figurano ritratti ambientati di grandi per-
sonaggi, scene e piani di battaglie, e con 2 
grandi carte geografiche (più volte ri-
pieg.): 1 è la “carte itineraire de la campa-
gne de 1812, dressée par Perrot” e l’altra 
la “Russie d’Europe, dressée par Chin”, 
tutte inc. in rame e f.t.. 
Pagg. ingiallite per la qualità della carta, 
altrim. ben conservati. € 300 

383 (Egitto - Italia) (SHERER Joseph 
Moyle) - SCENES AND IMPRESSIONS 
IN EGYPT AND IN ITALY. By the au-
thor of “Sketches of India”, and “Recol-
lections of the peninsula”. Second edition. 
London, Longman, Hurst, Rees, Brown, 
and Green, 1825. In-8 p. (mm. 212x129), 
mz. pelle coeva con ang. (spacchi alle cer-
niere, interne ed esterne), tit. oro su tas-
sello al dorso (restaurato per picc. manc.), 
pp. IV, (2), 435. Il viaggiatore e scrittore 
inglese Joseph Moyle Sherer (1789-1869), 
raccolse in questo libro scene e impres-
sioni della sua esperienza di viaggio in 
Egitto (Dendera, Menfi, le piramidi, il 
Cairo, Alessandria), Malta, la Sicilia (Si-
racusa, Catania, Taormina, Messina), e 
lungo tutta l’Italia, da Napoli a Roma, Fi-
renze, 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. € 140 

384 (Roma) SINDICI Augusto - XIV LEG-
GENDE DELLA CAMPAGNA ROMA-
NA. Narrate in CCX sonetti. Roma, For-
zani, 1901. In-8, mz. tela edit. con ang., 
decoraz. oro al piatto, pp. XI, 268, ornato 
da delicate testatine e capilett. in rosso e 
nero, molto ben illustr. f.t. da numerosiss. 
tavv. in b.n. su cartoncino: sono riproduz. 
di dipinti di Pelizza, Coleman, Sindici, 
Laurenti, Serra, Eruli, ecc. Bella edizione, 
su carta distinta, in tiratura di 300 esempl. 
Molto ben conservato. € 120 

385 (Dolomiti) SINIGAGLIA Leone - CLIM-
BING  REMINISCENCES OF THE  DO-
LOMITES. With introduction by Edmund 
J. Garwood. Translated By Mary Alice Vi-
alls. London, Fisher Unwin, 1896. In-8 gr. 
(mm. 245 x 171), tela edit. figurata, pp. 
XXIII,224, con 1 carta topografica a colori 
(ripieg.), 1 fotoincisione all’antiporta e 38 
tavv. fotografiche in b.n. di vedute, f.t. 
Prima edizione inglese, non comune, che 
traduce la prima italiana dal titolo “Ricordi 
alpini delle Dolomiti” (1893). 
Cfr. Perret,4068: “Un des premiers ou-
vrages consacrés à l'escalade dans les Do-
lomites. Recherché”. 
“L'autore (1868-1944) aveva compiuto l'a-
scesa al Cervino nel 1890, con la cordata 
di Jean-Antoine Carrel, la celebre anziana 
guida, il quale morì subito dopo a seguito 
delle fatiche sostenute contro la tormenta 
e per salvare la spedizione”. 
Esempl. ben conservato. € 450 

386 (Costozza) - STATUTO DELLA CO-
MUNITA' DI COSTOZZA MCCXC. 
(1290). Vicenza, Paroni, 1877. In-8 p. 
(mm. 233x157), brossura orig., pp. XIII, 
114. Prima edizione. Cfr. Fontana, p. 405: 
“Pubblicato a cura di A. Capparozzo e B. 
Morsolin, su un codice membr. del sec. 
XIV posseduto dalla Biblioteca Bertoliana 
di Vicenza”. Ben conservato, con dedica 
autografa di un curatore. € 70 

387 (Illustr. ‘800 - Italia) STIELER C. / 
PAULUS E. / KADEN W. - ITALIA. 
VIAGGIO PITTORESCO DALL'ALPI 

ALL'ETNA. Quarta ediz. Milano, Treves, 
1890. In-4 gr. (mm. 375x265), bella lega-
tura in tela edit. rossa, ricca decoraz. e ti-
tolo oro entro cornice nera a secco, deco-
raz. e tit. oro al dorso, pp. (4), 938, intera-
mente illustrato nel t. da inc. su legno, di 
cui numerose a p. pagina. Le più pittore-
sche località della penisola rivivono attra-
verso le affascinanti illustrazioni: sono ve-
dute di paesaggi, di monumenti, di interni, 
scene popolaresche, ecc. 
Esempl. con qualche fiorit. e pagine lieve-
mente ingiallite per la qualità della carta, 
altrimenti ben conservato. € 400 

388 (Lombrdia) - STRENNE DEL PIO ISTI-
TUTO DEI RACHITICI DI MILANO. 
Milano, 1879-1994. Offriamo tutto il pub-
blicato di queste importanti “Strenne del 
Pio Istituto Rachitici” (ora Istituto Ortope-
dico Gaetano Pini), dal 1879 (Anno I) al 
1994.
La loro pubblicazione venne sospesa nel 
1942 (la strenna “Antichi palazzi milane-
si” era in programma, ma non fu mai edi-
tata) e riprese nel 1949. 
La collezione consta di 108 volumi, per lo 
più in bross. e in cartonato, in-8 gr. o in-8 
p. (9 sono album in-4 oblungo), tutti molto 
ben illustrati nel testo e in tavole fuori te-
sto, in bianco e nero e a colori. 
Questa preziosa raccolta dedica ben 70 ti-
toli a Milano e alla Lombardia; famosi so-
no gli album di fine Ottocento dedicati al 
Naviglio, alla Milano vecchia e alla Mi-
lano nuova e molto interessanti i volumi, 
anni ‘30, relativi ai Paesaggi Lombardi. 
Le Strenne ebbero tra i collaboratori Ce-
sare Correnti, T. Massarani, Luca Beltra-
mi,  F.D. Guerrazzi, Otto Cima, (Il libro 
delle Curiosità, 1893, contiene scritti ine-
diti di Berchet, Correnti, Nievo, Pellico, 
Porta, Praga, ecc.), Alex Visconti, G. Ni-
codemi, G.C. Bascapè, ecc.  Fra i più noti 
illustratori figura Giannino Grossi che de-
corò con le sue molteplici tavole i libri su 
Milano e la Lombardia. 
A richiesta possiamo inviare elenco detta-
gliato dei 108 titoli della raccolta. 

Cfr. Cat. Hoepli, 425 che elenca tutto il 
pubblicato dal 1879 al 1941-42 (tranne Il 
Nuovo Presagio del 1883, Anno V, in-8, 



che noi possediamo). 
Solo 2 voll. (1907 e 1964) con manc. alla 
cop., altrimenti tutta la raccolta è ben con-
servata. € 4.900 

389 (Illustr. ‘800) TARDIEU A. / CHERU-
BINI S. / DESVERGERS N. - SENE-
GAMBIE ET GUINEE - NUBIE - ABYS-
SINIE. Paris, Firmin Didot Frères, 1847. 
In-8 p. (mm. 206 x 128), 3 voll. in 1, p. 
pelle verde, cornice dorata ai piatti, deco-
raz. e tit. oro al dorso. L’opera, con testo 
su due colonne, è molto ben illustrata e 
così suddivisa: 
- Sénégambie et Guinée, di A. Tardieu, pp. 
(4), 386, (2), con 1 carta geograf. del Se-
negal, Guinea e Sudan (ripieg.) e 8 tavv. 
inc. su acciaio f.t. (4 non in Indice). 
- Nubie, di S. Cherubini, pp. 136, con 1 
carta geografica della Nubia (più volte ri-
pieg.), e 22 tavv. inc. su acciaio, f.t. 
- Abyssinie, di A.N. Desvergers, pp. 48, 
con 2 carte geograf.  (Abissinia e Abissinia
nel 1846) e 12 tavv. inc. su acciaio, f.t. 
Con lievi arross. e fiorit. ma complessi-
vam. un buon esempl. € 180 

390 (Periodico - Illustr. ‘700) - THE GEN-
TLEMAN’S MAGAZINE AND HIS-
TORICAL CHRONICLE. by Sylvanus 
Urban. Volume XXXVIII for the year 
MDCCLXVIII. London, 1768. In-8 p. 
(mm. 210x130), p. pelle coeva (con man-
canze), dorso a cordoni con tit. oro su tas-
sello. Offriamo l’annata completa del 
1768, incluso il “Supplement for the year”, 
pp. (4), 625, (11 di Indice), con alc. figg. 
nel t. e 21 tavv. inc. in rame f.t. (alc. più 
volte ripieg.). 
La rivista The Gentleman’s Magazine fu 
pubblicata a Londra da Edward Cave, a 
partire dal gennaio 1731. L’innovazione 
del Cave fu quella di creare un compendio 
mensile di notizie, arricchito di commenti 
su qualsiasi argomento che potesse inte-
ressare al pubblico cólto: si spaziava dai 
prezzi delle materie prime fino alla poesia 
latina. La rivista faceva assegnamento su-
gli articoli scritti da un gruppo di collabo-
ratori regolari, e riportava ampi estratti da 
altre riviste e da libri. 
Il Cave, che diresse il “Gentleman’s Ma-
gazine” con lo pseudonimo di Sylvanus 

Urban, fu il primo a utilizzare il termine 
“magazine”, che sarà poi usato per indi-
care le riviste popolari.  
Solo fori di tarlo margin. ai risg. e sulle ul-
time 8 cc., altrim. buon esempl. € 300 

391 (Napoleone - Illustr. ‘800) THIERS A. -
HISTOIRE DU CONSULAT ET DE 
L'EMPIRE.  Faisant  suite à l'Histoire de 
la Révolution française. Paris, Paulin et 
Lheureux, 1845-1862. In-8 p. (mm. 218 x 
135), 20 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. 
oro al dorso.  Questa "grande composition 
historique à laquelle on n'a pu reprocher 
qu'un peu de prolixité dans les détails mi-
litaires", come cita il Brunet,V,822, copre 
il periodo storico dal novembre 1799 al 
maggio 1821 e fu pubblicata con o senza  
75 tavole di illustrazioni. Prima edizione.
Cfr. Graesse, VII, 135 - Lorenz, IV, 496.  
Tutto l’esempl. con fiorit. e aloni di umi-
dità, ma completo delle 75 tavole f.t., inc. 
su acciaio. € 290 

392 (Illustr. ‘800) THIERS Adolphe - HI-
STOIRE DE L'EMPIRE. Faisant suite a 
“l’Histoire du Consulat”. Edition illustrée 
de deux cent quatre-vingt dessins. Paris, 
Lheureux et C., , 1865-1873. In-4 p. (mm. 
274x185), 4 voll., mz. pelle coeva, dorso a 
cordoni con tit. oro su due tasselli, pp. 737, 
(3); 683,(3); 723,(3); 726,(2); testo su due 
colonne, molto ben illustrato da 280 gran-
di vignette, inc. su legno nel t. Questa “hi-
stoire de l’Empire” ha inizio il 4 aprile 
1804 e termina con la morte di Napoleone 
a Sant’Elena il 21 maggio 1821. Con lievi 
fioriture interc. nel t., altrimenti ben con-
servati. € 350 

393 (Bergamo - Dialetti) TIRABOSCHI An-
tonio - VOCABOLARIO  DEI  DIALET-
TI BERGAMASCHI ANTICHI E MO-
DERNI  (unito) “Appendici al vocabolario 
dei dialetti bergamaschi”. Volume I. Ber-
gamo, Bolis, 1873-1879. In-8 gr. (mm. 
247 x 164), 2 voll., mz. pelle edit., fregi e 
tit. oro al dorso. Il “Vocabolario”, di pp. 
1436, è in seconda edizione. Il vol. I (e 
unico pubblicato) delle “Appendici...”, pp. 
(6),240, è suddiviso in due parti: “Aggiun-
te e correzioni al Vocabolario - Il gergo 
de’ pastori bergamaschi”. Prima edizione.
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Cfr. CLIO, VI, p. 4560. 
Il “Vocabolario” con qualche fiorit. e lievi 
arross., altrim. esemplare ben conservato. 
Raro trovarlo completo. € 1.000 

394 (Dalmazia) TOMMASEO Niccolò - LA 
QUESTIONE  DALMATICA.  Riguarda-
ta ne’ suoi nuovi aspetti. Osservazioni. Za-
ra, Tipogr. Fratelli  Battara, 1861. In-8 p. 
(mm. 216 x 147), 2 opere in 1 vol., mz. tela 
moderna con ang., tit. oro al dorso, pp. (2), 
118. Prima edizione. Cfr. CLIO, VI, p. 
4579   (segue): 
- La parte pratica della questione ai Dal-
mati. Terzo scritto di N. Tommaseo. Zara, 
Tip. Battara, 1861, pp. 24. 
Si uniscono altri 2 scritti del Tommaseo: 
- Ai Dalmati. Trieste, Coen, 1861. In-16 
p., bross. (restaur.), pp. 32 (buon esempl.). 
- Il matrimonio. Lettera di N. Tommaseo 
nelle nozze d’uno di sua famiglia. Lucca, 
Tip. Canovetti, 1869. In-8 p., bross., pp. 9 
(sciupato). 
La prima opera con postille a penna, la se-
conda con uniformi arross., altrimenti ben 
conservate. € 200 

395 (Terra Santa - Illustr. ‘800) TRISTRAM
Henry Baker - SCENES IN THE EAST. 
Consisting of twelve coloured photo-
graphic views of places mentioned in the 
Bible, with descriptive letter-press. Lon-
don, Society for promoting Christian Kno-
wledge, 1870. In-8 gr. (mm. 274 x 208), 
elegante legatura edit. in tela rossa con 
pregevole decorazione e tit. oro e nero al 
piatto, tagli dorati, pp. (6), 49, testo in sot-
tile cornice decorata, frontespizio in rosso 
e nero, con 12 belliss. tavole in cromolito-
grafia (qualcuna con finitura ad acqua-
rello) che raffigurano vedute di: “Bethle-
hem - Nazaret - The river Jordan - Tiberias 
- Jacob’s well - Sidon - The pool of Bethe-
sda - The pool of Siloam - Jericho - Be-
thany - Gaza - Joppa”, tutte ampiamente 
descritte dal Rev. Tristram (1822-1906), 
autore di “The land of Israel” e tanti altri 
lavori sulla Terra Santa di cui aveva una 
notevole conoscenza sia storica che topo-
grafica. Edizione originale, ben conser-
vata. € 220 

396 (Foto - La Rinascente) VARISCHI / AR-
TICO -  MILANO:  FOTOGRAFIE  ORI-
GINALI  DEL  1918. Realizzate dallo Stu-
dio Fotografico Varischi / Artico di Mila-
no. Raccolta di 10 interessantissime foto-
grafie originali (mm. 362 x 486 - al vivo) 
scattate nel corso dell’incendio scoppiato 
nei Magazzini della Rinascente di Milano 
il giorno di Natale 1818. 
Queste immagini sono state realizzate 
dallo Studio Fotografico di Arturo Vari-
schi e Giovanni Artico, situato in Corso 
Vittorio Emanuale 22 - studio molto noto 
nella Milano dell’epoca. Ogni foto è appli-
cata su cartoncino, con timbro a secco 
dello Studio Fotografico. 
Tutta la raccolta è ben conservata (solo 1 
foto con 2 mancanze). € 1.000 

397 (Milano) VERRI Pietro - STORIA DI 
MILANO. Colla continuazione del Ba-
rone Custodi e coi testi latini tradotti dal 
Conte Bossi. Capolago, Tipogr. Elvetica, 
1837. In-16 p. (mm. 160x105), 4 voll., mz. 
pelle coeva, dorso a cordoni con fregi e tit. 
oro, pp. 380; 330; 278; 378; con 1 tav. f.t. 
(piu' volte ripieg.) che riporta la genealo-
gia dei 12 Visconti. 
Cfr. Predari, p. 198 - Caddeo "Ediz. di Ca-
polago",486 - Cat. Hoepli,969: "Il Custodi 
rimaneggiò e corresse, come egli stesso 
dice, quella parte dell'aggiunta del Frisi 
che aveva visto la luce, e compose di nuo-
vo il rimanente. La nuova ediz. col com-
pletamento del Custodi vide la luce per la 
prima volta pei tipi del Destefanis di Mi-
lano nel 1824". Interessante e rara opera di 
divulgazione storica. Con fiorit. o arross.  
ma certam. buon esemplare. € 300 

398 VISCONTI - TOMBEAU DE NAPO-
LEON Ier. Erigé dans le Dome des Invali-
des. Paris, Curmer, 1853. In-16 gr. (mm. 
178 x 107), mz. pelle coeva, tit. oro al 
dorso,  pp. 107, ornato da testatine, capi-
lettera e finalini. Interessante descrizione 
storico-artistica, ben illustrata da 15 tavv. 
in b.n. f.t., alcune più volte ripieg., inc. su 
legno (fronte /retro). Con ingialliture per 
la qualità della carta ma ben conservato.
 € 120 



399 (Antisemitismo)   -    WEIMARER  HI- 
STORISCH - GENEALOGES TA-
SCHENBUCH   DES  GESAMTEN    A-
DELS JEHUDAISCHEN URSPRUN-
GES  (HEBRAICI  ET  CONVERSI  ET 
DE GENERE JUDA). Zweiter Jahrgang. 
Munchen, Kyffhauser-Verlag, 1913. In-
16, tela edit., tit. oro al dorso, pp. 1006, 
(testo in gotico),  con il ritratto di Benja-
min Disraeli all’antiporta. “Aufsammlung 
all der im Mannesstamme aus judischem 
Geblut, d.h. aus dem echt orientalischen 
Rassentypus der [eigentlich. unrichtig 
Israeliten genannten] Hebraeer oder Juden 
hervorgegangenen Adelsfamilien von 
einst und jetzt, ohne sonderliche Anse-
hung ihrer eventuell derzeit christlichen 
Konfession oder etwaiger Blutzumischun-
gen durch Einheirat arischer Frauen - vom 
Rassenstandpunkte aus besehen”. 
Ben conservato. € 190 

400 (Antisemitismo)    - WEIMARER   HI-
STORISCH - GENEALOGES TA-
SCHENBUCH DES GESAMTEN A- 
DELS JEHUDAISCHEN URSPRUN-
GES. 1912. Erster Jahrgang. Weimar, 
Kyffhauser-Verlag, 1912. In-16, tela edit., 
pp. LXII,(2),607,(1), con un ritratto all’an-
tiporta. “Aufsammlung all der im Manne-
sstamme aus judischem Geblut, d.h. aus 
dem echt orientalischen Rassentypus der 
[eigentlich. unrichtig Israeliten genan-
nten] Juden oder Hebraeer hervorgegan-
genen Adelsfamilien von einst und jetzt, 
ohne sonderliche Ansehung ihrer even-
tuell derzeit christlichen Konfession oder 
etwaiger Blutzumischungen durch Einhei-
rat arischer Frauen - vom Rassenstand-
punkte aus besehen”. Esemplare ben con-
servato. € 190 

401 (Alpi) WISE A.T. Tucker - LES ALPES 
EN HIVER CONSIDEREES AU POINT 
DE VUE MEDICAL. Avec notices sur 
Davos, Wiesen, Saint-Moritz et la Maloja. 
Bruxelles, Lefevre, 1885. In-8 p., tela edit. 
(con alone), pp. (2),II,116, con 1 carta geo-
grafica a doppia pag., 5 tavv. di vedute inc. 
su legno (Maloja, Wiesen, Coire, l’Hotel-
Kursaal de la Maloja, Promontogno) e 3 
tavv. a doppia pag. f.t., che raffigurano 

“chauffage et ventilation de l’Hotel-Kur-
saal de la Maloja”. In Appendice “les pro-
menades remarquables dans le voisinage 
de la Maloja”. Seconda edizione. Testo 
ben conservato. € 120 

402 (Guida) YRIARTE Carlo - LA DALMA-
ZIA. Milano, Treves, 1878. In-8 p. (mm. 
227x155), mz. pelle coeva, tit. oro al 
dorso, conserv. la bella bross. orig. figur., 
pp. (8), 299, molto ben illustrato nel t. da 
76 inc. su legno, numer. a p. pag. (vedute, 
monumenti, usi e costumi delle popola-
zioni locali), e con 1 carta geografica e la 
pianta  del palazzo di Diocleziano ripieg.  
e f.t. Affascinante guida de “Il Quarnero e 
le sue isole - La Dalmazia”. Ben conserv.
 € 200 

403 ZAMMARETTI Aquilino - IL BORGO 
E LA PIEVE DI CANNOBIO. Pagine di 
storia e di vita. Volume primo. Milano, 
Editrice Subalpina, 1932. In-8 gr., bross. 
edit. con ill. in b.n. applic. al piatto anter., 
pp. (8), 214, (2), numer. fotografie nel t. 
“Cannobio è un paese eccezionale, quasi 
chiuso in una breve conca dai monti e dal 
lago che apre due spiragli uno verso il 
Canton Ticino, l’altro verso Luino....” E-
semp. ben conservato. € 80 

404 (Veneto - Dialetto) ZANETTE Emilio -
DIZIONARIO DEL DIALETTO DI VIT-
TORIO VENETO. Treviso, Longo & 
Zoppelli, 1955. In-8 gr., tela edit., pp. XL, 
802, (4). Edizione originale. Cfr. Hall, 
5153. Ben conservato. € 90 

405 (Venezia - Illustr. ‘800) ZANOTTO F. / 
GATTERI G. - STORIA VENETA. E-
spressa in centocinquanta tavole inventate 
e disegnate da Giuseppe Gatteri sulla scor-
ta delle cronache e delle storie e secondo i 
vari costumi del tempo, incise da Antonio 
Viviani e dai migliori artisti veneziani. Il-
lustrate da Francesco Zanotto. Venezia, 
Giuseppe Grimaldo Tipografo, 1862. Al-
bum oblungo (mm. 280x382), 2 voll., tela 
coeva (dorsi restaur.), tit. oro al piatto an-
ter.; al frontesp. grande e bella allegoria di 
Venezia; illustrato da 150 tavv. inc. in 
rame.



Il Gatteri ha saputo rappresentare in modo 
mirabile la storia di Venezia, “ne’ princi-
pali suoi fasti”, dalle origini (anno 452) 
agli ultimi istanti della Repubblica (1797). 
Ciascuno dei 150 episodi è corredato da un 
testo illustrativo dello Zanotto. Seconda 
edizione.  Cfr. Lozzi, II, 6168. 
Pagg. di testo talvolta con uniformi lievi 
arross. o aloni; una decina con rinforzi o 
macchia margin.; le tavole invece sono 
ben conservate ad eccezione di 4 con mac-
chia marginale e 3 rinforzate al verso per 
picc. strappi. € 590 

VARIA 

406 BOITO Arrigo    -      RE    ORSO.   Fiaba.   
Seconda edizione, con note di Giammar-
tino Arconati Visconti. Torino, Vincenzo 
Bona tipografo di S.M., 1873. In-4 p. 
(mm. 311 x264), mz. pelle mod., dorso a 
cordoni con filetti e tit. oro, conserv. co-
pertina orig. (tracce di nastro adesivo e 
picc. manc.), pp. 76, (4), vignetta alle armi 
di Giammartino Arconati Visconti silogra-
fata al frontespizio (con le iniziali “GAV” 
e il motto “Vita iter”). 
Esemplare impresso su carta filigranata - 
con le iniziali del curatore stampate al cen-
tro - e con una dedica autografa di Boito a 
Franco Faccio (compositore veronese tra i 
più grandi e celebrati direttori d’orchestra 
italiani, amico di Verdi, che ne farà il pro-
prio direttore d’orchestra di fiducia). 
Con uniformi ingialliture per la qualità 
della carta e qualche lieve fioritura, altri-
menti ben conservato. . € 400 

407 (Gnomonica - Illustr. ‘600) BRUNI Teo-
filo - ARMONIA ASTRONOMICA & 
GEOMETRICA, DIVISA IN QUATTRO 
TRATTATI. Venetia, presso Giovannni & 
Varisco Varischi, 1622. In-8 p. (mm. 202 

x 143), p. pelle bazana coeva, sottile cor-
nice dorata ai piatti, dorso a cordoni (re-
staur.) con fregi e tit. oro, cc.nn. 6, pp. 
num. 64;  55;  54;  60;  cc.nn. 4 (Indice e 
Errata). Nell’opera “s’insegna la ragione e 
formatione di tutti gli Horologi stabili, e 
mobili ad ogni clima, & uso del Mondo, 
per nuovi & brevi computi Astronomici; 
per via Geometrica; & anco per Pratica, 
con Istromenti eccellentissimi. Et nel trat-
tato quarto, belle, e nuoue forme de horo-
logi portatili diurni e notturni.... Et nel fin 
dell'opera la duplicatione, dimidiatione, e 
trasmutatione del corpo cubo & sferico, 
palle & bocche di Artiglieria & dipendenti 
da loro”. Marca tipografica al frontesp., 
ornato da grandi capilett. e finalini xilo-
grafici, con numerose illustrazioni (inc. in 
rame o su legno) e diagrammi e con 3 ta-
vole ripieg., incluse nella numerazione 
(nel terzo trattato). 

Rara edizione originale dell'opera princi-
pale del frate cappuccino Bruni da Verona 
(1595-1638), uno dei primi grandi "espe-
rimenti" di gnomonica del XVII secolo in 
volgare.  Il trattato è mirato ad istruire, alla 
costruzione degli orologi solari, gli arti-
giani esperti nel calcolo teorico o nel me-
todo geometrico, ma anche chi utilizzava 
le sole tabelle o i soli strumenti, alcuni dei 
quali sono invenzioni di Bruni il quale 
pubblicò vari saggi: “Trattato di fare gli 
orologi solari” (1617) - “Nuovo planisfe-
rio o astrolabio universale” (1625) - “Frut-
ti singolari della geometria” (1623). 
Cfr. Riccardi, I, p. 196: “Raro”  -  Choix 
de Olschki,VI, 6220: “l’Auteur y donne de 
excellents renseignements astronomiqus 
pour les villes de l’Italie”. 
Qualche lieve alone o arross., 3 carte con 
macchia, 1 carta con strappo, ma certa-
mente un buon esemplare. € 3.000 

408 (Manuale del Clero) - FAMILIARIS
CLERICORUM LIBER. Nuper summa 
diligentia reformatus atque excursus... Ve-
netiis, in edibus Luceantonii Juncte Flo-
rentini, 1530. In-16 p. (mm. 153x103), p. 
pergamena coeva (risg. rifatti), tit. ms. al 
dorso, 16 cc.nn., 281 (ma 279) cc.num., 1 
c.b.; tutto il testo, in rosso e nero, in carat-
teri gotici, con numerosiss. carte di musica 



notata.  Il vol. è ornato da una marca tipo-
grafica inc. in rosso e da bei capilettera fi-
gur. a vignetta; alla c.nn. 16 una xilografia 
a p. pag. ((in un piccolo tempio a colonne, 
la Madonna è circondata da alcuni perso-
naggi in preghiera (gli Apostoli?); piccole 
fiamme scendono sull’assemblea (discesa 
dello Spirito Santo?); a c. 211 la “mano ar-
monica” e a c. 212 la “Tavola dei toni” 
(note musicali entro le linee di una canna 
d’organo).
Cfr. Sander, I, 2649 - Camerini “Annali 
dei Giunti”, I, 333 - Brunet, II, 1176 cita 
un’ediz. del 1542. 
Macchia al solo marg. esterno delle ultime 
40 cc. ma certamente un buon esemplare.
 € 650 

409 (Facsimile Codice miniato) - HISTOIRE 
D’AMOUR SANS PAROLE. Modena, Il 
Bulino, Edizioni d’Arte, 2005. Edizione in 
facsimile del codice miniato “Ms 388”, 
conservato al Museo Condé di Chantilly. 
Questo piccolo codice è composto da 15 
carte nel formato di 192x127 mm., ed è 
stato rilegato in p. pelle verde con eleganti 
cornici dorate ai piatti, dorso a cordoni e 
tit. oro, e con ricche dentelles dorate ai ri-
sguardi in pelle rossa. 
La prima peculiarità di questo manoscritto 
risiede nell’assenza di testo, e persino di 
un titolo; e tuttavia le miniature a piena pa-
gina, recto-verso, costituiscono il più riu-
scito esempio di rappresentazione icono-
grafica di una storia d’amore a cavallo tra 
tardo Medioevo e Rinascimento. In as-
senza di un titolo e di qualsiasi altra iden-
tificazione si è pertanto battezzato il co-
dice Histoire d’amour sans paroles. Le 15 
carte formano una sequenza di 28 minia-
ture, interrotta da 2 carte bianche che divi-
dono il racconto in tre “capitoli”. 
Unito un piccolo “commentario” all’edi-
zione in facsimile, di pp. 61, (3), con alc. 
ill. in b.n. Il tutto è contenuto in un cofa-
netto in similpelle verde. 
Questa pregevole edizione è stata tirata in 
complessive 500 copie numerate (di cui 
125 destinate all’Italia). Il ns. esemplare, 
17, è in ottimo stato. € 490 

410 LIEBIG Justus - TRAITE’ DE CHIMIE 
ORGANIQUE. Paris, Fortin, Masson et 
C., 1840-1844. In-8 p. (mm. 225 x 133), 3
voll., mz. pelle coeva (abras. ai piatti), fi-
letti e tit. oro al dorso, così composti: To-
me I (1840): pp. (4),CXCV,611 + 4 di 
pubblicità - Tome II (1842) traduit sur les 
manuscrits de l’Auteur par Charles Ger-
hardt, pp. (4),664 - Tome III (1844) édi-
tion française revue et considérablement 
augmentée par l’Auteur, et publiée par Ch. 
Gerhardt, pp. (4), XI, 528.  
Prima edizione francese.
“Justus von Liebig (1803-1873), chimico 
tedesco, compì fondamentali ricerche spe-
cie nel campo della chimica organica, ecc.. 
Notevole il suo apporto alla fisiologia ve-
getale; promosse la fabbricazione dell’e-
stratto di carne. Fu autore di numerose o-
pere rimaste a lungo validi testi di studio e 
di consultazione”. Così Dizionario Trec-
cani, VI, p. 880. 
Solo qualche lieve fiorit. o arrossatira., ma  
buon esempl. con barbe. € 350 

411 MARTIALIS Marcus Valerius  - M. 
VALERII  MARTIALIS EPIGRAMMA-
TUM  LIBRI XV. Cum variorum Docto-
rum Virorum commentariis, notis, obser-
vationibus, emendationibus & paraphrasi-
bus, unum in corpus magno studio coniec-
tis. Lutetiae Parisiorum, apud Claudium 
Morellum, 1617. In-4 gr. (mm. 357 x 220), 
p. pergamena coeva (restaur.), dorso a cor-
doni con tit. oro su tassello, 618 pp.num., 
1 c.b., da 621 a 647 pp.num., 14 cc.nn. di 
Index; (unito) “In Laurentii Ramiresii ad 
M. Valerium Martialem Hypomnemata”. 
Commonitoria, quae et plurimis poeta lo-
cis obscuris lucem dant, & Ramiresij erro-
rum everricula sunt, 44 pp.num. (unito)
“Desiderii Heraldi Animadversiones ad 
Lib. XII. Epigr. M. Val. Martialis”. Iuve-
nileopus, secundo editum, & ab auctore re-
cognitum, 2 cc.nn., 109 pp.num., 5 cc.nn. 
(Index) (unito) “Index omnium vocabulo-
rum in omnibus M. Val. Martialis poema-
tum libris reperiuntur....”, 123 pp.num. 
Con una belliss. vignetta inc. in rame a p. 
59. Testo su due colonne, in latino con al



cune iscrizioni in greco, ornato da fregi e 
grandi capilettera inc. su legno. 
“La raccolta completa dei carmi del poeta 
latino Marco Valerio Marziale (30 o 40 - 
104 ca. d.C.) comprende 14 libri di epi-
grammi, ordinati cronologicamente, più 
un libro separato che costituisce la prima 
produzione del poeta: il così detto Liber de 
spectaculis, il cui nucleo è costituito da 30 
componimenti pubblicati nell’80, in occa-
sione delle feste per l’inaugurazione del-
l’Anfiteatro Flavio, e dedicati a Tito”. Co-
sì Diz. Treccani, VII, 460. 
Pagg. ingiallite per la qualità della carta, 
altrim. ben conservato. € 480 

412 (Anatomia - Illustr. ‘800) MASSE I. N. -
ATLANTE DI ANOTOMIA (sic) DE-
SCRITTIVA DEL CORPO UMANO. De-
stinata a completare tutt'i trattati di anato-
mia descrittiva. Tradotto in italiano dal Dr. 
G. Barbarisi. Napoli,  Tipogr. dell'Ancora, 
1853. In-16 gr. (mm. 184x110), mz. pelle 
coeva, pp. XX, molto ben illustr. (come da 
indice) da 113 tavv. anatomiche inc. in 
rame (la 44 è bis), ciasc. con più figure, 
tutte dettagliatamente descritte.  Sono trat-
tate: osteologia - sindesmologia (articola-
zione delle vertebre, del bacino, della spal-
la, ecc.) - miologia (muscoli) - aponevro-
logia - spancnologia (i tre apparati: dige-
rente, respiratorio, urogenitale) - angeolo-
gia (arterie, vene, vasi linfatici) - nevrolo-
gia.   In Appendice vi sono raccolte altre 
18 tavole (aggiunte dal traduttore) relative 
a: “anatomia topografica degli organi tora-
cici ed addominali - anatomia topografica 
cerebrale - anatomia generale”, ciasc. con 
più figure, tutte descritte. Prima edizione 
napolitana sulla quarta di Parigi. 
Solo qualche lieve fioritura o lieve alone 
margin., ma certam. un buon esemplare.
 € 450 

413 (Ostetricia - Illustr. ‘700) MORICEAU 
Francesco - OPERE MEDICO-CHIRUR-
GICHE. Divise in due tomi. Traduzione 
dal francese giusta l’ultima edizione rive-
duta, corretta ed accresciuta dall’Autore. 
Venezia, presso G. Battista Recurti, 1760. 
In-8 p. (mm. 219x160), 2 voll. in 1, mz. 
pelle coeva con ang. (dorso restaur. per 
manc.). Il tomo primo, di pp. (12),366, con 

32 incisioni in rame, anche a p. pag. nel t., 
che raffigurano particolari anatomici e 
strumenti chirurgici, “contiene il Trattato 
delle malattie delle donne gravide, delle 
partorienti, e de’ bambini; col vero metodo 
della loro cura; la pratica di ricoglier Parti; 
ed una esattiss. descriz. delle parti della 
donna, che servono alla generazione” - 
Il tomo secondo, pp. (8),464, contiene “os-
servazioni, o casi particolari, che concer-
nono la gravidanza, ed il parto delle don-
ne, come pure le loro malattie, e quelle de’ 
bambini di fresco nati, in ciascuna delle 
quali sono descritte, e spiegate le cause, e 
le ragioni degli accidenti principali”. 
“Francesco Mauriceau (1637-1709) è con-
siderato uno dei più illustri ostetrici del 
XVII secolo… Il suo grande trattato Des 
maladies des femmes grosses et des celles 
qui sont accouchées (1668) ebbe nume-
rose edizioni e fu tradotto in varie lingue.”. 
Così Castiglioni, pp. 560-61. 
Cfr. anche Blake, p. 283 - Wellcome, IV, 
p. 86 per le ediz. del Seicento. 
Solo qualche lieve fiorit.; alone margin. 
interc. nel t. nel secondo vol., ma certam. 
un buon esemplare. € 700 

414 (Napoleone - Illustr. ‘800) PETRONJ 
Stefano Egidio - NAPOLEONIDE. Na-
poli, nella Stamperia Francese, 1809. In-8 
gr. (mm. 260x202), mz. pergam. coeva 
con ang., tit. oro su tassello al dorso, pp. 
(4), 407, (3); al frontespizio ritratto di Na-
poleone in medaglione col motto “Napo-
leo Gallor Imp. Italiae Rex P.F.A”; molto 
ben illustrato da 100 medaglioni inc. in 
rame (con motto), posti sopra ogni ode. Il 
volume raccoglie infatti 100 odi sulle vit-
torie e la vita di Napoleone I, con annota-
zioni storiche in Appendice.  
Prima edizione
Cfr. Choix de Olschki,XII, 18615 /a: "Tant 
les vers que les figures des médaillons se 
rapprochent autant que possible au style 
grec et romain" - Brunet,IV,573. 
Fiorit. o arross. intercalate nel t.; alone 
all’angolo superiore di 65 cc. ma comples-
sivamente discreto esemplare. € 590 

415 PLINIUS Secundus Caius - C. PLINII 
SECUNDI HISTORIAE MUNDI LIBRI 



TRIGINTA SEPTEM. Post omnes om-
nium editiones cum vetustissimis aliquot, 
ijsque manu scriptis exemplaribus diligen-
tissime collati. Lugduni, ex Officina Go-
defrIdi et Marcelli Beringorum Fratrum, 
1548. In-4 gr.(mm. 330x209), p. perga- 
mena antica, tit. oro al dorso, tagli rossi, 
16 cc.nn., 976 pp.num. (testo e numeraz. 
delle pagine su due colonne), 17 cc.nn. di 
“Sigismundi Gelenii Castigationes ex ve-
tustorum archyetyporum collatione, in ali-
quam multa Pliniani operis loca...”, 1 c.b. 
Unito, con proprio frontespizio: “Index in 
C. Plinii Secundi Naturalem Historiam ad 
exemplum Ioan. Camertis ...”, 64 cc.nn. 
Dedicatoria di Erasmus datata 1525. Mar-
ca tipograf. ai due frontespizi con il motto 
“Bona Fide”, ornato da grandi e belle ini-
ziali figur., su fondo nero. 
“Grande enciclopedia della Naturalis hi-
storia che Plinio pubblicò (77 d.C.) dedi-
candola all’imperatore Tito. Dopo la de-
scriz. del cosmo tratta geografia, antropo-
logia, zoologia, botanica, botanica medica 
e zoologia medica (importanti per la cono-
scenza della superstizione) e, dal 33° al 
37°, la mineralogia, la lavorazione dei me-
talli e quindi la storia dell’arte, importan-
tissima per le notizie di opere e autori a noi 
altrimenti ignoti. La sua opera, letta e stu-
diata nei secoli successivi e nel Medioevo,  
consultata con venerazione nel Rinasci-
mento, rimane oggi documento fondamen-
tale delle conoscenze scientifiche dell’an-
tichità”. Così Diz. Treccani, IX, p. 525. 
Cfr. Adams, II, p. 94. 
Alone margin. nell’Indice, lievi ingialli-
ture alle pagg., altrim. ben conserv. € 950 

416 (Illustr. ‘600) ROSTINIO Piero & Lodo-
vico - COMPENDIO DI TUTTA LA 
CIRUGIA. Estratto da tutti coloro, che di 
essa hanno scritto. Di nuovo ristampato e 
con diligenza corretto. Venetia, per Gio. 
Battista Brigna, 1677. In-16 p. (mm. 168 x 
100), cartonato rustico antico (risg. rifatti), 
tit. ms. al dorso, pp. (48), 368, ornato da 
grandi capilettera e finalini inc. su legno. 
L’opera è introdotta da: una dedica dello 
stampatore a Domenico Marchetti "lettore 
di medicina nello Studio di Padova"; un 

elogio di Bologna; lettere di Leonardo Fio-
ravanti a vari colleghi medici; la "tavola 
de' capitoli" e 8 figure silografiche (a p. 
pag.) di strumenti chirurgici, con detta-
gliata descrizione al verso del foglio. 
Riedizione secentesca di questo celebre 
compendio, pubblicato per la prima volta 
nel 1556, opera che raccoglie scritti sulla 
chirurgia di vari autori dell’epoca e prece-
denti. Da pag. 271 a fine vol. è contenuto 
il "Discorso dell'eccellente dottore, et ca-
valiero M. Leonardo Fioravanti bolognese 
sopra la cirugia, con la dichiaratione di 
molte cose necessarie da sapere, non più 
scritte in modo tale". 
Cfr. Krivatsy, 9970 - Wellcome, I, 5578 e 
segg. - Michel, VII, p. 58. 
Frontesp. molto ben restaurato per manc. 
del bordo infer. (incluse parole del t. qui 
sapientemente ritrascritte); con aloni, ma 
discreto esemplare con barbe. € 550 

417 (Scienze ‘500) TELESIO Bernardino –
VARII  DE  NATURALIBUS  REBUS 
LIBELLI AB ANTONIO PERSIO EDI-
TI. Quorum alijnunquam antea excusi, alij 
meliores facti prodeunt. Venetiis, apud Fe-
licem Valgrisium, 1590 In-8 p. (mm. 202 
x 143), cartoncino muto (risg. rifatti), 4 
cc.nn. (frontesp., prefaz., dedica del Per-
sio, indici), 25 cc.num., 1 c.nn.; marca ti-
pograf. al frontesp., ornato da grandi capi-
lettera figur. a vignetta, inc. su legno. 
Vi sono contenuti i primi due opuscoli 
della “prima edizione collettiva” degli o-
puscoli astronomici, medici e fisici del na-
turalista filosofo Telesio. Questa raccolta 
uscì a cura di Antonio Persio, a sua volta 
scienziato di fama e sostenitore delle posi-
zioni di Telesio. 
Il ns. volumetto comprende: “De cometis 
et lacteo circulo (cc. 1-13), in prima edi-
zione, e “De iis, quae in aere fiunt, & de 
Terraemotibus (cc. 14-25 + 2 pp. di In-
dice), già stampato a Napoli nel 1570. 
Cfr. Riccardi,I,512 - Adams,II, p. 262 e 
Choix de Olschki,VI,7863 citano tutti la 
prima ediz. collettiva di 9 opuscoli. 
Il metodo empirico professato dal Telesio 
(1509-1588) come precursore di Galileo e 
Cartesio ed illustrato nel suo “De rerum 



natura iuxta propria principia “ (1565), è 
puntualmente applicato nelle sue varie ri-
cerche scientifiche e i suoi opusccoli ne  ri-
sultano importanti esempi. 
Esemplare ben conservato. € 1.100 

418 (Emblemi - Illustr. ‘600) VALERIANO 
Giovanni Pierio - I IEROGLIFICI 
OVERO COMMENTARII DELLE OC-
CULTE SIGNIFICATIONI DEGLI E-
GITTIJ, & ALTRE NATIONI. In cin-
quantaotto libri divisi.... Con due libri, pu-
re di Ieroglifici, del Sig. Celio Augostino 
Curione, nel fine. Venetia, presso G. B. 
Combi, 1625. In-4 gr. (mm. 338 x 230), 
cartoncino rustico antico, tit. ms. al dorso, 
42 cc.nn., 806 pp.num. (omesse nella nu-
merazione le pp. 769-778: così anche su 
ICCU),  testo su due colonne, ornato da 
grandi capilettera e molto ben illustr. nel t. 
da centinaia di vignette silografate. 
Nell’opera di Pierio Valeriano, nome u-
manistico del letterato “Giovan Pietro dal-
le Fosse” (Belluno 1477 - Padova 1560), 
“si tratta della natura di molti Animali, 
Terrestri, Maritimi e Volatili - delle Pian-

te, dell’Herbe, de’ Fiori e de’ Frutti - delle 
Pietre, delle Gioie, e Metalli - de’ Fonti, 
de’ Fiumi, de’ Mari e dell’Acque tutte - 
de’ Cieli, delle Stelle e de’ Pianeti - delle 
Monete e delle Medaglie - de’ Vestimenti 
& Arme - de gl’Instromenti Musicali, Bel-
lici & usatili…”. 
Cfr. Bibl.  Esoterica, 5036 per un’ediz. la-
tina del 1604: “Ouvrage intéressant. L’au-
teur y parle des symboles et emblèmes qui 
étaient ou pouvaient etre dessinés dans les 
hiéroglyphes, et, sur chacun d’eux, il ras-
semble tout ce qu’on peut trouver dans les 
anciens auteurs, sacrés ou profanes, de re-
latif à l’histoire naturelle, à la physique et 
aux phénomènes de la nature, caché sous 
ces ingénieux emblèmes”  -  Caillet, III, p. 
655-56 cita le numer. ediz. in latino a par-
tire dalla prima del 1556  - Graesse, VI, 
239: “Première édit. en italien, 1602”. 
Aloni e restauri al frontesp.; ultime 27 cc. 
restaur. all’ang. super. per manc. (non di 
testo); macchia margin. su 20 cc.; 40 vi-
gnette sono state colorate; qualche fiorit. o 
alone. Nonostante questi difetti è un di-
screto esempl. con barbe. € 1.200 
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