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(Teresita Terreno) BERTOLINO Remigio - IL MAESTRO DELLA MONTAGNA. Dogliani (Cuneo) Liboà Editore,
2009. In-4 (mm. 332x235), astuccio, legatura edit. in cartoncino colorato, pp. 152,
(4), illustrato nel t. da 14 affascinanti disegni a p. pagina e, f.t., da 4 tavv. inc. in
rame a colori, dell’artista cuneese Teresita Terreno, incisiore ed illustratrice. Romanzo breve dello scrittore piemontese
Bertolino, impresso in 590 esemplari numerati di cui 90 siglati in macchina su
carta della Cartiera di Sicilia e impreziositi
dalle 4 incisioni originali. Il ns., n. 24, è
allo stato di nuovo.
€ 300

44, (2), con 15 affascinanti litografie originali di Norah Borges, sorella di Jorge
Luis, a p. pagina e f.t. Introdotto da un
omaggio a “Norah” del grande scrittore argentino, il volume riporta anche “Una visita a Borges” di Domenico Porzio. Testo
italiano / spagnolo. Edizione numerata di
500 esemplari, impressa nella Stamperia
Valdonega. Il ns., 235, è molto ben conservato.
€ 280
4

(Giacomo Soffiantino) BOINE G. - IL
PECCATO. Dogliani (Cuneo) Liboà Editore, 2006. In-4 p. (mm. 312x208), astuccio, legatura in cartonato edit., pp. 115,
(9), molto ben illustrato nel t. da 11 disegni
stampati tipograficamente, e impreziosito
da 9 incisioni originali, firmate e a doppia
pag., del pittore torinese Giacomo Soffiantino (1929-2013), uno dei più autorevoli
esponenti dell’espressionismo astratto.
Di questa ediz. dell’opera Il peccato di
Boine, secondo volume della collana “Arca”, sono stati impressi 115 esemplari. su
carta a mano, con filigrana dell’editore,
delle cartiere Magnani. Il ns., 79, appartiene alla tiratura di 90 in numeri arabi, ed
è allo stato di nuovo.
€ 600
(Norah Borges) BORGES Jorge Luis NORAH. Milano, Edizioni Il Polifilo,
1977. In-4 gr., brossura edit., astuccio, pp.

(Sandro Martini) BRANDOLINI D’ADDA Brandolino - DUALE. Poesia. Milano, Giorgio Upiglio, 1976. In folio (mm.
380x290), legatura realizzata da Giovanni
De Stefanis impiegando una litografia
orig. a colori appositamente eseguita dall’artista, astuccio, pp. 52, con 13 incisioni
a colori di Sandro Martini: all’acquaforte, all’acquatinta e a vernice molle, delle
quali 7 a piena pagina e 5 a doppia pagina.
Testo curato, per la parte grafica, da Piero
Prandoni.
Edizione di 119 esempl. numerati di cui 86
su carta a mano Vang. Il ns., 60, firmato
dall’artista, è in ottimo stato.
A proposito di quest’opera, che ha vinto il
Premio internaz. del Libro d’Artista del
1976 ed è stata esposta anche al MOMA di
New York, vale la pena citare Vanni
Scheiwiller che, in “Cinquant’anni di cultura a Milano 1936-1986”, la definì: ”Il
più bel libro del dopoguerra”. € 1.350

5

(Leonardo Castellani) CALOGERO
Guido - ESERCIZI DI POESIA. PesaroMilano, La Pergola - Edizioni d’Arte,

1969. In-8 gr., cartoncino edit. (piccolo
spacco a una cerniera), pp. XIII, 136, (4),
con 5 bellissime incisioni originali firmate
da Leonardo Castellani. Notevole raccolta
di esercitazioni poetiche. Alcune, datate
1942, i.e le “Lettere dal carcere”, e le versioni da Valéry, Keats, Shakespeare e
Shelley, furono composte alle Murate di
Firenze, quando l’autore venne arrestato
per antifascismo.
Ediz. stampata su carta Ventura in 292
esempl. numerati. Il ns., 140, firmato dall’autore, è molto ben conserv.
€ 380
6

(Walter Valentini) CAMPANELLA Tomaso - LA CITTA’ DEL SOLE. A cura di
Luigi Firpo. Lodi, Giampiero Zazzera,
1987 In-4 gr. (mm. 348 x 250), custodia in
plexiglas disegnata da P. Spallacci contenente lo scritto più conosciuto del Campanella, di pp. (12), 29, (7), a fogli sciolti, arricchito da due pregevoli incisioni originali di Walter Valentini, in b.n. e oro, con
motivi ornamentali in rilievo: una, più
volte ripieg. e f.t., e l’altra concepita come
copertina del volume, con firma dell’artista.
Bella edizione d’arte di 180 esempl. su
carta Alcantara numerati da 1 a 90 per
quella in lingua italiana e da I a XC per la
versione inglese. Le incisioni sono state
impresse con torchio a mano da Giancarlo
Sardella, su carta Duchene. Il ns., 40, è in
ottimo stato.
€ 730

7

(Leonardo Castellani) CASTELLANI
Leonardo - GIORNATE LUNGHE IN
SARDEGNA. Pesaro-Milano, La Pergola
- Edizioni d’Arte, 1969. In-8, astuccio
edit., custodia, volume in bross. con sovrac., pp. 57, (3), contenente uno scritto e
5 acqueforti originali di Leonardo Castellani (su foglio doppio), non firmate + una
suite di 10 acqueforti firmate e numerate
dall’artista, stampate su carta delle Cartiere Magnani di Pescia.
Bella edizione d’arte di 130 esempl. numerati. Il ns., X, appartiene alla tiratura di
30 in numeri romani e firmato da Castellani. In ottimo stato.
€ 1.100

8

(Leonardo Castellani) CASTELLANI
Leonardo - INVITO IN SICILIA. Pesaro-

Milano, La Pergola - Edizioni d’Arte,
1973. In-8 gr., astuccio edit., custodia, volume in bross. con sovrac., pp. 96, (8),
contenente uno scritto e 5 acqueforti originali di Castellani (su foglio doppio), non
firmate + una suite di 10 acqueforti firmate dall’artista, stampate su carta delle
Cartiere Magnani di Pescia.
Bella edizione d’arte di 140 esempl. numerati su carta Ventura, di cui 99 numer.
da 1 a 99. Il ns., 93, è in ottimo stato.
€ 900
9

(Georges Braque) CHAR René - LE SOLEIL DES EAUX. Spectacle pour une
toile des pecheurs, illustré par Georges
Braque. Paris, chez Matarasso, 1949. In-4
p., custodia in cartonato edit. (picc. macchia) contenente un vol. in brossura con
sovrac., pp. 146, (2) a fogli sciolti, illustrata da 4 acqueforti originali di Georges
Braque, di cui 1 con il titolo, a colori, e 3
in b.n.
Pregiata edizione d’arte di 200 esempl. numerati e firmati dall’autore e dall’artista. Il
ns., 47, appartiene alla tiratura di 170 “sur
vélin du Marais”.
All’occhietto lunga e bella dedica di Char
al pittore brasiliano Dias: “Pour Raymonde e pour Cicero Dias ce petit peuple
de barques qu’ils viendront, j’espère, revoir. Très amicalement”.
Sottile macchia al marg. infer. su alc.
carte, altrimenti esemplare intonso, ben
conservato.
€ 2.500

10

DELAUNAY Sonia / DAMASE Jacques
- 27 TABLEAUX VIVANTS. Milano,
Edizioni del Naviglio, 1969 In-4 p. (mm.
285x195), la legatura è costituita da due
piatti in legno rivestiti in tela blu (con figura a colori su quello anteriore) che si
aprono a fisarmonica e contengono, su 39
facciate, il testo e le 27 magnifiche tavole
tirate “au pochoir”, da disegni della celebre artista Sonia Delaunay (1885-1979).
La maggior parte delle illustrazioni rappresentano eleganti vestiti nello stile Anni
20, le altre sono piuttosto astratte, con
forme molto geometriche.
Il testo, in francese, è composto da: “Extraits de textes de Guillaume Apollinaire -

Poème de Blaise Cendrars - Introduction
de Jacques Damase”. Prima edizione.
Pregiato libro d’artista di 650 esemplari
numerati. Il ns., 15, fa parte della tiratura
di 500 “sur velin Aussedat”, non firmato
da Sonia Delaunay.
Bell’esempl., ben conservato.
€ 2.800
11

originale, firmati dall’artista. In ottimo
stato.
€ 190
14

(Emanuele Luzzati) - ESTER E RUT.
Due libri della Bibbia illustrati da acquetinte. Milano, Il Polifilo, 1991. In-4 gr.,
mz. pergamena edit., taglio super. dorato,
astuccio, pp. 31, (7), con 4 belle acquetinte f.t. realizzate dal celebre illustratore
e scenografo genovese Emanuele Luzzati
(1921-2007). Testo composto in carattere
Poliphilus, impresso a mano dall'Officina
Bodoni. Bella edizione d’arte stampata su
carta al tino Magnani in 200 esempl. numerati, firmati dall'artista nel colophon. Il
ns., 121, è in perfetto stato.
€ 600

12

(Eugène Corneau) LA VARENDE (DE)
Jean - LE BOUFFON BLANC. Pointes
sèches originales. Paris, Marcel Sautier,
1947. In-8 p., astuccio (con aloni), custodia edit. in mz. tela, bross. alla francese
contenente, a fogli sciolti, pp. 116, (4),
molto ben illustrato da 27 incisioni alla
punta secca dell’artista francese Eugène
Corneau (1894-1976): sono testate, finali
e vignette nel t.
Bella edizione d’arte di 110 esempl. numerati “sur chiffon de lana”. Il ns., 51 appartiene alla tiratura di 60, numer. 51 /
110, ed è ben conservato.
€ 270

13

(Agapito Miniucchi) - LE PROFEZIE
DEL BEATO TOMMASUCCIO DA
FOLIGNO. Lodi, Giampiero Zazzera,
1989. In-4 p., bross. edit. con sovrac. figurata in b.n., pp. 80, (6), molto ben illustrato
da 4 xilografie del pittore Agapito Miniucchi. “Le Profezie”, in rima, sono opera
di uno scrittore umbro del Trecento. Prefazione di Cesare Vivaldi. Introduzione e
parafrasi di Silvestro Nessi.
Edizione di 150 esempl. numerati, su carta
Hahnemuhle. Il ns., 1, fa parte della tiratura di 125 in cui i primi 10 esempl. in numeri arabi sono accompagnati da una
suite delle 4 xilografie e da un disegno

(Sol LeWitt) LEWITT Sol - A CUBE.
Photographed by Carol Huebner. Lighting
consultant Jon Tower. New York - Roma
- Köln, The John Weber Gallery – Ediz.
Mario Pieroni - Verlag Der Buchhandlung
Walther König, 1990. In-16 gr. (mm.
180x180), legatura edit. in cartoncino
bianco con titolo in nero al piatto e al
dorso, pp. (512). Libro d’artista, senza testo, con 511 illustrazioni fotografiche in
b.n. a p. pagina relative a: “a cube photographed by C. Huebner using nine light
sources and all their combination. 1) Top
2) Front 3) Left Side 4) Right Side 5)
Back 6) Left Rear Corner 7) Right Rear
Corner 8) Left Front Corner 9) Right
Front Corner”.
Cfr. Castleman “A century of artists
books”, p. 52: “Sol LeWitt devised an art
from simple sets of instructions, so that
large walls could be covered with drawings executed by others, simply following
his orders. He, too, was interested in sets,
this time sets of lines of certain lenghts,
colors, and directions. Like Ruscha, he
produced photographic booklets with sets
of things, but his systematic examination
of how the simplest form, a straight line,
could be manipulated into complexity by
multiplication, generated his most notable
books”.
“Sol LeWitt (1928-2007), scultore statunitense. I suoi disegni e le sue strutture geometriche modulari sono tra le espressioni
più autentiche della minimal art, di cui
LeWitt ha sviluppato il polo costruttivo.
Così Diz. Treccani.it.
Esemplare con firma autografa di Lewitt
al frontespizio. Ben conservato.
€ 600

15

(Sol LeWitt) LEWITT Sol - THE LOCATION OF LINES. London, Lisson
Gallery, 1974. In-8, (mm. 203x205), copertina bianca con titolo in nero, 24 cc.
nn., con 23 “sets of lines of certain lenghts
and direction”, e testo esplicativo a fronte,
realizzate dallo scultore americano. Ben
conservato.
€ 200

16

17

18

(Piero Manzoni) MANZONI Piero - ...
HO ESEGUITO LE MIE PRIME LINEE
PIU’ CORTE POI SEMPRE PIU’ LUNGHE ... Comunicazione, s.d. (1963) In-16
gr. (mm. 197x131), brossura orig., cc.nn.
6 con 8 illustrazioni in b.n. e note esplicative a fronte (...imponendovi la mia impronta digitale delle uova sode... / ... ho anche eseguito una scultura in pelle di coniglio... / ... e con una serie di quadri bianchi
in pallini d’ovatta e poi pelosi... / ...la più
lunga che io abbia eseguito finora è di
7.200 metri... / ...45 corpi d’aria sculture
pneumatiche del diametro massimo di cm.
80 ... / ... ho cominciato a firmare per
esporle persone a queste mie opere do una
carta d’autenticità ...). Primo catalogo promozionale delle opere di Piero Manzoni, a
cura dello stesso artista, con un suo breve
commento.
Esempl. molto ben conservato.
€ 550
MUNARI Bruno - ALFABETO LUCINI
PROGETTATO DA BRUNO MUNARI.
Milano, Lucini Libri, 1987. In-4 p., cartella edit. in cartoncino (chiusa da un nastro in tela grigia), rilegatura a spirale, pp.
(6), con 34 tavv. in b.n. e a colori con riprodotti al recto i progetti delle varie lettere dell’alfabeto e variazioni grafico-tematiche sul simbolo «&».
Dall’introduzione: “Ma ecco che arriva
l’occasione della mostra di Bruno al Palazzo Reale di Milano. Le stanze sono
tante, le istanze pure, le distanze poche.
Occorre decidere subito e Giorgio (Lucini)
e Bruno decidono di allestire la sala d’ingresso della grande mostra con l’alfabeto
fantastico il quale potrebbe anche avere il
significato di ‘Munari dall’A alla Z’ ”.
Cfr. Maffei “Munari i Libri”, p. 176.
Esempl. fuori commercio. In ottimo stato.
€ 390
MUNARI Bruno - NELLA NOTTE
BUIA. Seconda edizione. Milano, Muggiani, 1956. In-8 (mm. 235x165), bella copertina a due colori (nero e blu) in cartonato edit., 30 cc.nn. fra cui: 8 veline
grandi, 4 veline piccole, e con 4 elementi
di carta applic. a mano (2 sono plaquettes
di 4 pp., applic. al risg. di retrocopertina).
Il vol. è interamente illustrato, con carte

diverse colorate, fustellate e con pagine
"bucate". Testo di Munari.
Affascinante libro per bambini "dove si
vede (non si racconta a parole, si vede) una
storia di gatti che vanno per i tetti, stampati in blu su carta nera". Un capitolo è su
carta velina semitrasparente, con l'immagine di un prato: ciuffi d'erba sono stampati in verde e, sovrapposti, danno l'idea
della profondità del prato. Un altro capitolo è su carta da pacco grigia, con delle
aperture sagomate che richiamano una
grotta, e il fiume sotterraneo è rappresentato da pesci blu stampati su veline piccole. Bellissimo... da vedere!
Seconda ediz., contemporanea alla prima
(1956). Cfr. Maffei “Munari I Libri”, p.
90. Ben conservato.
€ 400
19

(Lucio del Pezzo) PATANI Osvaldo SOLITUDINE E’ CREAZIONE. Milano,
Giorgio Upiglio, 1984. In-8 gr., cartoncino
edit., 6 cc.nn. Vi sono raccolte tre poesie
di Osvaldo Patani, con 1 bellissima inc.
all’acquaforte e acquatinta del pittore e
scultore napoletano Lucio Del Pezzo, numer. e firmata dall’artista.
Bella edizione d’arte in tiratura di 90 esempl., numerati e firmati dagli autori. Il
ns., 49, è in ottimo stato.
€ 300

20

PERICOLI Tullio - MORGANA n. 2.
Miasino (No), Dante Altieri Editore, 1997.
In folio p. (mm. 382x280), scatola edit. in
cartone con piatti figur. a colori, copertina
in bross. (con lo stesso disegno a colori)
contenente, a fogli sciolti, pp. 40 e una raccolta delle opere del grande artista Tullio
Pericoli. Questo secondo volume di Morgana, dedicato ai viaggi letterari di Robert
Louis Stevenson e Daniel Defoe, comprende 15 grandi disegni a colori, 1 tavola
con il disegno di copertina e l’in-troduzione di Roberto Tassi.
Bella edizione, in tiratura di 600 esemplari numerati, di cui 480 contrassenati da
numeri romani. Il ns., CCLXXVI, è in ottimo stato.
€ 150

21

(Giovanni Korompay) SAITTA Antonio IL CUORE ASSURDO. Pesaro /Milano,
La Pergola, 1972. In-8 gr., cartonato edit.,

7 - Castellani

16 - Manzoni

9 - Char

14 - Lewitt

custodia, pp. 21,(7). Vi sono raccolte cinque poesie di Saitta, con 2 belle incisioni
originali in rame del pittore ve-neziano
Giovanni Korompay (1904-88), firmate
dall’artista.
Bella edizione d’arte in tiratura di 140
esempl. su carta Magnani di Pescia. In ottimo stato.
€ 225
22

(Mario Raciti) SANESI Roberto - ORA
VORREI CHE L’ANGELO. (Poesie giovanili). Roma, Edizioni Il Bulino, 2001.
In-8, brossura edit. decorata a colori, atuccio in cartoncino, pp. 47, con versi inediti di Sanesi (anni 1948-1953); unita una
cartelletta che contiene 2 pregevoli acqueforti originali del pittore astrattista Mario
Raciti, numerate e firmate. Edizione di
120 esempl. di cui 100 contrassegnati da
numeri arabi e 20, fuori commercio, da numeri romani. Il ns., 67, è in ottimo stato.
€ 150

23

(Giuseppe Modica) TABUCCHI A. /
MODICA G. - LE VACANZE DI BERNARDO SOARES. Un racconto di Antonio Tabucchi per tre acqueforti di G. Modica. Milano, Franco Sciardelli, 1993. In8 p. oblungo (mm. 220x238), brossura, sovrac. con tit. a stampa al piatto, pp.nn. 14,
con 3 belle acqueforti del pittore siciliano
Giuseppe Modica che ispirarono il racconto.
Ediz. in tiratura di 350 esemplari numerati,
impressa a mano su carta Sicars appositamente fabbricata. Il ns., 148, è in ottimo
stato.
€ 250

24

(Teresita Terreno) TOZZI Federigo BESTIE. Dogliani (Cuneo), Liboà Editore, 2004. In-4 p. (mm. 312x208), astuccio, legatura edit. in cartonato, pp. 121,
(7), molto ben illustrato nel t. da 23 disegni
impressi da zinco che raffigurano animali
e da 6 affascinanti tavole incise all’acquaforte (di cui 3 su due pagine) dell’artista piemontese Teresita Terreno dedita
soprattutto (in campo incisorio) alla tecnica dell’acquaforte e della ceramolle.
Con un saggio critico di Giovanni Tesio
sull’opera di Tozzi.
Di questa ediz. sono stati impressi 115
esemplari numerati, di cui 90 in numeri

arabi, con filigrana originale dell’editore,
della cartiera Magnani. Il ns., 21, è intonso, allo stato di nuovo.
€ 400
25

(Duilio Cambellotti) TRILUSSA – FAVOLE. Disegni e fregi di Duilio Cambellotti. Prefazione di Ferdinando Martini.
Roma, Novissima, 1920. In-4 gr., splendida copertina figurata in seta a colori
(picc. manc. a un bordo del dorso), realizzata dalla manifattura Ferrari di Milano su
disegno del Cambellotti, pp. 64, tutte decorate dall'artista con squisite xilografie a
colori. Duilio Cambellotti ha magistralmente interpretato il testo satirico di Trilussa in 20 magnifiche tavv. f.t., a colori
e in b.n., protette da velina con didascalia
e delicati motivi ornamentali.
Cfr. Benezit, III, p. 170 - Servolini, p. 147
- Pallottino "Storia dell'illustrazione italiana", pag. 201: "Duilio Cambellotti
(1876-1960), pittore, scultore, e illustratore, fu personalità artistica completa e di
rilievo... Collaborò a una trentina di periodici ed illustrò varie opere; tra i più bei libri illustrati e decorati ricordiamo "Le favole" di Trilussa, nel 1920".
Pregiata edizione d'arte di 1000 esempl.
numerati., su carta a mano con filigrana. Il
ns., 283, è in ottimo stato.
€ 1.800

26

(Luigi Veronesi) VERONESI - UN
PUNTO NERO Milano, Bertieri, 1982.
In-8, astuccio edit., custodia in mz. tela
contenente, a fogli sciolti, 23 cc.nn. che riproducono 15 dlsegni di Luigi Veronesi
(di cui 1 a colori) + 1 litografia originale
a colori, numerata e firmata dall’artista
milanese (1908-98), pittore e anche fotografo, regista e scenografo. Testo in italiano, inglese e tedesco di Michael Haggerty. Tiratura di 400 esempl. numerati, il
ns., 186, è in ottimo stato.
€ 180

ARTE

27

28

(Sicilia - Architettura) ARATA G.V. L'ARCHITETTURA ARABO - NORMANNA E IL RINASCIMENTO IN SICILIA. Prefazione di Corrado Ricci. Milano, Bestetti & Tumminelli, 1925. In folio gr., cartella in tela edit. con legacci
(con mancanze e aloni) contenente, a fogli
sciolti: 1 carta di frontesp.; pp. XIV, (2),32
di: prefazione, testo e descrizione dell’importante raccolta fotografica di 120 tavole,
ciascuna con una o più ill., talvolta con disegni (3 tavv. sono a colori e oro). Vi sono
raffigurati nei dettagli: chiese, cattedrali,
chiostri, cappelle, case, palazzi, ecc. Un
intero capitolo del testo è dedicato alla
città di Messina (con ill.). Esempl. ben
conservato.
€ 250
(Pittura ‘700) ARMAND Dayot - J.-B.
SIMEON CHARDIN. Paris, L'Edition
d'Art H. Piazza, s.d. (1907). In folio, cartonato edit. telato (spacchetti al bordo super. del dorso), taglio super. dorato, pp.
XI, 108 + 106, (2) di “Catalogue raisonné
de l’oeuvre peint et dessiné de J.-B. Siméon Chardin. Suivi de la liste des Gravures exécutées d’après ses ouvrages, par J.
Guiffrey”. Importante catalogo corredato
di 46 belle illustrazioni protette da velina
con didascalia di cui: 13 in b.n. nel t., 9 a
colori e 24 in b.n. e in tinta, f.t.
“Il pittore parigino Jean-Baptiste-Siméon
Chardin (1699-1779) fu accolto nell'Accademia nel 1728, come pittore "nel genere
degli animali e della frutta". Alle nature
morte, che costituiscono la maggior parte
della sua produzione, si alternano, dal
1733 al 1755, quadri di figure, privi di
azione e di movimento, ma di una toccante
armonia nella sommessa luminosità dei
colori”. Così Diz. Treccani, III, p. 127.
Ediz. di 525 esemplari numerati. Il ns.,
159, appartiene alla tiratura di 500 su “papier vélin vergé”. Solo qualche lieve fioritura, per lo più all’inizio dell’opera, altrimenti ben conservato.
€ 250

29

(Roma) ARMELLINI Mariano - LE
CHIESE DI ROMA DAL SECOLO IV
AL XIX. Nuova edizione con aggiunte
inedite dell'Autore. Appendici critiche e
documentarie a cura di C. Cecchelli, e una
nota biografica di P. Tacchi Venturi.
Roma, Ruffolo, 1942. In-8 gr., 2 voll., mz.
pelle edit. con ang., tit. oro al dorso, pp.
XLVI,(2), 688; XXV,1503 (numeraz.
continua), con una importante documentazione iconografica nel t. e complessive 50
tavv. in b.n. f.t.; ai frontespizi 2 belle tavv.
a colori applic. su cartoncino. Importante
opera dell'archeologo Armellini con notizie storiche e topografiche delle chiese di
Roma e suburbane, suddivise nei 15 Rioni,
e arricchita di numer. e rare figure tratte da
codici antichi. Esemplare ben conservato.
€ 180

30

(Maiolica) BALLARDINI Gaetano (A
cura di) - CORPUS DELLA MAIOLICA
ITALIANA. “Bollettino d’Arte. Pubblicazione annuale n. 2”. Roma, La Libreria
dello Stato, 1933-1938. In-4 p., 2 voll.,
mz. pergam. edit., pp. (4), 206, (8);
152,(4); con un ricchissimo apparato iconografico di complessive 730 ill. in b.n. e
44 tavole a colori, nel t. e f.t. Il vol. 1°
riguarda “Le maioliche datate fino al
1530”- Il vol. 2° “Le maioliche datate dal
1531 al 1535”. Esemplare molto ben conservato.
€ 120

31

(Pittura) BARBANTINI Nino - GAETANO PREVIATI. Roma-Milano, Bestetti & Tumminelli, 1919. In-4, tela rustica edit., pp. XV, 197, con 105 tavole
fuori testo (applic. alla pag.), di cui 15 a
colori, che riproducono opere del grande
pittore livornese (1852-1920). Con l’elenco cronologico delle opere di Previati
(inclusi i più importanti disegni) dal 1879
al 1917. Cfr. Comanducci, p. 557.
Importante e lussuosa monografia su carta
forte, in tiratura di 600 copie numerate.
Nel ns. esemplare una carta iniziale con
picc. manc. all’angolo infer.; alc. sottolineature a biro; qualche fiorit. margin., ma
complessivam. in buono stato.
€ 360

32

33

(Vaticano) BAUMGART F. / BIAGETTI B. - GLI AFFRESCHI DI MICHELANGELO E DI L. SABBATINI
E F. ZUCCARI NELLA CAPPELLA
PAOLINA IN VATICANO. Con introduzione di F. Baumgart e B. Biagetti. Città
del Vaticano, Tipogr. Poliglotta Vaticana,
1934. In-4 gr., mz. pelle edit., dorso a cordoni (picc. manc.) con tit. oro, pp. 98, con
59 belle tavv. in tinta f.t. che illustrano gli
affreschi della cappella Paolina. Con note
storiche, critiche e descrittive. Ben conservato.
€ 150
(Illustr. ‘700) BELLINI Vincenzo DELLE MONETE DI FERRARA. Ferrara, Giuseppe Rinaldi, 1761. In-4 p. (mm.
288 x 200), mz. pelle coeva (lievi abras.),
fregi e tit. oro al dorso, pp. (8), 326, (2),
compresi il frontespizio stampato a caratteri rossi e neri ed 1 tavola inc. in rame a
p. pag. nel t., raffigurante l'arma di Ferrara
e gli stemmi dei dedicatari dell'opera (il
marchese Tommaso Sacrati "Giudice de'
Savj" - al quale l'Autore fa anche una dedicatoria scritta - e altri nove membri). Il
vol. è ornato da una testata e da graziosi
capilettera inc. su legno; numerose sono le
monete raffigurate nel t., pure xilografate.
In fine, 4 tavole f.t. e più volte ripieg., che
illustrano altre 25 monete e medaglie coniate a Ferrara.
Edizione originale di quest’opera, fondamentale per la storia della monetazione
ferrarese, dal Medioevo al primo Settecento. L'A. non si limita all'esame delle
monete vere e proprie ma estende il campo
della sua ricerca alle medaglie, coniate in
onore dei signori del luogo (il marchese e
poi il duca d'Este, in ultimo il Papa) e di
altri personaggi illustri (quale il poeta Ludovico Ariosto).
Cfr. Lozzi, I. p. 288 – Cat. Einaudi,I,391.
“L’opera più importante del ferrarese Vincenzo Bellini (1708-1783) è il trattato
Delle monete di Ferrara, stampato nel
1761, al quale egli lavorava sin dal '55. In
esso la storia della zecca di Ferrara è ampiamente descritta in tutte le sue vicissitudini da Federico Barbarossa a papa Clemente XI, sulla base di una documentazione veramente notevole e con una estrema precisione”.

Così Diz. Biograf. Italiani, VII, p. 718.
Esemplare con barbe, ben conservato.
€ 800
34

(Armature) BOCCIA L.G. / COELHO
E.T. - L'ARTE DELL'ARMATURA IN
ITALIA. Milano, Bramante, 1967. In-4 p.,
mz. pelle edit., custodia figurata, pp. 549,
con 471 illustrazioni in b.n. e a colori nel
t. Storia di quattro secoli di produzione degli armaioli italiani, dalla fine del XIV secolo alla metà del XVIII. Diviso in sei
parti, il volume illustra con belliss. fotografie i vari tipi di armature (anche neile
singole parti), tutte corredate da dettagliate
schede. In ottimo stato.
€ 180

35

(Rembrandt - Illustr. ‘800) BODE W. /
HOFSTEDE DE GROOT C. - L'OEUVRE COMPLET DE REMBRANDT. Reproduction par l'héliogravure de tous les
tableaux du maitre accompagnée de leur
histoire, de leur description et d’une étude
biographique et critique par Wilhelm
Bode. Traduction par A. Marguiller. Paris,
Sedelmeyer, 1897-1906. In folio (mm.
440 x 340), 8 voll., brossura edit. (alcuni
dorsi sbiaditi o con mancanze), su ogni
piatto anter. è applicato un ritratto di Rembrandt (in età diverse) entro cornice dorata, pp. (8),175,(3); (6),177,(3); (6),
204,(4); (6),222,(2); (6),214; (6),204,4;
(6),255,(3); (8),336,(4).
Opera monumentale e di grande pregio
contenente complessive 595 tavole numer., di cui 2 a doppia pagina, tutte protette da velina e precedute da testo descrittivo. Sono magnifiche riproduzioni in
“héliogravure, exécutées spécialment d’après tous les tableaux de Rembrandt reconnus authentique qui existent dans les
galeries publiques ou particulières”. Con
la sua biografia, le copie di numerosi documenti originali, la descrizione e la storia
delle sue opere. Nell’VIII vol. figura anche un “catalogue des tableaux de Rembrandt, connus seulement par des gravures” che propone 21 soggetti riprodotti in
5 tavole (sono per lo più ritratti). Senza
dubbio è questo il più importante studio
dell’opera di Rembrandt, di grande rarità.

Preziosa edizione stampata in soli 215
esempl. numer. Il ns., 79, appartiene alla
tiratura di 200 “sur papier de Hollande”,
ed è ben conserv., con barbe (solo 2 voll.
sono leggerm. allentati).
€ 1.900
36

BONITO OLIVA Achille (A cura di) VITALITA' DEL NEGATIVO NELL'ARTE ITALIANA 1960 / 1970. Roma Palazzo delle Esposizioni, nov. 1970 / gen.
1971. Firenze, Centro Di /Edizioni, 1970.
In-8 gr., cartonato edit. argentato, custodia, ca. 300 pp.n.n., con oltre 200 illustrazioni in b.n. nel t. relative ad opere di: Mario Ceroli, Davide Boriani, Vincenzo
Agnetti, Giosetta Fioroni, Jannis Kounellis, Piero Manzoni, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Mimmo Rotella, Mario
Schifano, e tanti altri, ciascuno con una
breve presentazione.
Catalogo della mostra organizzata dall’Assoc. “Incontri Internazionali d’Arte”,
introdotto da scritti di G. C. Argan, A.
Boatto, M. Calvesi, G. Dorfles, F Menna e
C. Vivaldi. Ben conservato.
€ 170

37

(Roma) BORGATTI Mariano - CASTEL SANT'ANGELO IN ROMA.
Roma, Libreria dello Stato, 1931. In-4 p.,
mz. pergam. edit. con ang., pp. 617, (3),
con 287 illustrazioni in b.n. nel t.. Importante monografia su "Castel Sant'Angelo
attraverso la storia. Escursione storico artistica per il monumento". Tiratura di 600
esempl. numerati su carta speciale di Maslianico. Molto ben conserv.
€ 180

38

(La caccia) BOURSIER DE LA ROCHE - LES PLUS BELLES FANFARES
DE CHASSE. Transcrites et revues. Précédées d'une “Etude sur les cornures”, par
J. Des Airelles et d’une Introduction historique et bibliographiques par G. de
Marolles - Vol. de Supplement de la collection “Les Maitres de la Vénerie”. Paris,
Nourry, 1930. In-4 p., bross. orig. (dorso
restaur. e con manc., tracce d’uso), pp.
186,(2), con 2 Appendici e 125 brani musicali di: “Fanfares classiques, de complément et particulières”. Il vol. è illustr.
f.t. da 2 tavv. e, nel t., da: 9 “bandeaux”
che riproducono le stampe di Breton

dell’edizione orig. delle Fanfares di Dampierre (1788); 14 figure (per lo più strumenti musicali) e 15 vignette. Cfr.
Thiebaud, p. 369.
Tiratura di 1000 esempl. numerati “sur
alfa satiné”. Il ns., 445, è ben conservato.
€ 190
39

(Illustr. '800) BRETON Ernesto - MONUMENTI PIU' RAGGUARDEVOLI DI
TUTTI I POPOLI. Descritti ed effigiati secondo i piu' autentici documenti. Tradotti
e corredati di annotazioni da Pietro Giuria.
Torino, Fontana, 1844-1846. In-8 gr., 2
voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al
dorso (lievi abras.), pp. XIV, 535; 660; ornato da testate, grandi capilett. e finalini,
tutti con piccole vedute. L'opera è ben illustrata da 150 tavv. f.t., inc. su legno, raffiguranti monumenti antichi e moderni
(religiosi, funerari, civili o militari) del
Medio ed Estremo Oriente, Arabia, Egitto,
Nubia, Messico, Perù ed Europa.
Con fiorit. o lievi arross. interc. nel t., peraltro buon esemplare.
€ 450

40

(Pittura) CANUTI Fiorenzo - IL PERUGINO. Siena, Editrice d'Arte La Diana,
1931. In-4 gr., 2 voll., tela edit. (lievi mancanze alle cuffie), pp. XVIII, (2),309,(3);
412,(4); ornate da graziose testatine, capilettera e finalini. Opera ben illustrata da 9
immagini in b.n. nel t. e da complessive
170 tavv. in b.n. f.t. che riproducono opere
del grande pittore Pietro di Cristoforo
Vannucci detto il Perugino (1445 /52 ca. 1523). Edizione originale, in tiratura di
550 esempl. numerati. Il ns., 43, è ben conservato.
€ 200

41

(Pittura) CARDONA Emilia (Testo di) LO STUDIO DI GIOVANNI BOLDINI.
Milano, Rizzoli, 1937. In-4 gr., tela edit.,
pp. 38, testo in italiano e francese, con 1
autoritratto del grande artista ferrarese
(1842-1931) e 173 tavv. f.t. di cui 7 a colori che riproducono pitture a olio, acquerelli, disegni e punte secche che facevano
parte dello Studio Boldini a Parigi, quale
fu trovato dopo la sua morte. Bella ediz.
d'arte, molto ben conservata.
€ 180

42

43

44

(Pittura) - CATALOGO BOLAFFI
DELLA PITTURA ITALIANA DELL'OTTOCENTO: n. 1. Direzione di Enrico Piceni. A cura di Sandra Reberschak.
Torino, Bolaffi 1964. In-4 p. (mm. 280 x
240), tela edit., pp. XXIV,513, interamente illustrato in b.n. e a colori nel t. In
questo importante catalogo: "vita, opere,
valori, collezioni, mostre e bibliografia" di
pittori italiani dell’800. Esemplare ben
conservato.
€ 420
(Illustr. ‘800) COLLIGNON Maxime - HISTOIRE DE LA SCULPTURE
GRECQUE. Paris, Firmin-Didot et Cie,
1892. In-4 p. (mm. 283 x 198), 2 voll.,
mezza pelle coeva con ang. (abras.), dorso
a cordoni (uno restaur.) con filetti e tit.
oro, tagli super. dorati, pp. XII, 569; (4),
715; molto ben illustrati nel t. da complessive 638 figure xilografate e da 24 tavv. f.t.
di cui 3 in cromolitografia e le restanti in
héliogravures. Nel 1° vol.: “Les origines Les primitifs - L'archaisme avancé - L'epoque des grands Maitres du V siècle” Nel 2° vol.: “L'influence des grands Maitres du V siècle - Le IV siècle - L'époque
hellénistique - L'art grec après la conquete
romaine”.
Esempl. molto ben conservato.
€ 250
(Arte decorativa persiana - Illustr. ‘800)
COLLINOT E. / BEAUMONT (DE) A.
- ORNEMENTS DE LA PERSE. Recueil de dessins pour l’art et l’industrie,
gravès par Eugène Collinot et Adalbert de
Beaumont. Paris, Canson et Cie., 1880. In
folio max. (mm. 630x450), cartella muta
con legacci contenente, a fogli sciolti: 2
cc.nn. (frontespizio e Indice delle tavole),
60 magnifiche tavole in cromolitografia
che raffigurano motivi ornamentali persiani, 1 c.nn. (colophon con - manoscritto
- “Tiré a quinze Exemplaires” / N. 11).
Questi bellissimi disegni cromolitografici
mettono in evidenza l’armonioso stile decorativo islamico applicato a varie arti e
particolarmente alle ceramiche, ai tessuti,
alle carte da parati, ai vetri e alle vetrate,
agli smalti, ai tappeti e anche ai manoscritti e alle armature.

Solo il frontespizio e l’ultima carta di colophon sono stati rinforzati ai bordi, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 1.800
45

(Francesco Hayez - Illustr. ‘800) – COSTUMI VESTITI ALLA FESTA DA
BALLO DATA IN MILANO DAL NOBILISSIMO SIGNOR CONTE GIUSEPPE BATTHYANY LA SERA DEL
30 GENNAIO 1828. (Prop. del. litog. G.
Elena). (Milano), (presso Gius. Elena,
Strada S. Sofia N. 4411), (1828). In folio
(mm. 400 x 258), mz. pelle con ang.
coeva, tit. oro su tassello al dorso, 1 c.nn.
(dedica dell’Editore al Conte Antonio
Giuseppe Batthyany, Ciambellano di
S.M.I.R.Ap.) e 1 c.nn., posta al fine, che
contiene l’”Elenco dei principali costumi
vestiti alla festa da ballo.......”, con una
stupenda raccolta di 60 tavole disegnate
da Francesco Hayez, in litografia e con
superba coloritura a mano d’epoca, che
raffigurano ospiti partecipanti alla festa.
Manca il frontespizio.
Per il carnevale del 1828, il conte ungherese Batthyany aveva pensato ad un
grande ballo in costume, l'invito era stato
accolto con molto favore dalla nobiltà milanese, e la sera del 30 gennaio aveva
aperto con sfarzo il suo palazzo in Porta
Orientale.
L'autore di molti di quei costumi, il grande
pittore Francesco Hayez, era vestito da
"Giulio Romano" (il pittore del Palazzo Tè
di Mantova); il Conte Batthyany portava il
costume di Capo de’ Montegrini; il pittore
Giovannni Migliara quello di Claudio di
Lorena; ma chi ebbe la palma per il migliore gruppo storico fu la famiglia Belgioioso, che aveva voluto rievocare la
corte cinquecentesca di Francesco I, re di
Francia.
Parteciparono alla festa, che duro' sino alle
otto del mattino, i più importanti aristocratici milanesi: Trivulzio, Visconti, Porro,
Borromeo, Litta, Belgioioso, Bagatti-Valsecchi, Serbelloni, Casati, Brivio, Cicogna, ecc.
Cfr. Arrigoni “Milano nelle vecchie
stampe”, II, 1039 e 1037 con ill. (v. tavv.
75 e 74): “E’ noto che i costumi della festa

bellissime tavv. f.t., numerose a colori,
dettagliatamente descritte e commentate.
Il volume fa parte di una serie di grandi
pubblicazioni, edite per ordine di S.S. Pio
X, per illustrare le “Collezioni Archeologiche Artistiche e Numismatiche dei Palazzi Apostolici”. Questo è il vol. VIII e
presenta la nuova Pinacoteca Vaticana, divisa per scuole, che permette di seguire
cronologicamente alcune delle principali
fasi della pittura italiana nei secoli XV,
XVI e XVII. Importante edizione d'arte su
carta forte, con fioriture margin. ma complessivam. ben conservata.
€ 600

furono disegnati da Francesco Hayez; non
si sa invece chi fu l’esecutore delle tavole
litografiche, in quanto secondo il titolo,
l’Elena vi compare unicamente come editore e solo in pochissime tavole, come in
quella con il costume di Giulio Romano, si
distingue il suo segno” - Colas “Bibliogr.
du costume et de la mode”, 746 - Lipperneide, 2826.
Comanducci, p. 321 e Servolini, p. 413:
“Francesco Hayez (Venezia 1791 - Milano
1882), pittore insigne, nonchè litografo e
calcografo, insieme all’Appiani e al Fontanesi è l’esponente della litografia italiana ottocentesca. Pittore fecondissimo e
instancabile, lavorò fino a veneranda età,
impersonò per lunghi anni l’Accademia
milanese di Brera, e fu per mezzo secolo
l’idolo del pubblico”
Uniti:
- una litografia (210x269) dal titolo “Festa Batthyany - 30 gennaio 1828”. Sotto la
veduta a sin.: Hayez del.; a des.: Milano
Litog. Vassalli.
- un fascicolo (mm. 283x220), brossura
orig. figur., “Festa datasi dal Sig. Conte A.
G. Batthyany, la sera del 30 gennaio 1828,
nella sua casa di Milano”. Milano, coi tipi
di Angelo Bonfanti, pp. 39, con l’elenco di
tutti i Signori e Signore che comparvero
alla festa e coll’indicazione del rispettivo
costume assunto o personaggio rappresentato. Resoconto dell’importante avvenimento. (Manc. al dorso ma buon esempl.
marginoso).
Opera rarissima, difficile a trovarsi completa in quanto molti partecipanti riuscirono ad avere la tavola in cui eran stati ritratti dall'Hayez.
Bellissimo e fresco esempl.
€ 25.000
46

(Roma) D'ACHIARDI P. (A cura di) LA NUOVA PINACOTECA VATICANA. Nei quadri provenienti dalla vecchia Pinacoteca Vaticana, dalla Pinacoteca
del Laterano, dagli appartamenti privati e
dai magazzini dei Palazzi Apostolici. Bergamo, IIAG, 1914. In-folio max. (mm.
525 x 380), mz. pelle edit. (abrasioni),
dorso a cordoni con tit. oro, piatti in legno
(abras. ai bordi), pp. XV, 206, (2), con 63
ill. in b.n. nel t., applic. alla pag., e 126

47

(Pittura) D'ACHIARDI Pietro - I QUADRI PRIMITIVI DELLA PINACOTECA
VATICANA. Provenienti dalla Biblioteca
Vaticana e dal Museo Cristiano. Roma,
Danesi, 1929. In-folio gr., mz. pelle coeva,
pp. VI, (2), 31 di descrizione delle tavole,
relative alle Scuole: fiorentina (il gruppo
più numeroso e importante, dalla scuola
toscana del XIII sec. alla scuola del Ghirlandaio del XV sec.) - senese (da Simone
Martini, 1284-1344 a Pellegrino di Mariano, secolo XV) - umbro-marchigiana
(da Ottaviano Nelli alla scuola del Pinturicchio) - scuole varie, che riproducono i
capolavori dei maestri "primitivi" in 154
tavv. fototipiche, ciascuna con uno o due
soggetti. Volume XI della serie "Collezioni archeologiche artistiche e numismatiche dei Palazzi Apostolici Vaticani". Importante ediz. d'arte a tiratura limitata
Molto ben conservato.
€ 900

48

DA - VIA Giuseppe - DISSERTAZIONE
SU LA MILITARE ARCHITETTURA.
Con alcune annotazioni del Sig. Capitano
d'Abadie... e d’altro autore. Modena, per
gli eredi di Bartolomeo Soliani, 1762. In8 p., mz. pelle coeva (abras. e piccole
manc.), tagli rossi, (8), 50 pp., 1 c.b., con
1 grande tavola di figure, più volte ripieg.,
inc. in rame. “Recitata e consecrata al
Principe e alla Principessa ereditaria di
Modena, ecc”. L’A. fu Ispettore generale
delle fortificazioni, Colonnello nel Dipartimento dell’artiglieria del Duca di Modena, Socio della Reale Accademia Parmense.... Edizione originale. Cfr. Riccardi, I, p. 398: "Dotta dissertazione".

Solo qualche lieve arross. altrim. esemplare ben conservato.
€ 450
49
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(Scultura) DE FRANCOVICH Geza BENEDETTO ANTELAMI. Architetto e
scultore e l'arte del suo tempo. Milano /Firenze, Electa, 1952. In-4 gr., 2 voll., cartonato edit., astuccio, pp. 519, con 156 illustrazioni in b.n. nel t.; il 2° vol., di sole tavole, con 541 illustrazioni in b.n. Vi sono
trattati "La Scuola di Piacenza - La corrente provenzaleggiante ed i Maestri Campionesi - Benedetto Antelami (opere a
Parma, Borgo San Donnino, Vercelli) - La
personalità dell'Antelami - La sua scuola".
Importante monografia sul grande scultore
e architetto, attivo a cavallo fra i secoli 12°
e 13° nell'Italia settentrionale. Ediz. in tiratura di 1000 copie numerate. Esempl.
ben conserv.
€ 280
DELLA SETA Alessandro - IL NUDO
NELL'ARTE. I - Arte antica. Milano
/Roma, Bestetti & Tumminelli, 1930. In-4
p., tela edit., pp. (10), 653, con 4 tavole
anatomiche, applic. alla pag., f.t. e 200 illustrazioni in b.n. nel t. relative alla figura
umana nell'arte egiziana, babilonese, cretese-micenea e greca. Unico volume pubblicato. Ben conservato.
€ 100
(Bauhaus) - DIE BUEHNE IM BAUHAUS - BAUHAUSBUECHER 4.
Schriftleitung: Walter Gropius / L.
Moholy-Nagy. Muenchen, Albert Langen
Verlag, 1924. In-8 p., brossura edit.
(manca la sovracoperta figurata in b.n.),
pp. 84, (4), con illustrazioni in b.n. nel t.
relative a disegni, progetti di scene teatrali,
etc. e con 1 tavola a colori f.t., più volte
ripieg., che riproduce “Partiturskizze zu
einer Mechanischen Exzentrik”. Vi figurano artisti quali: O. Schlemmer - L. Moholy-Nagy - F. Molnar - M. Breuer - K.
Schmidt - A. Schawinski.
Edizione originale di questa importante
opera sulla messinscena teatrale e la nuova
concezione del “teatro totale”.
Esempl. ben conservato.
€ 250
(Architettura) - FILIPPO JUVARRA.
Prefazione di C.M. de Vecchi di Val Cismon. Milano, Zucchi, 1937. In-4 gr., mz.

pelle, dorso a cordoni con fregi e tit. oro su
2 tasselli, pp. 473, (5), frontespizio in
rosso e nero, con ritratto dell'A. e un ricco
apparato iconografico di 279 tavole in b.n.
nel t. che riproducono i disegni dei progetti
architettonici. Volume 1° unico pubblicato. Lussuosa ediz. contenente le piu' antiche biografie del celebre Juvarra (16761736), un ampio regesto della vita e delle
opere (di L. Rovere e V. Viale) e l'importante studio del Brinckmann sui disegni.
Raro. Esempl. ben conservato.
€ 220
53

(Scultura) FLERES Ugo - ETTORE XIMENES. Sua vita e sue opere. Con prefazione di Adolfo Venturi. Bergamo, IIAG,
1928. In-4, tela edit. con ill. applic. al
piatto, pp. 284, con 250 illustrazioni nel t.
(alcune in fototipia su cartoncino), relative
all'opera, per lo più scultorea ma anche pittorica e di illustratore, dell'artista palermitano (1855-1926). Ben conserv.
€ 250

54

(Pittura) FORTUNY Y DE MADRAZO
Mariano (A cura di) - FORTUNY (18381874). Avec cinquante-deux reproductions y compris deux portraits de l’artiste.
Bologna, Giuseppe Maylender, 1933. In
folio p., legatura edit. in mz. pergamena,
piatti in tela blu e argento con tit. rosso,
stampata a Venezia dalla S.A. Fortuny, pp.
21, con 52 tavole f.t. ( tra cui due ritratti
dell’artista catalano) in b.n. e in tinta, protette da velina con didascalie in francese,
inglese e italiano. Le sue scene di genere e
di costume orientale ebbero straordinaria
fortuna. Edizione francese di 200 esempl.
numerati, stampata dall’Officina Bodoni
di Verona. Molto ben conservato. € 300

55

(Il Barocco) FRASCHETTI Stanislao IL BERNINI. La sua vita, la sua opera, il
suo tempo. Con prefazione di Adolfo Venturi. Milano, Hoepli, 1900. In-4 p., p. pelle
coeva (dorso abraso e piccole manc.), ricche cornici dorate e a secco ai piatti (con
abras.), taglio super. rosso, conserv. la
bella cop. orig. con grande vignetta incisa,
pp. VIII, 455, con un notevole apparato
iconografico, in b.n. nel t., di 270 riproduzioni delle opere del Maestro Gian Lorenzo Bernini (1598--1680). Di questa Importante monografia Adolfo Venturi così

106 - Real Museo Borbonico

120 - Tapisseries du Roi

precisa: “il Fraschetti ha ben compreso
come convenisse staccarsi dalle biografie
del Baldinucci e del figlio del Bernini, per
ricostruire la vita gloriosa di questo pontefice massimo dell’arte nostra del Seicento...”.
Testo molto ben conservato.
€ 700
56

57

(Disegni) FRIZZONI Gustavo - COLLEZIONE DI QUARANTA DISEGNI
SCELTI DALLA RACCOLTA DEL SENATORE GIOVANNI MORELLI. Riprodotti in eliotipia. Descritti ed illustrati.
Milano, Hoepli, 1886. In folio (mm. 385 x
270), tela edit. figurata, pp. 8, con 40 tavole in tinta applicate su cartoncino f.t. e
protette da velina (ciascuna seguita da una
pagina di testo descrittivo), che ripro-ducono disegni di: Raffaello, Andrea del
Sarto, Vasari, Romano, Veronese, Tiziano, TIntoretto, Sansovino, Tiepolo,
Parmigianino, Reni, e altri. Ediz. di 220 esemplari su carta a mano di Fabriano. Il
ns., n. 20, è ben conservato.
€ 100
(Illustr. ‘800) GONCOURT (DE) Edmond & Jules - L'ART DU DIXHUITIEME SIECLE. Troisième édition, revue
et augmentée. Paris, Quantin, 1880-1882.
In-4 p. (mm. 315x230), 2 voll., legatura
edit. in mz. pelle con ang. (lievi abrasioni)
con bellissima immagine in azzurro, nero
e oro impressa al piatto anteriore, pp. (6),
480; 474, (2).
L’opera è dedicata a 14 importanti artisti
del ‘700 francese e di ognuno vengono
presentate la biografia, le mostre, l’opera
incisa, e note varie.
Vi figurano: Antoine Watteau (con la vita,
inedita, del Conte di Caylus) - J.-B. Siméon Chardin - François Boucher e
Pierre-Antoine Baudouin (suo genero) Maurice de La Tour - Jean-Baptiste Greuze - I Saint-Aubin: Gabriel / Augustin /
Germain - Hubert- François Gravelot Charles Nicolas Cochin - Charles Eisen Jean-Michel Moreau - Philibert-Louis Debucourt - Jean-Honoré Fragonard e PierrePaul Prudhon.
Pregevole è anche la parte iconografica,
con complessive 70 tavole f.t. in fotoincisione: ogni artista è presente con 5 opere.
Cfr. Lorenz, IX, p. 673.

Cerniere interne del I vol. leggerm. allentate; alc. carte con lieve arross. per lo più
margin., altrimenti esempl. pressoché intonso, ben conservato.
€ 250
58

(Scultura) GONSE Louis - LA SCULPTURE FRANCAISE DEPUIS LE XIV
SIECLE. Paris, Quantin, 1895. In-4 gr.
(mm. 362x265), tela edit. (pesanti tracce
d’uso), taglio super. dorato, pp. (4), 360,
con numerose ill. in b.n. nel t., anche a p.
pagina, e 32 belle tavole f.t. in héliogravure (l’antiporta con la statua di Voltaire è
inc. all’acquaforte). Interessante monografia sulla scultura francese a partire dalle
origini dello stile nazionale e della sua
evoluzione attraverso l’epoca del gotico,
fino ai maestri dell’800: da Carpeaux a
Frémiet, Rodin, et Roty. Solo 1 tav. fiorita,
altrim. ben conservato,
€ 100

59

(Roma) GOYAU George - CHERAMY
H. - IL VOLTO DI ROMA CRISTIANA.
Ginevra, S.a.d.e.a., 1926-1927. In-4 p.,
bella legatura in p. pergam. coeva con elaborata cornice dorata ai piatti, decoraz. e
tit. oro su tassello al dorso, taglio super.
dorato, pp. 348, (8), con un ritratto in b.n.
di Pio XI e una ricchiss. documentazione
iconografica nel t. di 350 riproduzioni in
eliotipia, ricavate da fotografie dirette inedite di Herbert Ruedi (Lugano) oltre a
14 tavole in tinta f.t.
Opera pubblicata in 7 fascicoli, suddivisa
in 2 parti: “I primordi della Chiesa romana: Le catacombe - Il trionfo della
Chiesa: Le basiliche - Il Rinascimento:
L’arte a servizio della Chiesa” /// “Roma
negli ultimi tre secoli - Il capo della Cristianità: il Papa - L’azione esercitata dalla
Chiesa romana sulla cristianità - Il papato:
definizioni dogmatiche, indulgenze, canonizzazioni”. Ben conservato.
€ 150

60

(Pittura – Illustr.’800) GREARD M. O. J.-L.-E. MEISSONIER. Ses souvenirs, ses
entretiens. Précédés d'une étude sur sa vie
et son oeuvre. Paris, Hachette, 1897. In-4,
legatura edit. in p. marocchino nero (lievi
abrasioni), ricca decoraz. a secco ai piatti
con tit. oro, tagli dorati, pp. (6), 466, (2),
con un notevole apparato iconografico in

b.n. nel t. e con 38 tavv. f.t. di cui 18 a colori e 20 inc. in rame, tutte precedute da
velina con didascalia.
Importante catalogo dell’opera del pittore
scultore lionese Jean-Louis-Ernest Meissonier (1815-1891), specializzato nella
pittura storica militare. Allievo di Cogniet,
si rese noto con litografie e dipinti di gusto
romantico. La sua pittura fu di eccezionale
abilità tecnica nella resa minuziosa dei
particolari.
Esemplare ben conservato.
€ 150
61

(Divisionismo) GRUBICY DE DRAGON Vittore (A cura di) - ILLUSTRATED CATALOGUE OF ALBERTO
GRUBICY’S PICTURE GALLERY IN
THE ITALIAN EXHIBITION IN LONDON. May-October 1888 - With a Preface and Biographical Notes by “Vittore”,
art-critic of the “Riforma”, of Rome. And
20 zincotypes and 25 phototypes printed
separately. Milan, Albert Grubicy, 1888.
In-8 gr. (mm. 245x162), brossura orig. figurata (picc. manc.), pp. 30,(6), ornato da
testatine, capilettera e finalini, con i ritratti
in b.n. di Tranquillo Cremona, Giovanni
Segantini e Angelo Morbelli - posti all’inizio della breve biografia a loro dedicata.
Nella grande manifestazione che nel 1888
Londra dedica alla cultura, ai prodotti, all’industria e all’arte italiani, Vittore Grubicy riesce a presentare la sua galleria e i
suoi artisti e questo fascicolo, che raccoglie 45 riproduzioni delle opere di: Cremona (5 opere) - Segantini (21) - Morbelli
(12) - Tominetti (2) - Ranzoni (1) - Giani.
Pusterla (2) - Quadrelli (2), realizzate in
zincotipia e fototipia, (in b.n. e f.t.), ne ricorda l’avvenimento.
Importantissimo e raro catalogo sul Di-visionismo, curato da Vittore Grubicy de
Dragon, fratello del gallerista Alberto
Grubicy.
Lunga dedica autografa al risguardo: “ Al
Chiarissimo Sig. G. Puricelli Guerra, uno
dei primissimi che seppe apprezzare a praticamente amare il genio di Tranquillo
Cremona. Riverente offre l’autore Vittore”, datata Milano, 16 luglio 89”.
Esempl. con barbe su carta distinta, molto
ben conservato.
€ 800

62

(Pittura decorativa) GRUNER Lewis FRESCO DECORATIONS AND STUCCOES OF CHURCHES & PALACES
IN ITALY. During the XV & XVI Centuries with descriptions. New edit., largely
augmented by numerous plates, plain &
coloured. London, McLean, 1854. In folio
(mm. 570x400), cartella in tela coeva (con
aloni), tit. oro al dorso, contenente (a fogli
sciolti) pp. (8) e una importante raccolta di
56 tavv. inc. in rame, di cui 9 in cromolitografia, che raffigurano decorazioni di
palazzi, ville, edifici religiosi di Roma,
Mantova, Pavia, Perugia, Spoleto, etc. Nel
ns. esempl. 8 tavv. con alone di umidità
che intacca in piccola parte anche l'inc. (5
sono cromolito), 3 con strappetti margin.,
ma certamente un buon esempl.
€ 650

63

GUGGENHEIM Michelangelo - LE
CORNICI ITALIANE. Dalla metà del Secolo XV allo scorcio del XVI. Con breve
testo riassuntivo intorno alla storia ed
all’importanza delle cornici. Milano, Hoepli, 1897. In folio p. (mm. 395x297),
astuccio edit. figurato in tela con patelle
(spacco ad una cerniera) contenente, a fogli sciolti, pp. 19 di testo e l’Indice dei
nomi dei proprietari di tali cornici e dei
luoghi ove sono conservate + 100 pregevoli tavole in b.n. che raffigurano 120 cornici, intagliate in legno o decorate a
stucco, di una data epoca in tutte le sue differenti fasi. “Appartengono tutte all’epoca del Rinascimento e, fatta eccezione
per qualcheduna non furono mai illustrate.... Non sono molte le cornici qui riprodotte che conservino le pitture originali
ed essendo esse principalm. destinate ad
oggetto di studio, furono pubblicate tutte
senza dipinti” (Così nella prefazione).
Rara e importante raccolta per la ricchissima documentazione fotografica.
Solo qualche lieve fiorit. al margine di alcune tavole, altrimenti esempl. ben conservato.
€ 900

64

(Scultura) IMBERT Eugenio (A cura di)
- LE PLACCHETTE ITALIANE. Secolo
XV-XIX. Contributo alla conoscenza
della placchetta italiana. Note di G. Morazzoni. Milano, Alfieri, (1941). In-4 gr.,

mz. tela edit., pp. 78, con 48 tavv. f.t., ciascuna con 2 o più ill. in tinta. Catalogo
della bellissima raccolta di placchette di
Eugenio Imbert. La "placchetta", come
precisa il Morazzoni, è una manifestazione
dell'arte della scultura nelle sue più minuscole espressioni quali la medaglia, la
gemma incisa, il cammeo, e corrisponde a
quello che è la miniatura nei rapporti della
pittura.
Pagine lievemente ingiallite ai margini,
per la qualità della carta, altrim. esempl.
ben conservato.
€ 300
65

(Ceramica decorativa) JACOBSTHAL
J.E. - SUD-ITALIENISCHE FLIESENORNAMENTE. Nach Originalaufnahmen. Berlin, Wasmuth, 1886. In folio gr.
(mm. 482 x 324), cartella edit. in mz. tela
con legacci (patellette interne rifatte) contenente, a fogli sciolti, pp. (2), 20 (testo e
descrizione delle tavole), con 32 figure nel
t. e 30 bellissime tavole litografate a colori, ciascuna con 2/3 illustrazioni di piastrelle dell’Italia meridionale. Importante
raccolta di esempi di decorazioni policrome del XVI secolo, provenienti da palazzi o chiese di Palermo, Napoli, Salerno,
Amalfi, Ravello, ecc.
Qualche lieve alone o strappetto margin.
ma buon esemplare.
€ 1.400

66

(Alhambra - Illustr. ‘800) JONES Owen /
GOURY Jules - PLANS, ELEVATIONS, SECTIONS, AND DETAILS OF
THE ALHAMBRA. From drawings taken
on the spot in 1834 by the late M. Jules
Goury and in 1834 and 1837 by O-wen
Jones, Archt. With a complete translation
of the Arabic inscriptions, and an historical notice of the Kings of Granada, from
the conquest of that city by the A-rabs to
the expulsion of the Moors, by Mr.
Pasqual de Gayangos. London, Owen Jones, 1842-1845. In folio max. (mm. 675 x
487), 2 voll., elegante legatura coeva in
mz. pelle con ang., piatti marmorizz., tassello al piatto anter. con ricche cornici e tit.
dorati. Questa straordinaria opera, con testo in inglese e francese, è così composta:
- Vol. I: cc.nn. 5 (frontesp., dedica, lista
dei sottoscrittori, indice delle tavole, av-

viso), pp. 20 (nota storica), (102) di descrizione delle tavole, con una antiporta decorata in cromolitografia e 51 tavole litografate di cui: 2 piante colorate a mano, 3
tavv. a doppia pag., 1 più volte ripieg. e 25
con bellissime immagini cromolitografiche + (aggiunta al fine) 1 tav. nn. con un
grande “finale” in cromolito.
- Vol. II: cc.nn. 2 (frontesp., indice delle
tavole), con antiporta decorata pure in cromolitografia e con 87 figure numerate illustrate in 50 tavole litografate, di cui 42
sono magnifiche cromolitografie.
Edizione originale di questo monumento
dell’editoria Vittoriana, celebre per le illustrazioni di uno dei più belli e conosciuti
esempi di architettura islamica in Spagna.
Owen Jones intraprese un Grand Tour nel
1832 visitando prima l’Italia e poi la Grecia dove incontrò l’architetto francese Jules Goury. Insieme decisero di andare in
Egitto per studiare l’architettura islamica
del Cairo e quindi proseguirono per Costantinopoli, prima di fermarsi a Granada
dove ebbero la possibilità di contemplare
e studiare la magnifica decorazione islamica dell’Alhambra. Quando Jones rientrò
a Londra decise di pubblicare i risultati dei
loro studi, arrivando personalmente a far
realizzare il nuovo processo della cromolitografia che permetteva magnifiche tonalità di colore.
“The Alhambra, along with ‘L’Art Arabe’
by Prisse d’Avennes, represents one of the
two great Victorian monuments in book
form, dedicated to Islamic art. To day
quite rare”.
Cfr. Graesse, III, 475 - Brunet, III, 564:
“Bel ouvrage”.
Nel ns. esempl. 6 tavv. in b.n. con aloni
marginali; le tavv. in cromolito con qualche lieve fiorit. ai margini, altrimenti ben
conservato.
€ 14.000
67

(Pittura) JUSTI Ludwig - GIORGIONE.
Berlin, Verlag von Dietrich Reimer, 1926
In-4 p., 2 voll., tela editoriale. Volume 1°:
pp. XI, 289, con 16 tavole in b.n. f.t. e altre
25 tavole in b.n. (poste alla fine), con
scheda a fronte, numer. dalla 17 alla 41 / /
Volume 2°: pp VIII, 397, con 22 tavole in
b.n. f.t. Importante monografia, in lingua

tedesca, dedicata all’opera del grande pittore Giorgio da Castelfranco, noto col
nome di Giorgione (1477-1510). Qualche
lieve fioritura, altrimenti ben conservato.
€ 150
68

(Scultura antica) KASCHNITZ WEINBERG G. - SCULTURE DEL MAGAZZINO DEL MUSEO VATICANO. Città
del Vaticano, 1936-1937. In-4 gr., 2 volumi (di cui 1 di tavole), tela edit., pp.
XXI,315; con una importante documentazione iconografica di 746 illustrazioni in
b.n. in 116 tavole. Il vol. di testo contiene
la descrizione delle tavole che sono così
suddivise: originali greci e copie greche e
romane; rilievi greci e romani; sostegni,
piedi di tavole ecc.; sarcofagi ed urne cinerarie; ritratti greci e greco-romani; sculture italo-etrusche; ritratti romani e sculture funerarie romane; sculture palmirene.
E’ questo il volume IV della Serie "Monumenti Vaticani di Archeologia e d'Arte”.
Bella edizione, ben conservata.
€ 300

69

(Xilografia) - L’EROICA. ANNO II.
Rassegna d’ogni poesia. Per cura di Ettore
Cozzani e Franco Oliva. Vol. II - Fascicolo VI. La Spezia, 1912. In-8 gr., brossura orig. con xilografia al piatto di G. Marussig, pp. 20 (da p. 231 a 248), con alcune
xilografie nel t. - anche a piena pag. - e 22
tavole f.t., in tinta o in b.n. Sono pregevoli
xilografie originali di: De Carolis, Max
Bucherer, Walter Klemm, Hans Frank,
Charles Doudelet, De Witt, Disertori, e altri.
“Fascicolo dedicato nel nome della Liguria alla rinascita dell’incisione in legno”.
Ben conservato.
€ 250

70

L'OPERA DEL GENIO ITALIANO
ALL'ESTERO. Roma, Poligrafico dello
Stato, 1933-1962. In-4 p. (mm. 297x230),
22 voll., bross. edit. (2 dorsi con bruniture,
1 dorso restaur.), molto ben illustrati da
complessive 1356 figure nel t. e da 2330
tavv. in b.n. f.t.. + 12 tavv. sciolte e ripieg.
(contenute in una tasca, nel volume
dell’Almagià).
Di questa importante opera offriamo tutto
il pubblicato così suddiviso:

- Gli artisti italiani in Germania, 3 voll.: il
1° “Gli architetti” e il 2° “Gli scultori, gli
stuccatori, i ceramisti” di Hermanin F. / /
il 3° “I pittori e gli incisori” di Lavagnino
E.
- Lo Gatto E. Gli artisti italiani in Russia,
3 voll. - 1° “Gli artisti a Mosca e nelle Provincie” - 2° e 3° “Gli architetti nei secoli
XVIII e XIX a Pietroburgo e nelle tenute
imperiali".
- Morpurgo E. Gli artisti italiani in Austria, 2 voll. - 1° e 2° “Dalle origini al secolo XVI”.
- Budinis C. Gli artisti italiani in Ungheria, 1 vol. “Dal Medio Evo alla metà dell’Ottocento”.
- Lavagnino E. Gli artisti italiani in Portogallo, 1 vol.
- Petrucci A. Gli incisori italiani in Europa, 1 vol. “Dal sec. XV al sec. XIX”.
- Liuzzi F. I musicisti italiani in Francia,
1 vol. “Dalle origini al sec. XVII”.
- Maggiorotti A.L. Gli architetti militari,
3 voll. - 1° “Medio Evo” - 2° “Epoca moderna e contemporanea. Gli architetti militari italiani in Ungheria” - 3° Gli architetti italiani nella Spagna, nel Portogallo e
nelle loro colonie”.
- Giacchi N. Gli uomini d’arme nelle campagne napoleoniche, 1 vol.
- Savorgnan di Brazzà F. Tecnici ed artigiani in Francia, 1 vol. “Dal secolo XV al
XIX”.
- Almagià R. Gli italiani primi esploratori
dell’America, 1 vol. (Cristoforo Colombo,
Vespucci, i Caboto e i Verrazzano).
- Tacchi Venturi P. I santi, i sacerdoti, i
missionari in Europa fino al secolo XV, 1
vol.
- Savorgnan di Brazzà F. Gli scienziati italiani in Francia, 1 vol. “Dal Medio Evo al
secolo XIX”.
- Manfroni C. I colonizzatori italiani durante il Medio Evo ed il Rinascimento, 2
voll. - 1° “Dal secolo XI al XIII” - 2° “Dal
secolo XIV al XVI (con una appendice
sulle vicende delle colonie veneziane fino
al secolo XVIII).
Edizione di lusso, su carta imperiale Giappone, in tiratura di 50 esemplari numerati.
Il ns., XLV, intonso, è in ottimo stato.
€ 3.800

71

72

73

(Miniatura) - LA BIBBIA DI BORSO
D'ESTE. Riproduzione integrale promossa e curata da G. Treccani degli Alfieri, con documenti e studio storico artistico di Adolfo Venturi. Bergamo, Banca
Popolare di Bergamo e Poligrafiche Bolis,
1961-1963. In folio (mm. 410x293), 2
voll., magnifica legatura edit. in p. marocch. rosso, ai due piatti anter. borchia
d'argento dorato con le armi degli Estensi,
dorso a cordoni con fregi e tit. oro, risguardi in seta damascata con stemmi in
oro, tagli super. dorati; ogni volume in lussuosa custodia in tessuto vellutato. Pregiata ediz. d'arte, con la riproduzione a colori e oro di 48 tavole miniate e con 1206
tavv. in b.n., relative a questo celebrato codice del ‘400, di incomparabile bellezza.
Allo stato di nuovo.
€ 1.500
(Porcellane) LAKING Guy Francis SÈVRES PORCELAIN OF BUCKINGHAM PALACE AND WINDSOR CASTLE. Published by Command of His
Majesty King Edward VII. London, Bradbury, Agnew & Company, 1907. In-4 gr.,
tela editoriale (dorso in tela rifatto),
stemma oro e rosso di re Edoardo VII al
piatto anteriore, tit. oro su tassello in pelle
applic. al dorso, taglio super. dorato, pp.
(4), XXXVII, 203, con 63 splendide tavole
a colori f.t., protette da velina con didascalia, come da Indice. Importante e dettagliato studio sulla raccolta di porcellane di
Sèvres prodotte dal 1756 al 1810, precedute dalle porcellane di “Vincennes”
(1748-1755) e seguite da “Hard paste
Sèvres Porcelain (1772-1838), da e-sempi
di porcellane di Sèvres sottoposte a ri-decorazione e infine dalla lista dei pittori dei
preziosi pezzi della Collezione reale.
Con lievi fiorit. interc. nel t., altrimenti
esemplare ben conservato.
€ 490
(Affreschi) - LE STANZE DI RAFFAELLO. Parte I - Stanza della Segnatura. Roma, Danesi, 1921. In folio (mm.
520 x 385), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con tit. oro, conserv. cop. orig. anteriore (picc. manc.), pp. 16, con 5 figure nel
t. e in 1 tav. f.t. e con 125 belle tavole in
tinta f.t., di cui 4 a colori, che riproducono
la Stanza della Segnatura.

“Con questo volume dedicato alla più
grande delle opere di Raffaello, s’inizia la
pubblicazione dei Moumenti Vaticani di
Archeologia e d’Arte che Sua Santità Benedetto XV, volle affidata alla Pontificia
Accademia Romana di Archeologia…”
Molto ben conservato.
€ 300
74

(Sicilia) LIBERTINI Guido - IL MUSEO BISCARI. Milano /Roma, Bestetti e
Tumminelli, 1930. In-4 gr., tela edit., pp.
XXVII, 327, (7), con ritratto in fotoincisione di Ignazio Paternò Castello, V Principe di Biscari (fondatore di questo straordinario Museo nel 1758), 12 figg. in b.n.
in tavv. f.t. e con un notevole repertorio
iconografico di 137 tavv. f.t. in b.n., ciascuna con l’illustrazione di più pezzi. E’
questo un catalogo di tutta la collezione di
1534 pezzi antichi, moltiss. inediti, cosi'
suddivisi: marmi, bronzi, ceramiche, terrecotte, lucerne fittili, vetri, ossi, pesi, pitture e mosaici, iscrizioni. Volume primo.
Tutto il pubblicato. Importante ediz. di
500 esempl. numer. Il ns., 381, firmato
dall’autore, è ben conservato.
€ 200

75

(Giardini - Illustr. ‘800) MAGAZZARI
Giovanni - TRATTATO DELLA COMPOSIZIONE E DELL'ORNAMENTO
DE' GIARDINI. Opera tradotta dal francese, aumentata di un gran numero di Fabbriche dei piu' distinti artisti d'Italia, il
tutto disegnato ed inciso da Giovanni Magazzari. Bologna, A spese dell’Editore
Giò Zecchi, 1841. In-8 (mm. 230x288), album oblungo, cartonato mod., contenente
una preziosa raccolta di immagini relative
ai giardini così composta: frontespizio figurato e 111 (su 112) bellissime tavole in
tinta e inc. in rame, tutte con più figure,
rappresentanti “piante di Giardini Francese ed Inglese, giardino d’Inverno, Serre,
Barriere, Cancellate, Stecconate, Casini,
Case Inglese, Rustiche, Campestri, Eremitaggi, Capanne, Belvederi, Ghiacciaie, Labirint, Ponti, Fontane, Veliere, Macchine
per innalzare le acque, ecc.”. Manca la tav.
86.
Con lievi fiorit. ai soli margini ma certamente un buon esemplare.
€ 1.400

76

- “Les affiches étrangères illustrées par M.
Bauwens, T. Hayashi, La Forgue, MeierGraefe, J. Pennel. Ouvrage orné de 62
lithographies en couleurs et de cent cinquante reproductions en noir et en
couleurs, d’après les affiches originales
des meilleurs artistes”. Conserv. la brossura orig. litografata a colori (restauri per
strappi margin.). L’opera è molto ben illustrata da 150 riproduzioni in b.n. e a colori
nel t. e da 67 (su 68) tavole litografate a
colori (1 a doppia pag. è in b.n.), come da
Indice. Al ns. esemplare manca l’ultima
“affiche de théatre japonais” di anonimo.
Straordinaria raccolta di manifesti realizzati dai più importanti artisti tedeschi, inglesi, austriaci, belgi, americani (statunitensi) e giapponesi. Vi figurano: Fischer,
Heine, Sattler per la Germania / DudleyHardy, Beardsley, Graham Robertson,
Greiffenhagen, Hyland Ellis, MacnairMackintosh, Morrow, Solon per l'Inghilterra / Berchmans, Donnay, Mignot, Nys,
Rassenfosse, Toussaint per il Belgio /
Bradley, Dow, Gifford, Grasset, Penfield,
Rhead per gli Stati Uniti / una serie di manifesti teatrali per il Giappone.
Edizione di 1050 esempl. numerati. Il ns.,
629, appartiene alla tiratura di 1000 “sur
papier vélin”.
Solo una decina di cc. con lievi fiorit. margin., altrimenti ben conservato.
€ 19.000

(Manifesti - Illustr. ‘800) MAINDRON
Ernest - LES AFFICHES ILLUSTREES.
Paris, Launette / Boudet et Tallandier,
1886-1897. In-4 (mm. 313x220), 3 voll.,
mz. pelle novecentesca, tit. oro su due tasselli al dorso. Questa importante e pregiata
edizione d’arte è così composta:
- “Les affiches illustrées. Ouvrage orné de
20 chromolithographies par Jules Chéret”.
Conserv. due brossure orig. litografate:
una in tinta (con picc. strappi margin.) e
una seconda a colori, pp. X, (3), 160, magnificamente illustrato, come da Indice, da
30 tavv. litografate a colori f.t., e con numerosiss. facsimili in b.n. nel t., anche a
piena pag. Il volume presenta una raccolta
dei piu' importanti manifesti realizzati da
artisti francesi. Vi figurano: Calame,
Cham, Chéret, Choubrac, Daumier, Gavarni, Grandville, Raffet, ecc.
Cfr. Benezit, III, p. 564: "Jules Chéret
(1836-1932) a créé un genre, donné une
forme nouvelle à l'affiche et inauguré une
technique destinée à faire école".
Edizione di 525 esempl. numerati. Il ns.,
156, fa parte della tiratura di 500 "sur papier vélin".
Solo qualche lieve fiorit. altrim. ben conservato.
- “Les affiches illustrées (1886-1895). Ouvrage orné de 64 lithographies en couleur
et de cent deux reproductions en noir et en
couleur, d'après les affiches originales des
meilleurs artistes”. Conserv. la brossura
orig. litografata a colori, pp. (8), 251, (5),
con 102 riproduzioni in b.n. e con 72 bellissime tavv. in litografia a colori, f.t.,
come da Indice.
Il volume presenta una affascinante raccolta di manifesti realizzati dai più importanti artisti francesi fra il 1886 e il 1895.
Vi figurano: Chéret (con anche il catalogo
delle sue realizzazioni murali), Mu-cha,
Toulouse-Lautrec., Frapoint, Gerbault,
Grasset, Guillaume, Ibels, Steinlen, Willette.
Edizione di 1025 esempl. numerati. Il ns.,
363, appartiene alla tiratura di 1000 “sur
papier vélin”.
Solo lievi arross. margin. su alc. cc., altrimenti ben conservato.

77

(Pompei) MAIURI Amedeo - LA VILLA
DEI MISTERI. Roma, Libreria dello
Stato, 1931. In folio, 2 voll. (di cui 1 di
tavv.), bella legatura in tela edit., decoraz.
e tit. oro al al piatto in cornice dorata, custodie, pp. 258, (4), taglio sup. dorato, con
121 ill. in b.n. nel t. e 19 tavv. in b.n. f.t.
Le 18 bellissime tavv. che riproducono in
quadricomia i grandi dipinti della villa,
ciasc. sotto passepartout, oltre a una planimetria generale della villa a doppia pag.,
sono contenute in una cartella edit. con la
stessa decoraz. oro del volume di testo.
Prima edizione. Tiratura di 500 esempl. su
carta Nippon di Fabriano. Il ns. è molto
ben conservato.
€ 450

78

(Pittura) MALESCI Giovanni – CATALOGAZIONE ILLUSTRATA DELLA

PITTURA A OLIO DI GIOVANNI FATTORI. Novara, De Agostini, 1961. In-4 p.,
tela edit., sovracop., custodia, pp. 428, (4),
con oltre 804 ill. in b.n. nel t., catalogate
per soggetti: ritratti e figure, militaria, paesaggi e marine, animali, pae-saggi animati.
Ricercata monografia, a tutt'oggi l'unica
con la catalogaz. completa dell'opera pittorica del grande artista livornese (1825 1908). In ottimo stato.
€ 100
79

(Litografie) MAROTTA Gino - KOAN.
12 litografie. Milano, Tosi, 1965. In-8 p.
(mm. 222x161), cartellina edit. con alette
contenente, sciolti: 2 fogli (frontesp. e colophon) e 12 litografie a colori “Koan...
una storia d’amore dedicata a Nancy” del
pittore e scultore Gino Marotta (19352012). Tiratura di 496 esemplari di cui 40
con una acquaforte originale, firmata e numerata in numeri romani. Il ns., IV, è
molto ben conservato.
€ 150

80

(Maiolica) MEURER M. - ITALIENISCHE MAJOLICA-FLIESEN. Aus dem
Ende des Funfzehnten und Anfang des
Sechszehnten Jahrhunderts. Berlin, Wasmuth, 1881. In folio gr. (mm. 478 x 308),
mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni
con tit. oro, tagli marmorizzati, pp. (8),
con 24 splendide tavv. in cromolitografia
(di cui 3 a doppia pag.), stampate su cartoncino, che raffigurano esempi di piastrelle decorate della fine Quattrocento e
inizio Cinquecento, realizzate per S. Petronio a Bologna - Santa Caterina a Siena
- S. Sebastiano a Venezia. Esempl. ben
conservato.
€ 600

81

(Archeologia) MINGAZZINI Paolino VASI DELLA COLLEZIONE AUGUSTO CASTELLANI. Roma, "L'Erma" di
Bretschneider, 1930. In-4 p., 2 voll. (di cui
1 di tavv.), mz. pergamena edit. con angoli, vaso impresso in oro al piatto. Il volume con il “Catalogo” dell’importante
collezione, è di pp. XI, 379, con 1 tav. in
b.n. all’antiporta (busto del Comm. Augusto Castellani) e 4 tavole f.t. di “Facsimili
delle iscrizioni graffite o dipinte” - Le 100
tavole, a fogli sciolti, sono contenute in
una cartelletta con legacci: numerate da I

a C, ciascuna con più figure; vi sono illustrati: vasi di bucchero - calici - anfore vasi d’impasto a copertura bruna, non verniciati, ungubbiati in rosso - alabastra di
alabastro - vasi etruschi sotto l’influsso di
stli orientaleggianti, di influssso paleocorinzio, eolico, di fase mesocorinzia - anfore etrusche a figure nere - idrie carretane
- vasi attici a figure nere - anfore tirreniche
e vasi di stile affine, ecc. Altri due volumi
furono pubblicati nel 1971 da l’”Erma”.
“La raccolta di oggetti antichi che porta il
suo nome fu da Augusto Castellani formata negli anni tra il ‘60 ed il ‘70, con la
triplice passione di orafo, di etruscomane
e di romano”.
Esemplare ben conservato.
€ 450
82

MINIATURE SACRE E PROFANE
DELL'ANNO 1023. Illustranti l'Enciclopedia Medioevale di Rabano Mauro. TipoLitografia di Montecassino, 1896. In-4 gr.
(mm. 340x255), cartella con legacci, tit.
oro su tassello al piatto, contenente a fogli
sciolti, pp. XXII di Prefazione e Indice descrittivo delle miniature riprodotte nelle
133 tavole cromolitografiche (ciascuna
applicata su cartoncino), tratte dal prezioso codice di Rabano Mauro (nominato
Arcivescovo di Magonza nell’anno 847),
conservate nell’Archivio di Montecassino.
“Le figure miniate del codice sommano a
361 delle quali però abbiamo creduto di riprodurre soltanto le più interessanti per
l’iconografia sacra e profana” (così nella
Prefazione). Rara opera, ben conservata.
€ 300

83

(Oreficeria) MOLINIER Emile – ORFEVRERIE RELIGIEUSE ET CI-VILE.
Première partie: Du V à la fin du XV siècle. Paris, Levy, s.d. (1902). In folio p.,
mz. marocch. coevo (con abrasioni e picc.
manc.), dorso a cordoni con tit. oro su due
tasselli, pp. (4),297, molto ben illustrato da
numer. inc. su legno nel t. e da 21 bellissime tavv. in tinta, inc. in rame e f.t., relative a: "Orfèvrerie à l'époque barbare byzantine - carolingienne - Les ateliers
monastiques du X et du XI siècle - Le
grand siècle du Moyen Age - L'orfèvrerie
du XIII au XVI siècle".
Ben conservato.
€ 200

66 - Jones / Goury

65 - Jacobsthal

84

85

86

87

(Affreschi) MOLMENTI Pompeo G. TIEPOLO. LA VILLA VALMARANA.
Venezia, Ongania, 1880. In folio (mm.
540x360), cartella edit. in tela (tracce
d’uso) contenente, a fogli sciolti, pp.nn. 6
(occhietto, frontespizio figurato, dedica al
Conte Angelo Valmarana), pp. 16 di presentazione del Molmenti, con ritratto di
Tiepolo e vignette disegnate dal pittore veneziano G. Favretto, e una pregevole raccolta di 58 tavole in eliotipia, applicate su
cartoncino, che riproducono i magnifici
affreschi del Tiepolo (2 con le vedute del
Palazzo e della Foresteria).
Importante ediz. di 100 esempl. numerati,
stampati su cartoncino verde chiaro . Il ns.,
13, è un buon esemplare.
€ 450
MORASSI Antonio - DISEGNI ANTICHI DALLA COLLEZIONE RASINI IN
MILANO. Milano, Hoepli, 1937. In-4 gr.,
tela edit. (alone a una cerniera), pp. 58, con
100 tavole f.t. in b.n., in sanguigna, seppia
e in tinta, tutte descritte, che riproducono
disegni di importanti artisti della collezione quali: Mantegna, Leonardo, Carpaccio, Andrea del Sarto, Tintoretto, Tiziano,
Gaudenzio Ferrari, Il Parmigianino, i Carracci, Piazzetta, Tiepolo, Canaletto,
Guardi, Callot, Vernet e numerosi altri.
Edizione di 300 esempl. numerati. Il ns.,
275, è ben conservato.
€ 300
MORASSI Antonio - STORIA DELLA
PITTURA NELLA VENEZIA TRIDENTINA. Dalle origini alla fine del Quattrocento. Roma, Libreria dello Stato, 1934.
In-4 p., mz. pergamena edit. con angoli,
pp. XV, 485, (5), con 307 illustrazioni in
b.n. nel t. e in alcune tavv. f.t. più volte ripieg. Molto ben conservato.
€ 120
MORAZZONI Giuseppe - IL MOBILE
GENOVESE. A cura dell'Associaz. “Amici di Genova”. Milano, Alfieri, 1949.
in-4 gr., tela edit. (cerniere interne allentate), pp. (8), 117, (3), con un notevole apparato iconografico di 319 ill. in tinta in
124 tavv. f.t., tutte descritte. Dal Quattrocento alla fine del Cinquecento. Tiratura
limitata a 1000 copie numerate. La ns.,
373, ha qualche lieve fiorit. ma certamente
è un buon esemplare.
€ 300

88

(Vaticano) MOREY Charles Rufus GLI OGGETTI DI AVORIO E DI OSSO
DEL MUSEO SACRO VATICANO. Citta' del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, 1936. In folio, mz. pelle edit.
(lievi abras.), pp. (4), 113, (3), con 96 ill.
nel t. e 146 in 42 tavv. f.t., in b.n. Volume I del “Catalogo del Museo Sacro
della Biblioteca Apostolica Vaticana”.
Ben conservato.
€ 100

89

(Vaticano) MUNOZ Antonio - I QUADRI BIZANTINI DELLA PINACOTECA VATICANA. Provenienti dalla Biblioteca Vaticana. Roma, Danesi, 1928. In
folio gr. (mm. 522 x 375), mz. pelle edit.
con stemma pontificio in oro, dorso a cordoni (lievi abras.) con tit. oro, pp. 17, (3),
con 43 grandi belle tavole f.t. in b.n. e in
seppia, con due o più ill., che riproducono
opere dell’arte neo-greca, italo-greca,
russa, dei paesi balcanici, dal XV al XVII
sec. Ben conserv.
€ 200

90

(Pittura) NICODEMI Giorgio - BEPPE
CIARDI. Milano, Ariel, 1942. In-4 p., tela
edit., pp. 84, (22), con ill. in b.n. e a colori
nel t. e 96 tavole. in b.n. e a colori f.t. che
riproducono l’opera del celebre pittore veneziano Beppe Ciardi (1875 -1932). Bella
ediz. d'arte in tiratura limitata di 550
esempl. numerati. Il ns., 448, appartiene
alla tiratura di 500 in numeri arabi. Molto
ben conservato.
€ 300

91

(Pittura) NICODEMI Giorgio - DANIELE CRESPI. A cura di Luigi Milani.
Milano, Tipogr. Pontificia e Arcivescovile, 1930. In-4, tela edit., pp. 159, (4), con
numerose ill. in tinta nel t. e 64 tavv. in b.n.
(2 a colori) f.t. Importante monografia sul
celebre artista Daniele Crespi (1600-30),
introdotta da "I pittori Crespi bustesi e la
pittura milanese nei primi decenni del Seicento", con il catalogo delle sue opere.
Esempl. con dedica autografa dell’A.,
molto ben conservato.
€ 200

92

(Periodico) - NOVISSIMA. 1902
(ANNO II). Albo annuale d’arti e lettere.
Direttore: Edoardo De Fonseca. Milano,
1902. Album oblungo in-8 p. (mm. 222 x
272), bella legatura in mz. tela editoriale

con piatti illustrati a colori da Antonio
Rizzi, risg. decorati, ca. 100 pp.nn. + 10
belle “tavole di pubblicità artistica”. Dedicata al mare, questa pubblicazione è interamente illustrata nel t. da affascinanti immagini in stile liberty in b.n., in tinta e oro,
e, f.t., da 14 tavv. per lo più a colori e in
tinta, di cui 2 applicate su cartoncino. Vi
figura anche Giacomo Puccini con una
breve partitura su “Terra e Mare”, parole
di Panzacchi. A questo numero hanno collaborato gli artisti e gli scrittori più prestigiosi dell’epoca tra cui: Bistolfi, Delleani,
Mentessi, Previati, Nomellini, Valeri, ecc.
e De Amicis, Fogazzaro, Pa- scoli, D’Annunzio, Capuana, Di Giacomo, Trilussa, e
altri.
Esemplare ben conservato.
€ 200
93

94

(Pittura) OJETTI Ugo (Prefazione di) IL RITRATTO ITALIANO DAL CARAVAGGIO AL TIEPOLO. Alla mostra di
Palazzo Vecchio nel 1911 sotto gli auspici
del Comune di Firenze. Bergamo, Istituto
Italiano d’Arti Grafiche 1927. In-4 gr., tela
edit. (lievi abras. al dorso), ritratto in medaglione al piatto anter., taglio super. dorato, pp. XI, 282, con 176 tavv. in b.n. f.t.
(ciasc. con una o più ill.), di cui 6 in fotoincisione. Le opere qui illustrate, tutte
descritte e con brevi profili sugli artisti,
sono cosi' suddivise: "Il ritratto romano - a
Bologna - fiorentino - veneziano e genovese - a Bergamo - Caravaggio ritrattista e
ritratti napoletani e siciliani - lombardo e
piemontese - Ritrattisti in Polonia e in
Russia" nel Sei e Settecento. La parte iconografica è preceduta da saggi a cura di
Hermanin, Marangoni, Gamba, Fogolari,
Caversazzi, Lionello Venturi, Tarchiani e
Ravà. Qualche lieve fioritura, altrim. ben
conservato.
€ 250
PAPINI Roberto - FRANCESCO DI
GIORGIO ARCHITETTO. Firenze,
Electa, 1946. In-4 gr., 3 voll., tela edit.,
astuccio (lievi tracce d’uso). L'opera è così
composta: Vol. I, pp. 310, con 38 disegni
nel t. - Vol. II, pp. XI,(3),313, con 307 ill.
in tinta a p. pag., che documentano sia la
sua opera pittorica che architettonica Vol. III, con 63 tavv. a doppia pag. di "rilievi e disegni". Importante monografia

sul pittore, scultore, architetto senese
Francesco di Giorgio (1439-1501).
Tiratura di 1010 esempl. numerati. Il ns.,
557, è ben conservato.
€ 350
95

PAPINI Roberto - LE ARTI D'OGGI.
ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE IN EUROPA. Milano /Roma, Bestetti e Tumminelli, 1930. In-4 gr., tela editoriale a colori con l'allegoria delle Arti,
firmata da G. Rosso, pp. 22, (10), con un
ricchissimo apparato iconografico di 808
ill. (alcune a colori) in 435 tavv. f.t. Interessante panorama dell'arte del primo Novecento relativo a: architetture, interni e
mobili, metalli, ceramiche, vetri, merletti,
ricami, tessuti, carte stampate e legature di
libri. Ben conserv.
€ 400

96

(Egitto) PATRICOLO A. / MONNERET DE VILLARD U. - LA CHIESA DI
SANTA BARBARA AL VECCHIO
CAIRO. Con una nota epigrafica del dott.
H. Munier. Firenze, Alinari, 1922. In-4
gr., cartonato edit. (piccola manc. al
dorso), pp. 62, con 59 ill. in b.n. (foto e disegni) per lo più in tavole applic. alla pag.
f.t. Monografia su una delle chiese copte
che sorgono entro l'antica cinta del castrum romano, al Cairo, con materiale inedito sugli oggetti artistici ivi contenuti. In
appendice una nota in lingua francese di
H. Munier “sur deux inscriptions coptes de
l’Eglise de Sitt Burbara au Vieux-Caire”.
Bella ediz. di soli 200 esempl. numerati. Il
ns., 48, è ben conservato.
€ 200

97

(Numismatica - Illustr. ‘700) PELLERIN
Jos. - RECUEIL DE MEDAILLES.... Paris, chez Guérin & Delatour, 1763-1770.
In-8 gr. (mm. 257x197), 8 (su 9) voll., p.
pelle bazana coeva (spacchi alle cerniere),
dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, tagli rossi. Questa importante opera, ornata
da pregevoli testate, finali e vignette ai
frontespizi, ed illustrata da complessive
196 tavole ripieg. f.t. (per un totale di oltre
3500 medaglie), tutte inc. in rame e commentate, è così composta: - “Recueil de
médailles des rois, qui n’ont pas encore été
publiées”. 1762 (con 22 tavv.). Manca al
ns. esemplare.

- “Recueil de médailles de peuples et de
villes, qui n’ont point encore été publiées,
ou qui sont peu connues”. 1763 (3 voll.).
Tome I: concernant les Médailles d’Europe, pp. XXVIII, (2), 207, (3), con 37
tavv. - Tome II: contenant les Médailles
d’Asie, pp. XVII, (3), 255, (3), da tav. 38
a 85 - Tome III: contenant les Médailles
d’Afrique; des Isles: médailles incertaines; Phoeniciennes; Puniques; en caractères inconnus; avec un Supplément, pp.
LIV, (2), 288, (2), da tav. 86 a 136.
- “Mélanges de diverses médailles, pour
servir de supplément aux Recueils des Médailles de rois et de villes”, 1765 (2 voll.).
Tome I: 1° Médailles détachées. 2° Médailles impériales en or, en argent & en
bronze. 3° Médailles de colonies qui manquent dans Vaillant, avec des observations
sur celles qu’il a publiées, pp. (4), 356, con
24 tavv. - Tome II: Médailles impériales
Grecques, qui manquent dans Vaillant,
avec des observations sur celles qu’il a
publiées, pp. (4), 376, da tav. 25 a 32.
- “Suppléments aux six volumes de Recueils des Médailles de rois, de peuples et
de villes, avec des corrections relatives
aux memes volumes, et avec la Table Génèrale”, 1765-67 (2 voll.). Premier et second supplément: pp. (2),XII,70; VIII, 200;
con 12 tavole - Troisième et quatriè-me
supplément, pp. (2), VIII, 136; VIII, 136;
con 9 tavole.
- “Lettres de l’Auteur des Recueils de Médailles des rois, de peuples et de vil-les,
imprimés en huit volumes, depuis 1762
jusqu’en 1767” (1770), pp. (2), 219. Sono
due lettere illustrate da 7 tavv.
Prima edizione di questa imponente opera
di Joseph Pellerin (1684-1782), il più celebre studioso di numismatica dell’Ancien Régime.
Cfr. Brunet, IV, 473 - Graesse, V, p. 189.
Fresco e ben conservato esemplare.
€ 3.000
98

(Archeologia) PERNIER Luigi - IL PALAZZO MINOICO DI FESTOS. Roma,
Libreria Dello Stato, 1935-1951. In-4 p., 3
voll. (di cui 1 di tavole), tela edit., pp.
XXIII, 475, (3); XII, 647, (3); con un ricchissimo apparato iconografico di oltre

560 ill. in b.n. nel t. e in tavv. f.t. più volte
ripieg. e con 1 tavola a colori (nel 2° volume). La raccolta di tavole, contenuta in
una custodia con patelette, è così composta: pp.nn. 8 (frontespizio e Indice) + 40
tavole sciolte in b.n. e a colori, alcune più
volte ripiegate, che rappresentano rilievi,
panorami e riproduzioni di oggetti archeologici ritrovati durante gli scavi.
Il 1° volume è dedicato agli “Scavi e studi
della missione archeologica italiana a
Creta dal 1900 al 1934 - Gli strati più antichi e il primo palazzo”. Il 2° a: “Scavi e
studi..... dal 1900 al 1950 - Il secondo Palazzo”. Opera molto ben documentata e
rara a trovarsi completa, pubblicata per
cura dell'Istituto d'Archeologia e Storia
dell'arte di Roma. Cfr. Borroni, 5602.
Edizione di 600 esempl. numerati. Il ns. è
in ottimo stato.
€ 300
99

(Roma - Illustr. ‘800) PISTOLESI Erasmo - LA COLONNA TRAJANA ILLUSTRATA DA ERASMO PISTOLESI. Con alcune indicazioni del Fabretti,
Cecconi, Bellori. Roma, Tipografia Menicanti, 1846. In folio (mm. 532x367), mz.
pelle coeva, dorso a cordoni con decorazioni e tit. oro ai riquadri, pp. (24), con 1
tavola al frontespizio che raffigura la Colonna Trajana istoriata e 80 belle tavole
inc. in rame che la illustrano in tutti i suoi
particolari (vi si narra la storia delle due
guerre daciche); testo su due colonne.
Rara prima edizione di quest’opera illustrata da Pistolesi, con i disegni di Salvatore Busuttil, incisi in rame da Nicola Moneta.
Con fiorit. più o meno lievi e per lo più
marginali, ma complessivam. buon esemplare.
€ 850

100 (Pittura) PITTALUGA Mary / PICENI
Enrico - DE NITTIS. Milano, Bramante,
1963. In-4 p., similpelle editoriale, astuccio (restaur.), pp. 577, con 71 tavole a colori applicate alla pag. e 63 illustrazioni in
tavole in b.n.
Questa importante monografia comprende
anche l'Epistolario (costituito da lettere di
Giuseppe e Léontine De Nittis e di alcuni
loro corrispondenti) e il Catalogo ragionato (oli, pastelli, acquarelli, tempere) con

la riproduzione in b.n. di 638 opere + 104
(in Appendice). Bella edizione d'arte in tiratura di 1000 esempl. numerati. Solo le
prime 4 pagg. con marg. esterno leggerm.
spiegazzato, altrim. esempl. ben conservato.
€ 300
101 (Bronzi) PLANISCIG Leo - COLLEZIONE CAMILLO CASTIGLIONI. CATALOGO DEI BRONZI. Con introduzione e note descrittive di Leo Planiscig.
Vienna, Casa Editrice Antonio Schroll,
1923. In folio (mm. 460 x 332), mz. pelle
coeva con ang., dorso a cordoni con filetti
e tit. oro (cerniere e angoli dei piatti
abrasi), pp. 52, (4) di descrizione delle
opere con due “finali”; seguono 115 bellissime tavole in fotoincisione che riproducono i bronzetti, precedute da un foglio
con didascalia. Le fotografie sono di Martino Gerlach.
Questa straordinaria collezione di bronzi,
per lo più italiani, si basa su “due punti
centrali: da una parte l’Officina padovana
del Riccio, dall’altra Giambologna e la
Scuola fiorentina (XV e XVI sec.). E’ la
statuetta di bronzo che rappresenta nella
forma più originale il simbolo del Rinascimento... Il ‘600 è presente con pezzi importanti (per l’arte veneziana) di Alessandro Vittoria, Girolamo Campagna e Nicolò Roccatagliata.... E la collezione si
chiude con opere del ‘700 del francese
Claude Michel detto Clodion”.
Pregevole ediz. del catalogo della collezione “Camillo Castiglioni (1879 - 1957),
imprenditore, banchiere e finanziere, nato
a Trieste.... A Vienna dove risiedeva, approfittando del dissesto economico della
vecchia nobiltà, aveva ammassato beni e
oggetti preziosi e acquistato un palazzo
principesco trasformandolo in una sorta di
dimora rinascimentale con quadri, vasellame, statue, mobili, fatti scovare da una
schiera di specialisti da lui ingaggiati in
ogni parte d'Europa. Aveva messo insieme
anche un'importante collezione di piccoli
bronzi di buona epoca e aveva donato alla
città di Salisburgo la splendida sala dei
concerti del Mozarteum”. Così Diz. Biografico degli Italiani, XXII, pp. 133-135 (e
segg.)

Tiratura di 300 esempl. numerati fuori
commercio. Il ns., 23, è molto ben conservato (ad eccezione della legatura con abrasioni).
€ 1.500
102 (Bronzetti italiani) PLANISCIG Leo PICCOLI BRONZI ITALIANI DEL RINASCIMENTO. Milano, Treves, 1930.
In-4 p., tela edit. (sbiadita al dorso), pp.
(4), 65, con 226 tavv. in b.n., ciasc. con
una o più illustrazioni. Celebre e importante repertorio apparso nella collezione
"Arti Minori" diretta da Arduino Colasanti. Raro. Ben conservato.
€ 230
103 (Oreficeria – Illustr. ‘800) PLON Eugène - BENVENUTO CELLINI ORFEVRE, MEDAILLEUR, SCULPTEUR.
Recherches sur sa vie, sur son oeuvre, et
sur les pièces qui lui sont attribuées. Eauxfortes de Paul Le Rat. Paris, Plon, 1883.
In-4 gr. (mm. 365 x 273), mz. tela coeva
(spacchi al dorso), copertina orig. in pergamoide applicata ai piatti e al dorso, pp.
(8), 414, (2), con 18 figure xilografate nel
t., alcune a p. pag., e 82 bellissime tavole
f.t. incise all'acquaforte e in heliogravure
(ciascuna protetta da velina). Celebre e
monumentale opera monografica sul
grande artista fiorentino (1500-1571), arricchita da un pregevole apparato iconografico. Vi figurano: “seize eaux-fortes de
Paul Le Rat - une eau-forte de Baudran vingt-cinq héliogravures de Dujardin quatre héliogravures de Lemercier - quarante dessins de Kreutzberger, gravés par
Guillaume frères - deux gravures sur bois
de Peulot”.
Solo qualche lieve fiorit. margin., altrimenti esempl. con barbe, ben conservato.
€ 400
104 (Grafica) POLIDORI Gianni - LITOGRAFIA A COLORI. 1977. Litografia
(mm. 585 x 495), numerata e firmata dall’artista romano Gianni Polidori (1923 1992), pittore e grande scenografo. La ns.
XV /XXIX è in ottimo stato.
€ 300
105 (Grecia - Ceramica) RAYET Olivier /
COLLIGNON Maxime - HISTOIRE DE
LA CERAMIQUE GRECQUE. Paris, Decaux, 1888. In-4 p. (mm. 303x200), mz.

pelle coeva con ang. (dorso sbiadito), conserv. piatto anter. della copertina orig., pp.
(4), XVII, 420, con 145 figg. in b.n. nel t.
e 16 belle tavv. f.t. di cui 13 a colori, protette da velina. Esemplare con alcune fioriture o arross. interc. nel t., altrimenti ben
conservato.
€ 100
106 (Napoli - Illustr. ‘800) - REAL MUSEO
BORBONICO. (Cominciata sotto la direzione di Antonio Niccolini, Direttore del
Real Istituto delle Belle Arti). Napoli,
Stamperia Reale, 1824-1857. In-4 p. (mm.
280x195), 16 volumi, mz. marocch. coevo
(alc. angoli dei piatti restaur.), dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, ca. 5000 pagine complessive. Importante e pregevole
opera iconografica che illustra, in 973 (su
977) bellissime tavole, a p. pag. e inc. in
rame al tratto da eminenti artisti dell'epoca
quali: Gigante, La Volpe, Mattei, Grog,
Oliva, etc., lo straordinario patrimonio artistico del Museo Borbonico; alcune tavole sono litografate in chiaroscuro, 7
sono a colori e un certo numero a doppia
pag. Naturalmente sono presenti i monumenti e le opere d'arte di Ercolano e Pompei di cui si riportano, in appendice ad
ogni volume, le relazioni degli scavi effettuati nel corso della pubblicazione dell'opera (dal 1824 al 1855), inclusi Pestum e
l'anfiteatro Campano.
Ogni tavola è ampiamente descritta e il testo è dovuto a stimati archeologi e cultori
delle Belle Arti quali: G. Bechi, B. Quaranta, F.M. Avellino e altri.
L’edizione illustra: “monumenti architettonici - statue e bassorilievi - dipinti antichi, del Medio Evo e del risorgimento
dell’arte fino alle scuole de’ Caracci bronzi - musaici - utensili - suppellettili vasi detti volgarmente Etruschi - armi gemme incise e medaglie - monete - monumenti orientali, Egizi, de’ Bassi tempi
ed altri oggetti di vario genere”. Edizione
originale.
Quest'opera iniziata e condotta da Antonio
Niccolini può considerarsi come la più importante pubblicazione fatta sul Real Museo Borbonico, oggi Museo Nazionale di
Napoli. Apparsa in fascicoli, venne annunciata in 18 voll. (gli ultimi due di Catalogo

e Indice generale). Il pubblicato è di soli
16 volumi.
Cfr. Brunet, III, 1961: “Cet ouvrage est le
fruit des travaux d’une Société royale,
chargée de donner la description du Musée
des monuments trouvés à Herculanum et
Pompei. On en publie en meme temps
deux éditions, l’une avec le texte en italien, et l’autre avec le texte français” Graesse, IV, 635.
Con fioriture ma complessivamente un
buon esemplare marginoso.
€ 3.500
107 (Ex-libris) - REVISTA IBERICA DE
EXLIBRIS - 1903. VOL. 1. Seguida del
Inventario de Exlibris Ibericos. Barcelona,
Joan Oliva Y Mila, 1904. In-8 gr., bella legatura in tela edit. figurata in stile “modernista” e firmata Chirdò, con titolo impresso in caratteri gotici e oro, pp. IV, 68
+ 49 di “Inventario...”; vignetta xilografica al frontespizio e numer. riproduzioni
di exlibris in b.n., in tinta e a colori (alcune
applic. alla pag.) e con 9 tavole f.t., in b.n.
e a colori - di cui 3 applic. su cartoncino.
Offriamo l’Anno I (1903), completo in 4
numeri, di questa rivista dedicata allo studio degli exlibris e nata nel 1903, durante
l’apogeo del Modernismo; vi sono contenuti numerosi articoli in lingua catalana,
spagnola e portoghese.
Ediz. in tiratura limitata di 260 esemplari.
Il ns. appartiene alla tiratura di 250 “en papel de hilo Guarro”.
Restauro al margine bianco del frontesp.;
qualche lieve fiorit. intercalata nel t., altrimenti ben conservato.
€ 450
108 (Salvador Dalì) REYNOLDS MORSE
Albert - DALÌ: A STUDY OF HIS LIFE
AND WORK. Text by A. Reynolds Morse
and a special appreciation by Mi-chel
Tapié. Greenwich, Connecticut, New
York Graphic Society, 1958. In-4 gr. (mm.
345X360), cartonato edit., al piatto una
composizione di Dalì e un suo ritratto fotografico in bianco e nero, pp. 96. Affascinante raccolta di 94 illustrazioni in b.n.
che riproducono dipinti, disegni e acquarelli e di 17 tavole a colori, applic. alla
pag., nel t. Le tavole a colori sono accompagnate da commenti scritti dallo stesso
Dalì. Prima edizione americana.

All’occhietto dedica, disegno originale e
firma autografa di Dalì (su doppia pagina), con data 1962. Esemplare ben conservato.
€ 2.900
109 (Placchette italiane) RICCI (DE) Seymour - RELIEFS AND PLAQUETTES.
The Gustave Dreyfus Collection. Oxford,
University Press, 1931. In folio (mm.
390x270), tela edit., pp. XVI, 300, con 127
tavv. in b.n. f.t. che illustrano 453 superbe
plaquettes italiane in bronzo, tutte ampiamente descritte. Catalogo della straordinaria raccolta di plaquettes e medaglie del
XIV e XV secolo, appartenuta a Gustave
Dreyfus (1837-1914), e considerata la più
importante in questo campo di collezionismo, superiore persino a quella del Museo
di Berlino (più vasta ma di qualità inferiore); vi figurano opere di Donatello, Antonio Rossellino, Leonardo, Valerio Belli,
Andrea Riccio, ecc. Fu venduta in toto nel
1930 al famoso mercante d'arte Sir Joseph
Duveen.
Pregevole ediz., magnificam. stampata, di
grande rarità. In ottimo stato.
€ 800
110 (Mosaici) RICCI Corrado - MONUMENTI: TAVOLE STORICHE DEI MOSAICI DI RAVENNA. Disegni di Alessandro Azzaroni e Giuseppe Zampiga.
Roma, Istituto Poligrafico dello Stato,
1930-1937. In folio, 4 cartelle editoriali in
mz. tela con legacci (3 sono di tavole) contenenti una straordinaria raccolta completa di disegni dei mosaici di Ravenna - a
cura dell’Istituto Nazionale di Archeologia e di Storia dell’Arte - con 8 fascicoli di
testo (in effetti 11), ciascuno legato con
cordoncino blu al dorso. Le bellissime
grandi tavole, in b.n. e a colori, sono in totale 133, stampate su cartoncino avorio e
ripieg. (di queste, 7 sono a doppio formato); ogni monumento illustrato è preceduto dal frontespizio in rosso e nero con
l’indice delle relative tavole, pure ripiegato.
L’opera è così composta:
- A) (mm. 430x320) cartella contenente i
soli fascicoli di testo, ciascuno con ill. in
b.n. e alc. a colori applicate alla pag., dedicati a:

1°) “Sepolcro di Galla Placidia”, pp. 12,
con 1 ill. = 2°) “Battistero della Cattedrale”, pp. 40, con 14 ill. = 3°) “Battistero
degli Ariani”, pp. 28, con 3 ill. = 4°) “S.
Apollinare nuovo”, pp. 124, con 40 ill. =
5°) “Cappella Arcivescovile” (Oratorio di
S. Andrea), pp. 47 con 15 ill. = 6°) “San
Vitale”, pp. 138, con 40 ill. = 7°) “S.
Apollinare in Classe”, pp. 68, con 14 ill. =
8°, I) “S. Giovanni Evangelista”, pp. 44,
con 9 ill. = 8°, II) “S. Michele in Africisco”, pp. 36, con 6 ill. = 8°, III) “Sant’Agata”, pp. 12, con 5 ill. = 8°, IV) “Basilica Ursiana”, pp. 40, con 2 ill.
- B) (mm. 510x360) cartella contenente 46
tavole complessive, in b.n. e a colori, ripiegate (mm. 500x700), relative ai fascicoli: 1° (16 tavole) - 2° (25 tavole) - 3° (5
tavole).
- C) cartella contenente 57 tavole, relative
ai fascicoli: 4° (35) - 5° (22).
- D) cartella contenente 30 tavole, relative
ai fascicoli: 6° (20) - 7° (5) - 8° (5).
Tutta la raccolta è molto ben conservata.
€ 600
111 (Trine ad ago) RICCI Elisa - TRINE
ITALIANE. Bergamo, Istituto Italiano di
Arti Grafiche, 1934. In-4, astuccio in mz.
tela editoriale, 16 pp. complessive di presentazione e 150 tavole sciolte in b.n. così
suddivise:
“Modano” con 24 tavv. - “Modano, fili tirati e buratto” con 24 tavv. - ”Reticello”
con 48 tavv. - “Trine a fuselli” con 48 tavv.
- “Punto in aria” con 6 tavv.. Le riproduzioni sono cosi' perfette da consentire non
solo di leggere il disegno, ma di distinguere i punti.
Ogni tavola con uno o più esempi di modelli di trine ad ago.
Esemplare ben conservato.
€ 250
112 (Disegni) - ROMANO DAZZI. 44 disegni riprodotti in fotocollotipia. Firenze,
Del Turco, 1949. In folio gr. (mm.
445x335), cartelletta edit. in tela contenente, a fogli sciolti, pp. 6 di presentazione
e Indice, e 44 belle tavv. di disegni (numerosi in tinta) che illustrano la sua produzione dal 1918 al 1947. Tiratura di 300

esempl. numer. con firma dell'artista romano (1905-1976). Il ns., 80, è ben conservato.
€ 300
113 (Roma - Illustr. ‘700) ROSSINI Pietro IL MERCURIO ERRANTE DELLE
GRANDEZZE DI ROMA, TANTO ANTICHE CHE MODERNE. In questa sesta
edizione migliorato ed accresciuto, con
l’aggiunta delle Fabriche fatte in Roma e
fuori, fin’ al presente Pontefice regnante
Clemente XII. Roma, per Giovanni Zempel, 1739. In-24 gr. (mm. 143 x 73), p. pergam. coeva, tit. ms. al dorso, cc.nn. 6,
pp.num. 355, con bella antiporta allegorica
inc. in rame, molto ben illustrato da 39 (su
67) tavv. f.t., pure inc. in rame e talvolta
ripieg.: sono pregevoli vedute di palazzi e
monumenti romani ampiamente descritti.
Dedicato all’Emo Cardinale Do-menico
Passionei, Segretario de’ Brevi di N. Signore.
Cfr. Schudt, 2922 - Choix de Olschki,
XII,17997: “Cette édit. présente un texte
modifié et divisé en 4 parties. Plusieurs
des planches sont d’un format plus petit
que la page, d’autres se dépliant”.
Con tracce d’uso, ma certamente un buon
esemplare.
€ 400
114 SEGRE MONTEL Costanza - I MANOSCRITTI MINIATI DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI TORINO. Volume primo: I manoscritti latini dal VII
alla metà del XII secolo. Presentazione di
A. Bertini - Introduzione di S. Bassi. Torino, Molfese, 1980. In-4 gr., 2 voll. (testo
e tavole), tela edit.. Vol. di Testo: pp.
XXXIII, 231, (3), con 4 tavole a colori applicate alla pagina – Vol. di Tavole: cartella edit. con legacci contenente 476 riproduzioni fototipiche di antichi manoscritti, in 177 tavole sciolte. Esempl. molto
ben conservato.
€ 320
115 (Illustr. ‘700) - SERIE DEGLI UOMINI
I PIU' ILLUSTRI NELLA PITTURA,
SCULTURA, E ARCHITETTURA.
Con i loro elogi e ritratti incisi in ra-me,
cominciando dalla sua prima restaurazione fino ai tempi presenti. Firenze, per
Cambiagi / Bastianelli / Marzi / Allegrini,
Pisoni e Comp., 1769-1775. In-4 p. (mm.

284x208), 12 voll. in 6 tomi, mz. pergam.
ottocentesca con ang., tit. oro su tassello al
dorso.
Monumentale opera biografico - artistica
(si ispira alle “Vite” del Vasari e del Malvasia) dedicata per lo più agli artisti italiani (dal XIII al XVIII secolo) ma anche
a pittori europei: fiamminghi (Rubens,
Breughel, Van Eyck, Van Dyck, ecc.),
olandesi (Rembrandt, Berghem, Goltz,
Steenwick, ecc.), francesi (Callot, Le
Sueur, Le Brun, Petitot, Elisabetta Sofia e
Luigi Cheron), tedeschi (Kranach, Holbein, Elzeimer, Lely) e spagnoli (Ribera,
Velasquez, Murillo).
Questa pregevole edizione, ornata da 300
belle tavv. di ritratti, inc. in rame e f.t. 25 per ogni volume - è così composta:
Voll. 1° e 2°, pp. (2), XXXII, 114; (2),
XVII, 110, (2); con una magnifica antiporta disegnata da Iacopo da Pontormo e
inc. all’acquatinta da Santi Pacini.
Voll. 3° e 4°, pp. (2),IX,(3),158,(2); (2),
X, (2), 208.
Voll. 5° e 6°, pp. XI,(3),218; XI,(3),231.
Voll. 7° e 8°, pp. VII,(3),249; (8),154.
Voll. 9° e 10°, pp. (8),160; (8),172.
Voll. 11° e 12°, pp. (8),223; (6),177.
Cfr. Melzi “Opere anonime”, III, 55-56:
"Ignazio Hugford, fiorentino ma di origine
inglese, disegnò i ritratti di quest'opera. Li
cavò dal Vasari e da altri e li fece incidere... per la maggior parte da G.B. Cecchi, bulinista" - Schlosser Magnino, p. 509
- Cicognara, 2370 - Moreni,II, pp. 333335: “l’opera contiene molti elogi di Professori toscani e la maggior parte fiorentini” - Brunet, V, 303.
Esempl. marginoso con barbe, su carta distinta, ben conservato.
€ 2.600
116 SERRA Luigi (Introduzione di) - L'ANTICO TESSUTO D'ARTE ITALIANO.
Nella mostra del tessile nazionale (Roma,
1937-38). Roma, La Libreria dello Stato,
1937. In-4 p., mz. pergamena edit., taglio
super. dorato, pp. 193, (7), con 27 tavv. a
colori f.t. e 148 ill. in tavv. in b.n. nel t.
Catalogo di questa importante mostra, con
l'indice delle stoffe per secoli e l'indice dei
luoghi menzionati. Molto ben conservato.
€ 100

75 - Magazzari

97 - Pellerin

115 -Serie degli uomini più illustri

117 (Pittura) SIMONSON George A. FRANCESCO GUARDI (1712-1793).
London, Methuen, 1904. In folio, tela edit., taglio super. dorato, pp. (8), 102, (2),
con 42 tavole in tinta f.t., di cui 5 in fotoincisione, protette da velina. Interessante
monografia sul grande pittore veneziano,
basata su documenti pubblici e privati inediti. Con fiorit. intercalate nel t., ma certam. un buon esemplare.
€ 150
118 (Smalti) STOHLMAN Frederick - GLI
SMALTI DEL MUSEO SACRO VATICANO. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1939. In folio, mz. tela
edit., pp. 66, (2), con 37 ill. in b.n. nel t. e
35 belle tavv. in b.n. f.t., ciasc. con uno o
più pezzi ornati di smalto, a partire dal II
al XVI secolo. Le tavole, tutte descritte,
presentano: “smalti ad incavo - smalti incassati (cloisonnés) - smalti dipinti”. Vol.
II del "Catalogo del Museo Sacro della Biblioteca Apostolica Vaticana", pubblicato
per ordine di Pio Papa XI. Esempl. ben
conservato.
€ 200
119 (Scultura) SUPINO I.-B. - IACOPO
DALLA QUERCIA. Bologna, Apollo,
1926. In-4 p., tela edit., bella decoraz. oro
al piatto e al dorso, pp. (6), 84, (2), con 2
zincografie nel t. e 75 tavv. in eliotipia f.t.
precedute da velina con didascalia. Monografia sul grande scultore senese (13671438). Tiratura di 500 copie numerate. Il
ns., 124, è ben conserv.
€ 100
120 (Illustr. ‘600) - TAPISSERIES DU
ROY, OU SONT REPRESENTE’ LES
QUATRE ELEMENS ET LES QUATRE SAISONS. Avec les devises qui les
accompagnent et leur explications. Par
Charles Le Brun - Jacques Bailly - Sébastien Le Clerc - André Félibien. Paris, chez
S. Mabre-Cramoisy, 1679. In folio (mm.
508 x 360), p. pergamena coeva (picc.
manc. al dorso) con cornici e decoraz. impresse a secco ai piatti, cc.nn. 49, di cui 13
di testo ornate da 2 testate e 1 finale incisi
e da 2 grandi capilettera figur. a vignetta,
pure inc. in rame.
L’opera è così composta: frontespizio con
incisa vignetta alle armi di Luigi XIV - ulteriore frontespizio inciso con l’allegoria

dei quattro elementi e delle quattro stagioni - 2 frontespizi incisi per le due sezioni - 32 illustrazioni di emblemi da disegni di Bailly, a p. pag., con relative spiegazioni + 8 splendide tavole a doppia pagina f.t. che illustrano gli arazzi, da disegni
di Le Brun, incise in rame da Le Clerc e
altri.
Seconda edizione (la prima è del 1670) di
questa meravigliosa raccolta di stampe
eseguite per ordine di Luigi XIV per celebrare la sua gloria per mezzo delle arti decorative.
L’opera descrive in dettaglio le due serie
di arazzi commissionati dal Re sui due
temi: dei quattro elementi e delle quattro
stagioni. I pannelli centrali furono dipinti
da Le Brun, con decorazioni in tondo ai
bordi di ciascun angolo, contenenti degli
emblemi, tratti dalle miniature di Jacques
Bailly. Questi emblemi in tondo sono visibili anche separatamente, ingranditi ed abbelliti e stampati nel centro pagina, ciascuno con relativa spiegazione. Il testo
dell’opera è di Félibien.
Cfr. Brunet,I,1443 che precisa: “on y ajoute 4 autres planches des tapisseries de
l’histoire de Louis XIV”, pubblicate successivam., non presenti nella ns. copia.
Esemplare ben conservato.
€ 4.200
121 (Umbria) TARCHI Ugo - L'ARTE
NELL'UMBRIA E NELLA SABINA. Milano, Treves, 1936 - 1940. In-4 gr., primi
4 voll. (su 6), mz. pelle edit. con ang. (lievi
abras.; picc. manc. ai dorsi di 3 volumi),
tit. oro al dorso, con una ricchissima documentazione iconografica di tavole in b.n.
f.t. L’opera è così composta:
Vol. I - “L’arte etrusco-romana”, pp. (6),
15, con 280 tavole.
Vol. II - “L’arte cristiano-romanica”, pp.
(6),8, con 232 tavole.
Vol. III - “L’arte medioevale. Architettura
civile (dalla metà del sec. XIII al principio
del sec. XV)”, pp. (4),6,(2), con 202 tavole.
Vol. IV - “L’arte medioevale. Architettura
religiosa (dalla metà del sec. XIII al principio del sec. XV), pp. (6),11,(3), con 264
tavole
Esemplare ben conservato.
€ 500

122 (Venezia) TESTI Laudedeo - LA STORIA DELLA PITTURA VENEZIANA.
Opera premiata con primo premio dal R.
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche
1909 - 1915. In-8 gr., 2 voll., tela edit, pp.
554,(2); 779,(3); con un ricchiss. apparato
iconografico in b.n. nel t. e complessive 37
tavole f.t. protette da velina: sono tavole a
colori, in b.n. (anche a doppia pagina e in
fotoincisione), alc. applicate su cartoncino. Il primo volume è dedicato alle Origini: dalla Venezia nel Medio Evo alla
prima metà del Quattrocento con Andrea
Mantegna - Il secondo al Divenire: da Michele Giambono alla fine del Quattrocento
con i Vivarini, i Crivelli, Pietro Alemanno.
Importante monografia. Esemplare ben
conservato.
€ 1.400
123 (Firenze) TOESCA Pietro - LA PITTURA FIORENTINA DEL TRECENTO.
Bologna, Apollo, 1929. In-4 p., mz. pelle
verde con ang. (dorso sbiadito), taglio super. dorato, pp. XII, (4),77,(3), con 119
tavv. in b.n. f.t., protette da velina con didascalia, che riproducono opere di artisti
quali: CImabue, Giotto, Taddeo Gaddi,
Bernardo Daddi, Maso, Andrea Orcagna,
Andrea Bonaiuti, Agnolo Gaddi, Lorenzo
Monaco e altri. Introducono questo studio,
commenti e note sulle opere presentate.
Molto ben conservato.
€ 100
124 TOESCA Pietro - STORIA DELL'ARTE
ITALIANA. IL MEDIOEVO. Torino,
Utet, 1927. In-8 gr., 2 voll., mz. pelle mod.
con ang., dorso a cordoni con tit. oro, taglio super. dorato, conserv. copp. orig., pp.
VIII, 462; (6),1198, (2) (numeraz. continua); con un importante apparato iconografico di 833 illustrazioni in b.n. nel t. e 5
tavv. a colori f.t. Storia dell'arte italiana,
dalle origini cristiane alla fine del secolo
XIII. Rara prima edizione, ben conservata.
€ 220
125 (Arte tibetana) TUCCI Giuseppe - TIBETAN PAINTED SCROLLS. Roma, La Libreria Dello Stato, 1949. In folio (mm.
420x288), 2 voll. di testo + 1 Portfolio di
tavole (mm. 500x334), tela rossa edit. con
belle decoraz. oro ai piatti e al dorso, taglio

super. dorato. Il testo, su due colonne, pp.
(6),327,(3); VIII,798,(2) (numeraz. continua); è corredato da 134 figure in b.n. Il
portfolio (in formato astuccio con patelette), contiene: 8 pp.nn. (occhietto, frontespizioe colophon) e 256 tavole, di cui 25
a colori contrassegnate con le lettere
dell’alfabeto e 231 numerate, in seppia
monocrome, tenute unite da un nastro al
margine interno.
I volumi di testo sono suddivisi in quattro
parti: “The historical, cultural and religious background - Evolution and characters of Tibetan Tankas - Description and
explanation of the Tankas - Sources and
documents. Genealogical tables. Appendices. Tibetan texts”.
Dall’occhietto: “An artistic and symbolic
illustration of 172 Tibetan paintings preceeded by a survey of the historical, artistic, literary and religious development of
Tibetan culture. With an article of P. Pelliot on a Mongol edict, the translation of
historical documents and an appendix on
prebuddhistic ideas of Tibet”.
Rara e importante opera che ripercorre la
storia del Tibet dal XV al XVIII secolo ed
illustra i tangka (stendardo buddista dipinto o ricamato, appeso in un monastero
o su un altare di famiglia e portato in processione dal lama o dai fedeli), in numerose tavole, a cura di Tucci, orientalista,
esploratore e storico delle religioni, che
compì numerose spedizioni scientifiche in
India, nel Tibet e nel Nepal.
Edizione di 750 esempl. numerati, stampati su carta Fabriano. Il ns., n. 29, è ben
conservato.
€ 4.000
126 TURBANTI O. (A cura di) - IL DUOMO
DI SIENA. Monografia illustrata. Siena,
Turbanti, s.d. (1950 ca.). In-4 gr., tela
edit., pp. VI, (2), 103, con 61 tavv. di illustrazioni in b.n. f.t., di cui 10 a colori applic. alla pag., e con la riproduzione di un
interno del Duomo, a colori, di F. Notari.
"Origini storiche - Esterno - Interno - Pavimento - Libreria Piccolomini". Bella
edizione anche dal punto di vista tipografico, in tiratura di 500 esempl. numerati. Il
ns., 128, è ben conservato.
€ 180

127 (Archeologia) UGOLINI Luigi Maria MALTA. Origini della civiltà Mediterranea. Roma, Libreria dello Stato, 1934. In4 p., mz. pergam. edit. con ang., pp. XVI,
314,(4), con 114 ill. in b.n. nel t. e 12 tavole in fototipia f.t. Nell’opera: “L’arcipelago maltese. La preistoria di Malta Descrizione di monumenti e di materiali
neolitici, esame stilistico - Cronologia, religione, civiltà, le genti - Importanza della
preistoria maltese, l’origine della casa mediterranea, raffronti tra l’archeologia di
Malta e quella d’altri paesi”.
Esempl. con solo qualche lieve fioritura
margin. alle tavole, altrimenti molto ben
conservato.
€ 350
128 VENTURI Adolfo - LA PITTURA DEL
QUATTROCENTO NELL'ALTA ITALIA. Lombardia, Piemonte, Liguria. Bologna, Apollo, 1930. In-4 p., mz. pelle verde
con ang. (dorso sbiadito; abrasioni agli angoli), taglio super. dorato, pp. VIII, (2),
96,(4), con 80 tavole in b.n. f.t., protette da
velina con didascalia, che raffigurano
opere di: Vincenzo Foppa, Bernardino Butinone, Ambrogio da Fossano detto il Borgognone, Boccaccio Boccaccino, Andrea
Solario, Bramantino, Defendente e Gaudenzio Ferrari, G.A. Bazzi detto il Sodoma, e altri. Importante commento del
Venturi sulla pittura lombarda, piemontese e ligure del XV secolo. Ediz. di 300
copie. Ben conservata.
€ 100
129 (Emilia) VENTURI Adolfo - LA PITTURA
DEL
QUATTROCENTO
NELL'EMILIA. Bologna, Apollo, 1930.
In-4 p., mz. pelle verde con ang. (dorso
sbiadito; lievi abras.), taglio super. dorato,
pp. VIII,(2),98,(4), con 80 tavv. in b.n. f.t.,
protette da velina con didascalia, che riproducono opere di artisti quali: Pisanello,
Cosmè Tura, Francesco del Cossa, Agnolo
degli Erri, Ercole de’ Roberti, Francesco
Raibolini detto il Francia, Lorenzo Costa,
e altri. Importante introduzione di Adolfo
Venturi sullo svolgimento della pittura
emiliana nel XV secolo.
Ediz. di 300 copie. Ben conserv. € 110
130 (Pittura) VENTURI Lionello - ITALIAN
PAINTINGS IN AMERICA. Translated

from the Italian by Countess Vanden Heuvel and Charles Marriott. New York/ Milan, Weyhe / Hoepli, 1933. In folio p.
(mm. 381x324), 3 voll., tela edit. blu (lievi
aloni), pp. XXXIV di presentazionre, e
complessive 614 tavole in b.n., ciascuna
con breve testo descrittivo a fronte, con
dettagliati indici di nomi e di luoghi.
L’opera è così suddivisa: “Romanesque
and Gothic / Fifteenth century Renaissance /Sixteenth to Eighteenth century.
Importante raccolta di capolavori italiani,
presenti negli Stati Uniti, scelti da Lionello Venturi che precisa: “I have been
published the paintings which have
seemed to me true works of art; that is to
say, before each of them I have felt a moment of enthusiasm”. Esemplare ben conservato.
€ 400
131 (Sale cinematografiche) VERGNES E. CINÉMAS. VUES EXTERIEURES ET
INTERIEURS - DETAILS - PLANS. Avec notice sur la Construction et l’Aménagement des Cinémas. Paris, Massin, s.d.
(1915 ca.). In folio, cartella in mz. tela
mod. con legacci, contenente, a fogli
sciolti: 16 pp. di testo e 36 tavv. in b.n.
Dalla prefazione: “Nous avons cherché à
grouper dans cette publication un certain
nombre de cinémas choisis parmi les plus
récemment construit à Paris, en banlieue
ou en province en prenant, autant que possible, des types variés selon le quartier, la
clientèle et le budget affecté à la construction”.
Vol. della collana “Bibliothèque documentaire de l’architecte. Publiée sous la
direction de Gaston Lefol”. Esempl. con le
pagine di testo e le tavole lievemente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti
ben conservato.
€ 300
132 (Catalogo - Illustr. ‘900) VERZOCCHI
Giuseppe - VENI VD VICI. Milano, Verzocchi, 1924. In-8 gr., cartoncino edit. con
belle incisioni xilografiche ai piatti, pp.nn.
8 (ex-libris inciso da C. Parmeggiani, frontespizio, elenco dei collaboratori, prefazione al lettore). Seguono 35 tavole (di celebri artisti italiani) in b.n., in tinta e a colori, eseguite con tecniche diverse, tutte
con didascalia in inchiostro blu, e protette

da velina con testo promozionale (commenti estratti da lettere dei clienti) in inchiostro arancione.
Raro e particolarissimo catalogo pubblicitario dello stabilimento Verzocchi di Milano, con il quale l'industriale Giuseppe
Verzocchi, produttore di mattoni refrattari, si propone di «creare qualcosa di
nuovo e [...] dare veste italianamente artistica ad un prodotto certamente "molto refrattario" all'arte», avvalendosi della collaborazione di alcuni fra i più grandi artisti
dell'epoca: Baldissini, Cisari, De Carolis,
Depero, Dudovich, Magrini, Maggioni,
Marussig, Parmeggiani, Zampini e altri.
Interessante e particolare il titolo: un gioco
di parole in cui si unisce il motto latino
“Veni Vidi Vici” al marchio della ditta
VD.
Solo la copertina presenta lievi tracce
d’uso, altrimenti esemplare molto ben
conservato.
€ 600
133 VIOLLET-LE-DUC Eugène - DICTIONNAIRE RAISONNE’ DU MOBILIER FRANCAIS. De l'époque Carlovingienne à la Renaissance. Paris, Grund et
Maguet / Morel, 1868-1871. In-8 gr., 6
voll., mz. tela mod. con ang., tit. oro al
dorso, circa 3000 pp. compless. (mancano
le pp. 9-16 del vol. V, qui in fotocopia).
L’opera è arricchita da un notevole e interessante apparato iconografico di circa
2298 figure nel t. e 117 pregevoli tavole
f.t., di cui 41 in cromolitografia, che raffigurano: “meubles, ustensiles, orfèvrerie,
instruments de musique, jeux, passetemps, outillages, vetements, bijoux, objets de toilette, armes de guerre”.
Il vol. 3° con mancanza margin. solo sulle
ultime 4 cc., altrimenti esemplare ben conservato.
€ 400
134 (Scultura) - WILDT. Milano-Roma, Bestetti e Tumminelli, s.d. (1930 ca). In folio,
cartella edit. in tela con legacci (piccoli
strappi alle cerniere esterne) contenente, a
fogli sciolti: il frontespizio, 4 pp. di testo e
114 tavv. fotografiche relative alle opere
in marmo di Adolfo Wildt (1868-1931),
scultore milanese che fece parte del
gruppo del "Novecento". Importante ediz.

d'arte in tiratura di 1000 copie numer. Ben
conservato.
€ 450
135 (Epistolario) WINCKELMANN – LETTRES FAMILIERES. Contenant les Oeuvres de M. le Chevalier Mengs. Yver-don,
1784. In-16 p. (mm. 158 x 96), 3 voll., p.
pelle bazana coeva, ricca decorazioni e tit.
oro al dorso, pp. XI,358,(2); (4),320;
XL,284. Manca l'occhietto al primo volume.
Cfr. Cicognara, n. 1228: "Contengosi nei
due primi voll. le lettere di Winckelmann
e un estratto di lettera di Fuessli al traduttor tedesco delle Ricerche sul bello della
Pittura di Webb. Il terzo vol. contiene il
trattato di Mengs, e la lettera a D. Antonio
Ponz" - Brunet, V,1464 cita solo l'ediz. di
Amsterdam, 1781.
Esempl. ben conservato.
€ 350
136 (Bologna - Illustr. '700) ZANOTTI
Giampietro - LE PITTURE DI PELLEGRINO TIBALDI E DI NICCOLO' ABBATI ESISTENTI NELL' INSTITUTO
DI BOLOGNA. Descritte ed illustrate da
Giamp. Zanotti, segretario dell'Accademia
Clementina. Venezia, presso Giambatista
Pasquali, 1756. In folio max. (mm. 540 x
386), mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con fregi e tit. oro, pp. (6),45, grande
marca tipografica xilografata al verso
dell’ultima carta, illustrata da: una antiporta con l'allegoria della città di Bologna,
2 tavv. di ritratti (Benedetto XIV e il bellissimo ritratto del bolognese Pellegrino
Pellegrini, detto Tibal-di), 21 superbi fregi
nel t. (vignetta al frontespizio, testate,
grandi iniziali figurate e finali) e 41 tavv.
f.t., il tutto inciso in rame da Giovan Battista Brustolon, Bartolomeo Crivellari,
Giuseppe Wagner.
Questa superba opera presenta i due grandi
cicli di affreschi di Pellegrino Tibaldi
(1527-1596) e di Nicolò dell’Abbate
(1512-1571), eseguiti su commissione del
Cardinal Giovanni Poggi per il suo palazzo di Bologna. Edizione originale.
Cfr. Morazzoni, p. 262 e 114: " 'Opera di
magnificenza sopra ogni credere, degna di
essere collocata in qualunque Galleria'.
Così un grande conoscitore e amatore di

incisioni settecentesco, il Gori-Gandellini... Le pitture del Tibaldi e dell'Abbati
costituiscono una delle migliori opere di
Bartolomeo Crivellari. Il Brustolon ha
eseguito quasi tutte le tavole architettoniche e con mirabile esattezza fa risaltare
particolari, luci e ombre… Le iniziali e le
vignette ideate da Angelo Carboni e da
Giovan Pietro Zanotti, sono 21 bellissimi
rami che danno gran splendore alla pubblicazione".
Comolli, II, p. 193: "libro magnifico" Gamba, 2519 - Berlin Katalog, II, 4080 Brunet, V, 855 - Graesse, VII, 156 - Cicognara, 3464.
Al recto bianco dell’antiporta tracce d’uso
e restauri per picc. strappi margin.; la tavola VII con alc. macchiette verdi al margini inf.; qualche traccia d’uso, ma complessivam. esemplare ben conservato.
€ 2.300

LETTERATURA

137 ALAMANNI Luigi - OPERE TOSCANE. Al Christianissimo Re’ Francesco Primo. Firenze / Vineggia, (Giunta) /
per Pietro di Nicolini da Sabbio, ad instantia di M. Marchio Sessa, 1532 a di.IX. Luglio-1533. In-24 gr. (mm. 148x103), 2
voll., p. pergam. antica, tit. ms. al dorso,
tagli rossi. L’opera - rara soprattutto se
completa di entrambi i volumi - è così
composta:
- vol. I: pp. (8), 435, (11), al frontespizio
marca tipografica xilografata (in cornice:
giglio fiorentino sorretto da due putti. Iniziale F in basso al centro. Motto “Nil candidus”). Manca l’ultima carta con il giglio
fiorentino sorretto da due putti e cornucopie. Questa prima parte contiene una raccolta di Sonetti, Elegie, Egloghe, la Favola

di Narciso, il Diluvio romano, la Favola
di Atlante, le Satire e i Salmi penitenziali
tradotti. Prima edizione (dello stesso anno
esiste l’edizione lionese del Griffio). Corto
del marg. super., con aloni interc. nel t., ultime 5 cc. con arross. (l’ultima anche con
fori di tarlo), qualche lieve fiorit., ma discreto esemplare.
- vol. II (mm. 146x100): p. pergam. antica
(risg. rifatti), cc.num. 146 (ma 144), 4
cc.nn., marca tipografica xilografata al
frontespizio (in cornice decorata: un gatto
col topo in bocca. Motto “Dissimilium infida societas”) al fine altra marca tipografica più grande e con varianti. La seconda
parte contiene: le Selve, la Favola di Fetonte, l'Antigone, gli Inni, le Stanze e altri
Sonetti. Prima edizione (dello stesso anno
esiste l’edizione lionese del Griffio). Corto
del marg. super., prime due cc. con fori di
tarlo, frontesp. ingiallito, con qualche
lieve alone ma certamente un buon esemplare.
Cfr. Gamba, 14: “La rarità di queste prime
edizioni principalmente proviene, se vogliasi credere a Nicolò Franco, dagli ordini
dati dal pontefice Clemente VII di farle
bruciare in Roma, perchè l’autore piangeva in esse la rovina della sua patria,
biasimando la tirannide, e confortando i
suoi cittadini alla libertà. Sappiamo dal
Manni, che anche i librai fiorentini furono
condannati in gravose multe dal duca
Alessandro per la vendita che ne facevano.”. - Adams, I, p. 13 - Annali dei
Giunti, I, 225.
“Luigi Alamanni (1495-1556), fiorentino
di antica e nobile famiglia, fu letterato,
studioso e politico di parte repubblicana ed
ebbe incarichi importanti negli ultimi travagliatissimi anni della liberta' fiorentina.
Caduta la repubblica, fu tra coloro che preferirono perdere tutto anziche' piegarsi.
Esule in Francia, ebbe grandi riconoscimenti sia da Francesco I che da Enrico II”.
€ 1.300
138 (Illustr. ‘800) ALFIERI Vittorio - LE
TRAGEDIE. Con tavole in rame. Mila-no,
Bettoni, 1820-1822. In-8 p. (mm. 205 x
125), 5 voll., mz. pelle coeva (con abras.),

dorso a cordoni con tit. oro su 2 tasselli (ne
mancano alcuni), pp. (6),358, (2); 366,(2);
361,(3); 328,(2); 350,(2); ben illustrati da
complessive 20 tavv. f.t., inc. in rame al
tratto. Vi sono contenute: “Filippo - Polinice - Antigone - Virginia - Agamennone
- Oreste – Rosmunda - Ottavia - Maria
Stuarda - La congiura de’ Pazzi - Don Garzia - Saul - Agide - Sofonisba - Bruto
Primo - Mirra - Bruto secondo - Merope Timoleone - Alceste”. Ogni tragedia è seguita dal “Parere dell’Autore”. Cfr. Bustico, 26.
Solo vol. V con alone più o meno pesante
sulle prime 30 carte., altrim. esempl. ben
conservato.
€ 230
139 ANDRUCCI Giuseppe Maria (pseud. di
Quadrio Francesco Saverio) - DELLA
POESIA ITALIANA. Libri due. Venezia,
appresso Cristoforo Zane, 1734. In-8 p.
(mm. 228x165), mz. pelle coeva (lievi
abras.), fregi e tit. oro su tassello al dorso,
pp. (20), 436, (2). Trattato diviso in due libri “ne’ quali prima si tratta appieno del
Verso e in se stesso considerato, e riguardo
all’unione che può avere con altri: appresso delle diverse spezie de’ Componimenti, e della loro interna ed esterna bellezza distintamente si ragiona”. Edizione
originale.
Cfr. Graesse,V,518 - Melzi,I,52: “L’abate
Saverio Quadrio, scrisse questo libro
pseudonimo qual saggio dell’opera sua più
vasta, che diede poi alla luce col titolo di
Storia e ragione d’ogni poesia, come ci fa
sapere egli stesso all’introduzione della
suddetta” - Gamba,2408 (nota) - Lancetti
“Pseudonimia”, p. 20.
Esempl. con qualche fioritura intercalata
nel t., altrim. ben conservato.
€ 190
140 ANGUILLARA (DELL’) Giovanni Andrea - EDIPPO. Tragedia. Padova, per
Lorenzo Pasquatto, 1565. In-8 p. (mm.
218 x 155), p. pergam. coeva, tit. ms. al
dorso, 4 cc.nn., 63 cc.num., 1 c.b., marca
tipografica xilografata al frontespizio, ornato da grandi capilett. figurati a vignetta,
pure inc. su legno. Dedica a Hieronimo
Foccari. Prima edizione.
Cfr. Gamba, 1198: “Si ristampò nell’anno
medesimo in Venezia, Farri. E’ una libera

versione (in endecasillabi sciolti) dello
Edipo di Sofocle, versione che s’ebbe critiche dal contemporaneo dell’autore Giason de Nores, ma che poi il Crescimbeni
ed altri riguardarono fra le migliori Tragedie della nostra lingua” - Adams,I, 1156.
Fresco esemplare, ben conservato. € 560
141 APULEIUS Lucius (APULEIO) OPERA. Ad optimas editiones collata.
Praemittitur notitia literaria Studiis Societatis Bipontinae. Editio accurata. Biponti,
ex Typographia Societatis, 1788. In-8 p.
(mm. 223 x 143), 2 voll., cartoncino muto
coevo (spacchetti e picc. manc. ai dorsi),
pp. (2), XXXVIII, 279; (2), 325, (3); con
due bellissimi ritratti inc. in rame ai frontespizi: uno di Apuleio e l’altro di M. A.
Antonino. Dello scrittore latino di origine
africana Apuleio (Madaura 125 d.C. ca. Cartagine 180 d.C. ca.), vi sono contenute
le seguenti opere: “Metamorphoseos sive
de Asino Aureo Libri XI - De Magia oratio
- Florida - De Habitudine doctrinarum et
nativitate Platonis philosophi - De Deo Socratis - Liber De Mundo - Hermetis Trismegisti De Natura Deorum ad Asclepium
allocuta, Apulejo Madaurensi platonico
interprete”.
Solo qualche lieve uniforme ingiallitura,
altrim. Esempl. con barbe ben conservato.
€ 200
142 ARTUSI Pellegrino - AUTOBIOGRAFIA. Miasino (NO), Dante Albieri Editore, 1999. In-4 p., astuccio edit. in tela
gialla (con ritratto dell’A. applic. al piatto
anter.) contenente un volume, sempre in
tela gialla con ritratto applicato, pp. 119,
(5). Unita una cartelletta con 1 incisione
all’acquaforte e acquatinta di Giancarlo
Vitali che raffigura il celebre Pellegrino
Artusi (1820-1911), autore de “La Scienza
in cucina e l’Arte di mangiar bene”, il più
famoso libro italiano di gastronomia
dell’Ottocento.
Edizione di 33 esempl. numerati, su carta
Hahnemuehle. Il ns., 18, è in ottimo stato.
€ 190
143 BARUFFALDI Girolamo - IL CANAPAJO. Libri VIII. Con le annotazioni. Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla

Volpe, 1741. In-8 p. (mm. 225x160), 2
opere in 1 vol., cartonato rustico coevo, tit.
ms. al dorso, pp. 227, con bella vignetta
inc. in rame al frontespizio. Unito: Coltivazione della canape. Instruzioni di tre
Pratici Centesi, Fabrizio Berti, Innocenzio
Bregoli, et Antonio Pallara. Raccolte dal
Cavaliere Gio: Antonio Berti Centese, pp.
44, con 3 tavv. inc. in rame f.t. che raffigurano: il maschio e la femmina della canapa, oltre a strumenti che servono alla sua
coltivazione, tutte descritte. Edizione originale.
Cfr. Gamba, 2142.
Il ferrarese Giacomo Baruffaldi (16751755), fu soprattutto un erudito, ma non
disdegnò la più dilettosa produzione di
rime giocose e satiriche. Nel poemetto didascalico Il canapajo sono da segnalare alcune pagine descrittive non prive di eleganza nel loro ritmo e linguaggio vagamente latineggianti e virgiliani”. Cosi' Dizion. Biografico degli Italiani, VII, p. 8.
Ben conservato.
€ 280
144 (BAZZONI Giambattista) - IL CASTELLO DI TREZZO. Novella storica.
Terza edizione riveduta e ricorretta dall’Autore. Milano, Stella e figli, 1828, In24 gr. (mm. 142 x 85), mz. pelle coeva,
dorso a cordoni con fregi e tit. oro su tassello, pp. 345, con 1 tavola f.t., più volte
ripieg., che raffigura gli “avanzi del Castello di Trezzo”. Con arrossature, ma discreto esemplare.
€ 100
145 BOCCACCIO Giovanni - DECAMERONE. Ripurgato con somma cura da
ogni cosa nocevole al buon costume. Per
Alessandro M. Bandiera, Sanese de’ Servi
di Maria. Venezia, presso T. Bettinelli,
1754-1766, In-16 (mm. 175x103), 2 voll.,
mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al
dorso, pp. 322; 311. “Corredato con Note
riguardanti al buon indirizzo di chi desidera scrivere con purità, e proprietà Toscana a norma dell’uso presente: Si aggiungono col medesimo divisamento le
Lettere dell’Istesso Autore”.
Con fioriture o arross. più o meno pesanti,
ma discreto esemplare.
€ 160

146 (Illustr. ‘500) BOCCACCIO Giovanni IL DECAMERONE DI M. GIOVANNI
BOCCACCIO. Alla sua intera perfettione
ridotto, et con dichiarationi et avvertimenti
illustrato, per Girolamo Ruscelli. Venezia,
appr. Vincenzo Valgrisi, 1554. In-8 p.
(mm. 210 x 145), p. pergamena antica, tit.
oro su tassello al dorso, custodia in tela
mod., 5 cc.nn., 1 c.b., 487 pp. num., 13
cc.nn. di “Epiteti usati da M. Giovanni
Boccaccio, posti per ordine di alfabeto,
raccolti da M. Francesco Sansovino” (anteposte al “Vocabolario generale...”), 1
c.b., 27 cc.nn. che contengono, con proprio frontespizio, il “Vocabolario generale
di tutte le voci usate dal Boccaccio, bisognose di dichiaratione, d’avertimento, o’
di regola”, per Girolamo Ruscelli; marca
tipografica ai due frontespizi. Testo ornato da pregevoli capilettera figur. a vignetta e da 10 bellissime incisioni a p. pagina nel t., una per ogni giornata, tutto in
xilografia.
Variante A, differente dalla B in quanto
datata 1554 invece che 1555. Seconda edizione veneta impressa dallo stampatore
Valgrisi. Molto rara.
Cfr. Adams, p. 173, n. 2154 - Brunet, I,
1001 - Gamba, 177 (cita la prima ediz. di
Valgrisi, 1552): “Quest’è il Decamerone
divenuto famigerato per la sfaciataggi- ne
dell’editore, strapazzato dal Lasca.” –
Bacchi della Lega, p. 42: “Ediz. in-4°, divenuta assai rara, della quale, secondo alcuni, benché erroneamente, avrebbe avuto
il principal merito Francesco Giuntini: è
da tenerne gran conto, tanto per la correzione del testo, quanto per la eleganza tipografica; fu altresì corredata di annotazioni del Bembo”.
Leggerm. corto del marg. super.; 3 cc. restaurate per manc. di alcune lettere del testo su 8 /10 righe (mm. 370x120), qui sapientamente ritrascritte e altre 2 con solo
tracce di bruciatura; lieve alone al marg.
infer. interc. nel t. A parte questi difetti è
certam. un buon esemplare.
€ 2.300
147 (Illustr. ‘900) BOCCACCIO Giovanni IL DECAMERONE. Con le illustrazioni
di L. Pellegrino e un ragionamento di Al-

108 - Reynolds Morse

70 - L’Opera del Genio Italiano

125 - Tucci

fredo Petrucci. Roma, Ente Librario italiano, 1945. In-4 gr., mz. pelle coeva con
ang., dorso a cordoni con fregi e tit. oro,
tagli super. dorati, pp. XII, 576, ornato da
grandi iniziali figur. a vignetta in rosso e
nero, con figure nel t. L'opera è molto ben
illustrata da Luigi Pellegrino in 100 tavv.
in b.n. f.t., di cui 10 a colori.
Bella ediz. in tiratura di 550 esempl. numerati. Il ns., XLII, fa parte della tiratura
di 50 copie di lusso, numerate in cifre romane. In ottimo stato.
€ 280
148 BONDI Clemente - POESIE. Nizza,
presso la Società Tipografica, 1785. In-16
p. (mm. 162x90), 2 parti in 1 vol., p. pelle
bazana coeva (lievi abras.), dorso a cordoni con decorazione e tit. oro su tassello,
pp. XXIV,191; 286,(2) (numeraz. continua). Vi sono raccolti: poemetti fra cui “Le
Conversazioni” (genere di poesia scherzevole, una delle più leggiadre che abbia
l’Italia) - “La Felicità” (poemetto per le
nozze di Sua Ecc. Alvise Pisani con Sua
Ecc. Giustiniana Pisani) - “Giornata villereccia” (si ristampò molte volte questo
poema, ricco di pitture vive e animate, e si
pubblicò anche tradotto in spagnolo) - canzoni e sonetti. Clemente Bondi (17421821), celebre letterato parmigiano, fu
collaboratore del Bodoni alla Stamperia
Reale di Parma. Così Gamba, 2549.
Picc. strappo a una pag.; aloni margin. su
alc. carte, ma certam. un buon esemplare,
su carta azzurrina.
€ 220
149 (Fumetto) BONELLI G.L. (Testo) /
CHILETTO F. (Disegni) - IL CORRIERE SEGRETO. Albi VITT - N. 29.
Supplemento al n. 35 de “Il Vittorioso”.
Roma, s.d. (1940 ca.) In-8 oblungo (mm.
220x296), brossura orig. a colori, spillato,
pp. 32, stampate a colori. Lieviss. fiorit.
alla copertina staccata (ma integra), con
testo ben conservato.
€ 150
150 (Fumetto) BONELLI G.L. / CHILETTO
F. - ANDUS. Albi “ROMA” n. 12 - Supplemento al n. 47 de “Il Vittorioso”.
Roma, Il Vittorioso 1941. Albo oblungo
(mm. 220x295), copertina orig. a colori
(staccata), pp. 24, spillato. Cineromanzo

romano di Bonelli con i disegni di Chiletto. Lievi fiorit. alla copertina; testo lievem. ingiallito per la qualità della carta, altrim. ben conservato.
€ 120
151 BONELLI G.L. / CANALE A. - LA
PIUMA VERDE. Gli Albi del “VITT” n. 12. Supplemento al n. 38 de “Il Vittorioso”. Roma, s.d. (1938-1939). Album
oblungo (mm. 217x295), brossura orig. a
colori, spillato, pp. 32. Cineromanzo di
Bonelli coi disegni a colori di Canale. Piccolo strappo al margine esterno della copertina, altrim. ben conserv.
€ 180
152 (Epistolario ‘600) BUONI Tomaso LETTERE ARGUTE. Scritte da lui à diversi amici, & Signori Padroni. Venetia,
appresso Marco Guarisco, 1603. In-24 gr.
(mm. 145x100), p. pergam. coeva (strappi
ai risg.), 12 cc.nn., 304 pp.num., marca tipografica al frontespizio. Dedica a Lodovico Bonvini, Gentil’huomo Lucchese.
“Opera non meno ingegnosa, che utile ad
ogni stato di persone, piena di proverbi, &
sentenze morali per ammaestramento
della vita”. Edizione originale.
Cfr. Piantanida,III,3363: “Arguto epistolario di circa 300 lettere. A pg. 43: ‘Editto
pubblico sopra i nasi’, scherzo in 16 paragrafi” - Pitrè, 2511.
Manc. al marg. esterno bianco delle ultime
4 cc. (per bruciatura); con qualche lieve
alone, altrim. in buono stato.
€ 200
153 CARITONE di Afrodisia / D’ORVILLE J.P. - CHARITONIS APHRODISIENSIS DE CHAEREA & CALLIRRHOE AMATORIARUM NARRATIONUM LIBRI VIII. Joannes Jacobus
Reiskius vertit. Jacobus Phiippus D’Orville publicavit, Animadversionesque Adjecit. Amstelodami, apud Petrum Mortier,
1750. In-8 gr. (mm. 259x195), 3 parti in
2 voll., p. vitellino coevo (restaur.), dorso
a cordoni (rifatto) con decoraz. e tit. oro su
due tasselli, tagli rossi.
Prima parte: pp. XX, 144 (compreso il
frontepizio in greco, con grande vignetta
inc. in rame). Dedica al Principe belga Guglielmo Carlo Enrico Frisoni e prefazione
in latino, cui fa seguito il testo in greco.
Seconda parte: frontespizio in latino, pp.

168; versione del testo in latino. La terza
parte, con proprio frontespizio, pp.
(12),232 (nel 1° vol.); 788 (numeraz. continua), 29 cc.nn. di Indice (nel 2° volume), contiene le “Animadversiones” di
d’Orville.
Famosa e rara edizione originale di questo
romanzo di Caritone in 8 libri, nella versione latina di Reiske, con il commento di
d’Orville.
Cfr. Diz. Opere Bompiani, I, p. 337: “La
scoperta di alcuni frammenti papiracei ha
mostrato che questo è uno dei più antichi
romanzi greci pervenutici (fine del I secolo d.C. ca.). I protagonisti sono siracusani e l’azione è posta, pur con parecchi
anacronismi, nell’epoca della guerra del
Peloponneso. L’inizio descrive l’innamoramento improvviso di Cherea e Calliroe,
le loro sofferenze amorose, le loro nozze.
Entrambi verranno in seguito fatti schiavi
e divisi, ma alla fine torneranno a ritrovarsi”.
Cfr. anche Graesse, II, p. 122 - Brunet, I,
p. 1803: “Bonne édition dans laquelle se
trouve un excellent commentaire”.
Con uniformi arross. più o meno lievi interc. nel t. ma complessivam. buon esemplare.
€ 550
154 (Illustr. ‘700) CARO Annibal - L’ENEIDE DI VIRGILIO. Nuova edizione
adornata di figure in rame. Venezia, per
Domenico Tabacco, 1741. In-24 gr. (mm.
146x85), mz. pelle coeva (dorso restaur.),
pp. (4), 480, con una pregevole antiporta
inc. in rame, e 12 belle tavole f.t., pure inc.
in rame, ad illustrare i dodici libri in cui è
diviso il capolavoro del Caro (1507-1566).
“L’Eneide di Annibal Caro (pubblicata
postuma a Venezia ndel 1581) è la classica
versione del capolavoro virgiliano. Lo
scrittore, desideroso per gran tempo di
scrivere un poema epico, essendo avanti
negli anni, si appassiona alla sua versione
cercando di ricreare secondo un proprio
modo l’opera del poeta antico. Così con
vivacità e grazia questa Eneide italiana acquista un suo posto tra le opere che si possono chiamare originali”.
Cfr. Diz. Opere Bompiani, III, p. 91-92.

Qualche fiorit. alle tavv. e aloni solo su
alc. cc., atrim. buon esemplare.
€ 220
155 CASTI Giambattista - GLI ANIMALI
PARLANTI. Poema epico diviso in ventisei canti. Vi sono in fine aggiunti quattro
Apologhi del medesimo autore non appartenenti al Poema. Milano, Stamp. Mainardi, (1802) Anno I della Repubblica Italiana. In-8 p. (mm. 202 x 126), 3 voll., cartonato muto coevo (con aloni), tit. oro su
tassello al dorso, pp. XI,196, (4); 214;
218.
“Poema del letterato viterbese (1724 - Parigi 1803) che ebbe uno straordinario successo. Se ne stamparono parecchie edizioni in Francia e in Italia, spesso senza
l’autorizzazione dell’A. Dagli “Animali
parlanti” prenderà le mosse il Leopardi
traduttore della Batracomiomachia e autore dei Paralipomeni, che nel “Discorso
sopra la Batracomiomachia” ne rileverà
l’uso felicissimo delle sestine”. Così Diz.
Biograf. Italiani, XXII, p. 34.
Cfr. Gamba, 2559 che cita l’ediz. originale, Parigi, 1802. Fresco esempl. con
barbe, ben conservato.
€ 160
156 (Illustr. ‘800) CERVANTES DI SAAVEDRA Michele - L'INGEGNOSO
IDALGO DON CHISCIOTTE DELLA
MANCIA. Tradotto da Bartolomeo Gamba ed ora riveduta da Francesco Ambrosoli. Edizione illustrata. Milano, presso
Andrea Ubicini (Tip. Guglielmini Redaelli), 1840-1841. In-8 gr. (mm. 250 x
167), 2 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit.
oro al dorso, tagli azzurri, pp. VIII,583;
(2),650,(2); bel frontesp. litografato con
ricca decorazione, ornato da fregi e finali,
molto molto ben illustrato nel t. da numerosissime immagini inc. su legno, da disegni di vari artisti (alc. figure sono state colorate a mano). Questa edizione si basa
sulla bella traduzione francese fatta dal
Viardot, pubblicata a Parigi nel 1836-37.
Cfr. Brunet, I, 1752.
Con fioriture ma complessivam. discreto
esemplare.
€ 490
157 CHERUBINI Francesco - VOCABOLARIO LATINO-ITALIANO. Per intiero
nuovamente compilato. Milano, dall’Im-

perial Regia Stamperia, 1825. In-8 (mm.
242x164), cartoncino rustico coevo (risg.
rifatti), tit. su tassello al dorso, pp. XVI,
640. In Appendice: “Indice delle voci storiche, geografiche e mitologiche latine,
colla rispettiva spiegazione italiana - Indice dei nomi proprj d’uomo e di donna,
nelle due lingue latina e italiana - Indice
delle note o abbreviature latine più comuni, colla rispettiva spiegazione così latina come italiana”.
Solo qualche traccia d’uso e lievi uniformi
ingialliture, altrimenti esemplare con
barbe ben conservato.
€ 200
158 (Fumetto) CHIARELLI R. (Testo) /
TOPPI G. (Disegni) - I CONTRABBANDIERI. Racconto completo. Collana “Albi
Grandi Avventure”. Pubblicazione quindicinale - Aprile 1941 -XIX. Firenze, Nerbini, 1941. In-4 gr. (mm. 347 x 250), brossura originale a colori (picc. strappi), spillato (restauro lungo la spillatura), pp. 23.
Testo ben conservato.
€ 100
159 CICERO Marcus Tullius - OPERA OMNIA QUAE EXSTANT, A DIONYS.
LAMBINO MONSTROLIENSI EX CODICIBUS MANUSCRIPTIS EMENDATA. Eiusdem Dionysij Lambini annotationes.... adiectis nunc primum Fuluij
Ursini Romani notis.... Lugduni, apud Antonium Gryphium, 1585. In folio (mm.
403x258), 4 voll., p. pergam. molle coeva
(picc. mancanza a un piatto), 16 cc.nn.,
345,(47) pp.; 679,126,(1 c.b., ),(132) pp.;
523,(89) pp.; 477,(1 c.b.), 103, (117) pp.;
marca tipografica xilografata ai frontespizi con tit. in rosso e nero; ornati da fregi
e grandi capilettera figur. a vignetta, pure
inc su legno.
Nell’opera anche “Postremo, ut facilius &
commodius haec editio ad Nizolij Thesaurum referri possit, margini appositi sunt
numeri, quibus huius editionis cum vetere
Aldina consensus hac in parte comperietur”.
Nel primo volume sono contenute 8 opere
di Retorica - Il secondo: “continet Orationes omneis, quae extant” - Nel terzo:
“omneis eius Epistolas complectens, ex
postrema Dionysii Lambini Monstrolien-

sis emendatione” - Nel quarto “quo continentur Philosophici Libri omnes, ut indicabit sequens pagina”.
Cfr. Adams,I, 1666 - Brunet,II, 8 : “le
texte a été revue par un savant distingué
dont le travail a eu du succès, et s’est reproduit plusieurs fois depuis”
Con uniformi arross. più o meno lievi,
qualche alone, ma complessivam. buon
esemplare marginoso.
€ 1.600
160 COPPETTA (Francesco Beccuti, detto
il) - RIME. Venetia, appresso Domenico e
Gio.Battista Guerra, 1580. In-24 gr. (mm.
147x90), p. pergam. settecentesca con unghie, fregi e tit. oro su tassello al dorso,
risg. marmorizz., 8 cc.nn., 188 pp. num., 2
c.nn. (l’ultima b.), marca tipografica xilografata al frontespizio (aquila che vola
verso il sole e perde le penne, in cornice
figurata. Motto: Iuventus renovata) e al
fine (senza la cornice); ornato da fregi e
capilettera inc. su legno. Edizione originale.
Raccolte per la prima volta, le poesie del
perugino Coppetta (1509-1553) apparvero
postume a cura di Ubaldo Bianchi, con dedica "all'illustre et valoroso Signor Marcio
Porcelaga". L'edizione contiene centoventinove sonetti, quattro canzoni, quindici
poesie in ottave, due sestine, due capitoli e
quattro madrigali.
Cfr. Gamba, 372.
Leggerm. corto del marg. super., altrim.
esempl. ben conservato.
€ 400
161 (CRISTIANI Francesco) - RIME DI DIVERSI ECC. AUTORI, IN VITA, E IN
MORTE DELL'ILL. S. LIVIA COL(ONNA). Roma, per Antonio Barre’, ad
instantia di Francesco Christiani, 1555. In16 p. (mm. 166x110), p. pergam. antica
(risg. rifatti), tit. ms. al dorso, 4 cc.nn., 137
cc.num., 6 cc.nn., con il bel ritratto xilografato di Livia Colonna (in cornice ovale
con amorini), ripetuto 3 volte: al frontesp.,
al verso della carta 77 e sull’ultima carta;
testo in corsivo, ornato da graziosi capilettera, pure inc. su legno. Raccolta di 161
sonetti in onore di Livia Colonna, di vari
autori, tra i quali: Mons. Della Casa, Caro,

Molza, Porrini, Cappello, Cenci, Guarnelli, Puteo e molti altri. Edizione originale dedicata al cardinale di Ferrara.
Cfr. Melzi, II, p. 446: “Queste rime furono
raccolte da Francesco Cristiani. Il sonetto,
che principia: “In riva al Tebro altier sul
manco lato” porta il nome di Annibal
Caro, ma il Seghezzi (nella vita di lui) lo
restituisce a F. Rainieri, gentiluomo milanese” - Adams, I, 2415.
Con aloni margin. interc. nel t., ma discreto esempl., su carta forte.
€ 600
162 (Futurismo) D'ALBISOLA Tullio RACCONTO. Con quattordici disegni di
Lucio Fontana. Serie Illustrata- n. 10. Milano, All'Insegna Del Pesce D'Oro, 1943.
In-32 gr., brossura edit., sovrac., pp. (32),
con i disegni di Fontana nel t. Edizione
originale, rara. Cfr. Salaris, p. 34.
Pregevole edizione in tiratura di 350
esempl. numerati. Il ns., 237, contiene in
allegato un foglietto con la bibliografia di
Tullio d’Albisola che porta al “verso” un
altro disegno di L. Fontana. Ben conserv.
€ 600
163 (Illustr. ‘800) DANTE Alighieri - LA DIVINA COMMEDIA. Corretta spiegata e
difesa dal P. Baldassarre Lombardi M. C.
nel 1791. Roma, De Romanis, 1815-1817.
In-4 p. (mm. 285 x 200), 4 voll., p. pergam. coeva, ricca decoraz. e tit. oro su due
tasselli al dorso, pp. LI,486; VII,520;
VIII,522; VIII,164; con complessive 115
tavole f.t., inc. in rame, così composte: antiporta con piccolo ritratto di Dante (al I
vol.), 1 tav. che raffigura Beatrice fra due
donne e gli angeli (al III vol.), 1 ritratto di
Dante da un disegno di Raffaello (al IV
vol.), 3 tavv. dedicate all’Inferno, al Purgatorio e al Paradiso (all’inizio di ogni
cantica) e 109 belle tavv. numerate che illustrano la Commedia.
Edizione “riscontrata ora sopra preziosi
codici, nuovamente emendata di molte altre vaghe annotazioni e di un volume arricchita, in cui tra le altre cose si tratta
della visione di Frate Alberico”.
Il IV volume porta il titolo “Le principali
cose appartenenti alla Divina Commedia”
cioè “il Rimario ne suoi versi intieri, la visione di Alberico, ed altro che la concerne,

parecchie note ed osservazioni aggiunte, la
vita del poeta, l’esame della sua opera, la
bibliografia, l’Indice, ecc.”.
Cfr. Mambelli, 109: "Pregevole edizione
eseguita secondo il testo e i commenti
della romana edizione del 1791 alla quale
l'editore apportò, in ogni cantica, correzioni ed aggiunte, secondo i codici Cassinese e Caetani e i più dotti commentatori
dopo il Lombardi” - Gamba,397 (in Nota)
- De Batines, I, p. 137 /140.
Solo in un vol. le ultime 60 cc. con alone
al marg. bianco esterno, altrimenti esemplare con barbe, ben conserv.
€ 1.400
164 DANTE Alighieri - LA DIVINA COMMEDIA. Secondo la lezione del P. Lomabrdi. Napoli, dalla tipografia del Petrarca, 1835-1836. In-24 gr. (mm. 130 x
70), 3 voll. in 1, mz. pelle coeva, fregi e
tit. oro al dorso, pp. 185; 189; 186. Solo
qualche lieve fiorit., altrimenti ben conservato.
€ 100
165 DANTE Alighieri - LA DIVINA COMMEDIA. Nell'Arte del Cinquecento (Michelangelo, Raffaello, Vasari, Zuccari,
ecc.). A cura di Corrado Ricci. Milano,
Treves, 1908. In-folio gr., mz. tela mod.
con ang. (con applicato il dorso originale),
pp. XXVIII,324,(2), molto ben illustrato
in b.n. e in tinta nel t. e con 67 tavole. f.t.,
applic. su cartoncino, in b.n. e a colori.
Cfr. Mambelli, 530: "Magnifica edizione
con l'intero Poema, con 288 disegni intercalati, e 67 tavole f.t. riproducenti le illustrazioni di Federico Zuccari e di Giovanni
Stradano, in gran parte inedite, tolte dal
codice esistente nella Galleria degli Uffizi
in Firenze. Vi sono pure illustrazioni
dell'Inferno di Bernardino Poccetti, incise
dal Callot nel 1612". Esemplare ben conservato.
€ 500
167 DANTE Alighieri - LA VITA NUOVA.
Nel sesto centenario della morte di Dante
Alighieri. Bergamo, Istituto Italiano di
Arti Grafiche 1921. In-4 gr., bella legatura
edit. in velluto (piatto anter. leggerm. sbiadito), ricca decorazione oro ai piatti e filetti al dorso, risg. decorati (uno con macchie), taglio super. dorato, pp. (10), XCIII,
(11), tutte a fogli doppi chiusi; ornato ai

margini di ogni pag. da delicati fregi in oro
e a colori di Nestore Leoni, con le bellissime illustrazioni e allegorie a colori di
Vittorio Grassi.
Riproduzione in fac-simile dell'edizione
originale del 1907 (illustrata e miniata su
pergamena da Leoni e Grassi, “testo raffermato da Michele Barbi per la Societa’
Dantesca Italiana”). Cfr. Mambelli, 782.
Pregevole edizione di lusso, in tiratura di
1321 esempl. numerati e firmati dagli artisti, su carta avoriata con speciale sigla in
filigrana, appositam. fabbricata dalle Cartiere Miliani, ben conserv.
€ 600
168 DANTE Alighieri - LA DIVINA COMMEDIA. Manoscritta dal Boccaccio. Roveta, negli Occhi Santi di Bice, 1820. In-8
p. (mm. 216x140), 3 voll., mz. tela coeva,
titolo oro al dorso, pp. XXXII, 206, (2);
410, (2); 612,(8) numeraz. continua; e 1 tavola con i ritratti di Dante, Petrarca e Boccaccio, inc. in rame su disegno di Gius.
Bossi (al primo vol.). La Commedia è introdotta da un Proemio dell’editore intitolato “Ai cultori del Divino Poeta”, seguono le tre Cantiche senza commento,
quindi 4 cc. nn. di cui 1 con il fac-simile
di tre righe del codice e al cui verso sta
scritto “xiiiI settembre MDCCCXX felicemente impresso nelle case dei Fantoni....”; 1 bianca, e 2 contenenti le
“Emendazioni proponibili al Codice”.
Cfr. Mambelli, 126 “Edizione che fu eseguita sul celebre manoscritto che la tradizione vuole autografo del Boccaccio e postillato dal Petrarca cui il codice avrebbe
appartenuto (cod. Vaticano 3199) e del
quale l’editore Fantoni trasse copia fedele
a Parigi prima che il codice venisse restituito” - De Batines, p. 148: “Opera impressa dal sig. Aloisio Fantoni nella tipografia eretta nella sua propria casa a Roveta, paesetto della provincia di Bergamo”
- Gamba, 404.
Con qualche fiorit. margin., ma certamente un buon esemplare.
€ 600
169 (DODSLEY Robert) - THE OECONOMY OF HUMAN LIFE. Translated
from an Indian Manuscript, written by an
ancient Bramin (by Dodsley). To which is
prefixed, an account of the Manner in

which the said Manuscript was discover’d.
In a letter from an English Gentleman,
now residing in China, to the Earl of ****.
London, printed for M. Cooper, 1751. In16 gr. (mm. 194 x 119), mz. pelle coeva,
fregi e titolo oro al dorso, pp. XXXII,111.
Manca l’antiporta incisa.
Edizione originale.
Opera divisa in sette parti: “Duties that relate to Man consider’d as an Individual Of the passions - Woman - Consanguinity, or Natural Relations - Providence, or
the accidental Differences of Men - Social
duties - Religion”.
Cfr. The Kress Library,I,5111 - Cambridge bibliogr. of Literature,II, p. 437.
Cfr. anche Brunet,II,786 (in nota all’e-dizione del 1795): “Ouvrage très estimé, et
qui a été attribué au comte de Chesterfield.
De 1751 à 1815, il en a paru environ douze
traductions françaises sous différents titres... Rob Dodsley est l’auteur d’un
recueil intitulé ‘Miscellanies, or Trifles in
prose and verse’, London, 1745, 2 voll.
dont fait partie ‘l’OEconomy of human
life’, ainsi qu’une chronique des rois
d’Angleterre...”.
Restauri per picc. fori di tarlo margin., ma
complessivamente un buon esemplare con
barbe.
€ 220
170 (Illustr. ‘500) DOLCE Ludovico - LA
VITA DI GIUSEPPE. Descritta in ottava
rima. Vinegia, appresso Gabriel Giolito
de’ Ferrari, 1561. In-8 p. (mm. 200x138),
p. pergam. settecentesca, tit. ms. al dorso,
risg. marmorizz., 43 cc.num., 1 c.nn. (piccola marca tipografica al recto), frontespizio con grande marca giolitina (su tre
quarti di pag.) inc. su legno; ornato da 3
grandi capilettera figur., finalini e 3 pregevoli testate xilografiche, una all’inizio di
ogni canto, raffiguranti avvenimenti salienti della vita di Giuseppe. Dedica del
Dolce a Pandolfo Atavanti.
Prima ed unica edizione di questo poema
sacro in ottave, ispirato alla vita del patriarca Giuseppe, il penultimo dei dodici
figli di Giacobbe.
Cfr. Bongi,II, p. 130: “Ha un certo tal
quale lusso di stampa...”. - Brunet,II,791
- Essling, II, 2, 676.

Leggerm. corto del marg. super., con aloni
e qualche fiorit. ma discreto esemplare.
€ 350
171 DONI Anton Francesco - LA LIBRERIA
DEL DONI. Con alcune novelline piacevoli & esemplari. Delle quali il Lettore in
molte sue occorrenze potrà prevalersi. Venetia, 1577-1580. In-24 gr. (mm. 138x75),
2 opere in 1 vol., legatura settecentesca in
p. vitellino, cornice a secco e oro ai piatti,
decoraz. e tit. oro su tassello al dorso, 112
cc.num., 6 cc.nn., 2 cc bianche, vignetta
xilografata al frontesp. Vi sono contenuti:
“La seconda libraria del Doni” e il “Discorso sopra l'Academie d'Italia, titoli, cognomi & opere scritte vulgarmente..” (s.e.,
1577). Cfr. Ricottini Marsili-Libelli "Anton Francesco Doni", 67 (la I ediz. è del
1551, Marcolini).
Unito:
“La libraria del Doni fiorentino”. Nella
quale sono scritti tutti gli Autori volgari,
con cento discorsi sopra quelli. Tutte le
tradottioni fatte dall'altre lingue, nella nostra, & una tavola generale, come si costuma fra Librari... In Vinegia, presso Altobello Salicato, 1580, cc.nn. 12, cc.num.
90, marca tipografica al frontesp. Cfr. Ricottini Marsili-Libelli, 70: "Ristampa con
poche varianti della giolitina del 1550".
Cfr. Bongi, II, pp. 38-43: "Le due Librarie
del Doni, furono, come tutti sanno, i primi
saggi di bibliografia italiana... La prima,
anche nella sua sostanza come catalogo bibliografico, è importante per esservi accennati la massima parte dei libri volgari
che allora erano a stampa...".
Con qualche lieve e uniforme arross. e fiorit. nel I vol., altrimenti esemplare ben
conservato.
€ 1.300
172 DRAGONCINO Gio. Battista da Fano MARFISA BIZARA. Di nuovo ristampata, e con somma diligenza ricorretta.
Venetia, appresso Iseppo Imberti, 1620.
In-24 gr. (mm. 143x95), p. vitellino antico, sottile cornice dorata ai piatti, fregi e
tit. oro al dorso (abras. alle cerniere), tagli
dorati, 48 cc.nn., con 2 belle vignette xilografate (una al frontespizio e una all’i-nizio del primo canto) che raffigurano due
cavalieri in duello. Nel ns. esempl. l’opera

termina erroneamente col canto “decimoterzo” (invece che decimoquarto) ma è
completo.
Cfr. British Library “Cat. of XVII Century
Ital. Books”, p. 310.
“Del poeta Giovanbattista Dragoncino
(1497-?) non si hanno dati certi sulla sua
morte... Compose quasi tutte le sue opere
nel Veneto, e a Venezia attende alla composizione dell’opera sua più impegnativa
e fortunata: il poema in 14 canti, Marfisa
Bizarra, rimasto incompiuto al primo libro
e dedicato a Federico Gonzaga, duca di
Mantova (la prima ediz. è del 1531). Il
tema principale ruota intorno alle vicende
amorose di Marfisa, figlia di Ruggero di
Pisa e Galaciella, personaggio d’invenzione boiardesca che già tanto spazio aveva avuto nel poema dell’Ariosto…”. Così
Diz. Biograf. Italiani, XLI, p. 659.
Corto del marg. super.; una carta con antichi brutti restauri per picc. manc.; ultime 5
carte con angolini sciupati, peraltro buon
esemplare.
€ 380
173 (Fumetto) FANTONI G. (Testo e disegni) - NEL PAESE DEGLI ARSI SIDAMA. Secondo episodio del diario di V.
Bottego. Collana “Albi Grandi Avventure” - Pubblicazione quindicinale, 16 Ottobre 1943. Firenze, Nerbini, 1943. In-8 p.
oblungo (mm. 214x310), brossura orig. a
colori, spillato, pp. 16. Picc. strappo al
piatto poster., leggerm. rifilato, altrimenti
ben conservato.
€ 120
174 FEDRO - FAVOLE. Li cinque libri, tradotti da un anonimo veneziano. Milano
Malatesta, 1735. In-8 p. (mm. 213 x 152),
2 parti in 1 vol., p. pergam. coeva, dorso a
cordoni con filetti e tit. oro, pp. (26), 247;
122,(2). La prima parte contiene anche:
“L’Etna” di P. Cornelio Severo, tradotta in
versi volgari da Claudio Nicola Stampa.
Testo in italiano e latino a fronte. Nella seconda l’“Indice o sia spiegazione d’alcuni
luoghi più oscuri delle Favole di Fedro,
composto dal traduttore dello stesso
poeta”.
E’ questo il Tomo 10° della “Raccolta di
tutti gli antichi poeti latini co la loro versione nell’italiana favella”.

Macchia su 2 pp., qualche lieve fiorit. ma
complessivam. buon esempl.
€ 200
175 FOGAZZARO Antonio - PICCOLO
MONDO ANTICO. Milano, Galli, 1895.
In-16 gr. (mm. 182x115), cartonato muto
mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. 578,
(2). Prima edizione del suo capolavoro.
Cfr. Biancardi /Francese, p. 193 (secondo
il Parenti è invece del 1896).
Sulla prima carta bianca è stato applicato
uno scritto autografo del Fogazzaro, datato
Vicenza 16 novembre 1900. Esemplare
ben conservato.
€ 300
176 FOSCOLO Ugo - LA COMMEDIA DI
DANTE ALIGHIERI. Illustrata da Ugo
Foscolo. Lugano, Vanelli, 1827. In-16 p.
(mm. 158 x 100), 2 voll. in 1, mz. pelle
coeva (lievi abras.), fregi e tit. oro al dorso,
pp. XXIII,285; XXII,283. Seconda edizione.
Cfr. Ottolini,381 - Mazzolà,54: "Sembrerebbe quasi una contraffazione della originale inglese 1825, ricopia anche il sigillo
del Pickering, se non avesse chiara la sigla
editoriale. Il curioso si è che conserva, nel
1827, il Prospetto dell'edizione, che non fu
mai fatta". Esempl. ben conservato. € 220
177 FOSCOLO Ugo - OPERE SCELTE.
Malta, Tipogr. di Luigi Tonna, 1839. In16 p. (mm. 165x96), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp. (2), XX, (2), 266
(mal num. 366). Manca il ritratto dell’Autore. Vi sono contenuti: “Ragguaglio intorno alla sua vita - Ultime lettere di Jacopo Ortis - Orazione a Napoleone pel
Congresso di Lione - Orazione per Laurea
in legge - Le lettere inedite ed il Carme dei
Sepolcri”. Ben conserv.
€ 120
178 (Fumetto) - FUFFO E LA GIRAFFA
SAPIENTE. Nel Regno di Topolino. Anno V - Albo n. 78. 25-3-1939. Pubblicazione quindicinale. Milano, A.P.I. Anonima Periodici Italiani, 1939. In-8 (mm.
244 x 167), brossura orig. a colori, spillato, pp. 14, (2), virate in arancione. Prima
edizione. Leggermente rifilato, altrimenti
molto ben conservato.
€ 250

179 (Fumetto) - FUFFO E LO SCIMMIONE. Nel Regno di Topolino. Anno V
– Albo 80, 25-4-1939. Pubblicazione
quindicinale. Milano, A.P.I. Anonima Periodici Italiani, 1939. In-8 gr. (mm. 252 x
173), brossura orig. a colori, spillato, pp.
14,(2) virate in arancione. Prima edizione.
Restauro per mancanza al piatto anter.;
lievi fiorit. solo alla brossura, altrimenti
ben conservato.
€ 130
180 (Illustr. ‘800) FUSINATO Arnaldo - LO
STUDENTE DI PADOVA. Padova, Tipografia Crescini, 1847. In-8 p. (mm. 229
x 160), brossura orig., sovrac. in cartoncino muto mod., tit. oro su tassello al
piatto anter., pp. (2), 68, (4), compreso il
frontespizio litografico e 3 belle tavole f.t.,
pure in litografia, disegnate dal pittore Pietro Paoletti.
Rara edizione originale dell’opera che
diede al poeta di Schio Arnaldo Fusinato
(1817-1888) la prima grande popolarità”,
Cfr. Parenti “Rarità bibliografiche dell’Ottocento”, I, p. 13-26.
Fresco esempl. marginoso, ben conserv.
€ 150
181 GOETHE Johann Caspar - VIAGGIO
IN ITALIA (1740). Prima edizione a cura
e con introduzione di Arturo Farinelli.
Roma, Reale Accademia d'Italia, 1932 1933. In-8, 2 voll., brossura orig. (tracce
d’uso e dorsi ingialliti). Il primo, di “testo”, pp. CCVII, 441, è introdotto da una
lunga Prefazione di Arturo Farinelli, cui
fanno seguito le 52 lettere in cui è descritto
il viaggio per l’Italia fatto nell’anno 1740
da Goethe, con il fac-simile di una lettera
da Napoli. Il secondo contiene: “Epigrafi
e iscrizioni - Note illustrative e rettifiche Indici”. Esemplare intonso, ben conservato.
€ 120
182 (Francesco Messina) - I FIORETTI DI
SAN FRANCESCO. Alpignano, Tallone,
1972. In-4 gr. (mm. 335x205), brossura
edit., custodia e astuccio orig. in cartonato,
pp. XXVI, 288, (10), con 8 belle tavole litografiche f.t. a colori e in tinta, di Francesco Messina che rappresentano alcuni episodi importanti nella vita del Santo. Bella
ediz. curata da Giorgio Petrocchi (sua è

193 - Liburnio

146 - Boccaccio

233 - Thibaldeo

235 - Varchi

l’Introduzione su “I Fioretti” e la letteratura sprituale del Trecento) che comprende anche le “Considerazioni sulle
Stimmate” e i “Capitoli aggiunti”.
Edizione di 462 esempl. numerati. Il ns.,
65, appartiene alla tiratura di 450 in cifre
arabe, su carta S. Ilario di Pescia. Molto
ben conservato.
€ 220
183 (Fumetto) - IL BRUTTO ANATROCCOLO. Nel Regno di Topolino. Anno V Albo n. 90, 25 - 9 - 1939. Pubblicazione
quindicinale. Milano, A.P.I. Anonima Periodici Italiani, 1939. In-8 gr. (mm. 255 x
175), brossura orig. a colori, spillato, pp.
16, virate in arancione. Prima edizione.
Copertina restaur. per strappi; testo con
piccoli strappi margin. pure restaur., altrimenti ben conservato.
€ 230
184 (Fumetto) - IL CACCIATORE DI SERPENTI. Avventure sensazionali di un audace esploratore. Racconto completo. Firenze, Nerbini, 1935. Albo oblungo (mm.
237x323), brossura orig. a colori, spillato,
pp. 18 (compresa l’ultima di copertina).
Supplemento al giornale L’Av-venturoso 1 Febbraio 1935-XIII. Brossura restaur.
per strappo e piccola manc.; timbro di spedizione al piatto, lievi aloni in corrispondenza delle graffette, altrim. ben conservato.
€ 150
185 (Italo Svevo) - IL CONVEGNO. ANNO XII - NUMERI 4 e 5 (APRILE e
MAGGIO 1931). Rivista di letteratura e
di arte. Direttore Enzo Ferrieri. Milano,
1931. In-8 gr., 2 fascicoli, brossura orig.
(con aloni), pp. da 163 a 224; 225-295.
Due numeri dedicati a Italo Svevo (18611928) che contengono degli inediti postumi: “Un Marito. Commedia in 3 atti
(scritta nel 1903) - Favole - Pagine diverse
- Parole non dette (1927)”.
In Appendice: Note - Galleria - Notizie del
Circolo.
Pagine ingiallite per la qualità della carta,
altrim. ben conservati.
€ 150
186 INSTRUCTION DE L’EMPEREUR
CHARLES V A PHILIPPE II SON
FILS. Nouvelle édition. A La Haye, 17881794. In-16 gr. (mm. 196x118), 2 opere in

1 vol., mz. pelle con ang., dorso a cordoni
con fregi e tit. oro, tagli a spruzzo blu, pp.
(2), VIII, 83, con bel ritratto di Filippo II,
re di Spagna, inc. in rame. Unito a: Valdastri Ildefonso “Dissertazione filosofica
sulle tragedie cittadinesche”. Coronata
dalla Reale Accademia di Scienze, e Belle
Lettere di Mantova nell’anno 1792. Nuova
ediz., aumentata notabilmente dall’A. Venezia, presso T. Bettinelli, 1794, pp.
CXLII. “L’opera tratta filosoficamente
della poesia drammatica, ed analizza in
particolare la forma d’un nuovo genere
tragico”. Ben conserv.
€ 100
187 (Fumetto) - L’AVVOLTOIO DI
KRUJE. Pubblicazione quindicinale Collana “Albi Grandi Avventure”. Firenze, Nerbini, 1940. In-4 p. (mm. 329 x
233), brossura illustrata a colori, spillato,
pp. 19. Ambientato nel corso della guerra
d’Al-bania. Lievi macchie alla brossura e
al margine infer., ma complessivamente
ben conservato..
€ 130
188 (Erotica) (LA MORLIERE Ch.J.L.A.
Rochette, chevalier de) - LES LAURIERS ECCLESIASTIQUES, OU CAMPAGNES DE L'ABBE' T***. Nouvelle
édition. Augmentée avec “Les delices du
Cloitre”. Luxuropolis, de l’Imprimerie ordinaire du Clergé, 1760. In-16 p. (mm.
160x95), mz. pellle coeva (piccole manc.
alla cerniera, con abrasioni), tit. oro su tassello al dorso, tagli rossi, pp. 144.
Unito, con proprio frontespizio, “Les delices du cloitre ou la none eclairée”, avec
un Discours préliminaire, pp. 48. “Dans ce
roman érotique, La Morlière se moque des
petits abbés du XVIII siècle”. Cfr. Cioranescu,II,36478 che cita la prima ediz. del
1748.
Con tracce d’uso, peraltro buon esempl.
€ 160
189 (Art Nouveau) LACHMANN Karl /
SATTLER Joseph - DIE NIBELUNGE.
Text der Hohenems-Münchener Handschrift A des Nibelungenliedes. Berlin,
J.A. Stargardt, 1898-1904. In folio max.
(mm. 570 x 420), magnifica legatura in p.
marocchino - realizzata da Gozzi di Modena - con ricchissimi intarsi in oro e nero

al piatto anter. e sottili fregi e cornici dorate a quello poster. (con firma del legatore). Vi è contenuto un poema in 20 canzoni, di pp. (4), 311, (5, incluso il colophon), stupendamente decorato da Joseph
Sattler. Vi figurano circa 600 grandi iniziali a due colori e 66 illustrazioni di cui:
14 tavole a piena pagina in litografia a colori, 20 delicati motivi ornamentali numerati (all’inizio di ogni canzone), squisite
testate e finali in tinta.
Al colophon: "Schrift, Vollbilder und
Buchschmuck von Josef Sattler. Schnitt
and Guss der Schrift, Druckplatten zu
Vollbildern und Buchschmuck, Satz und
Druck, Schoepformen zum Buettenpapier
mit Wasserzeichen, Vorsatzpapier und
Originaleinband aus den Werkstätten der
Reichsdruckerei. Das ganze Werk ist ausschliesslich in Buchdruck hergestellt. Papier von J.W. Zanders in Bergisch-Gladbach. Text der Hohenems - Münchener
Handschrift A des Nibelungenliedes nach
der Ausgabe von Karl Lachmann. Korrektur der Druckbogen durch Oberlehrer
Dr. Ewald Frey, Dr. Reinhold Kern und
Dr. Paul Kerckhoff “.
E’ questa una delle opere più significative
del movimento Jugendstil e la più importante dell’artista tedesco il quale non solo
eseguì le illustrazioni ma disegnò anche il
carattere tipografico.
“Josef Sattler (1867-1931) frequenta dal
1886 al 1891 l’Accademia di Monaco di
Baviera (docente: N. Gysis). E’ attivo come pittore, grafico ed illustratore e collabora ai periodici “Pan” e “Simplicissimus”. L’importante esempio “Die Nibelungen”, a cura di K. Lachmann, tratto dal
manoscritto A Hohenems di Monaco, fu
stampato dalla Reichsdruckerei di Berlino
per essere presentato nella sezione tedesca
dell’Esposizione Universale del 1900 a
Parigi (ma solo alcuni fogli di prova furono disponibili per quella data)”. Così
“Diz. Illustratori simbolisti e art Nouveau”, II, p. 168 - Hofstaetter “La Grafica
Art Nouevau”, p. 182.

Splendida edizione di 200 esemplari numerati. Il ns., 151, su carta speciale, uso
mano, è in ottimo stato.
€ 7.000
190 (Fumetto) - LE FURIE DI MINNIE. Nel
Regno di Topolino. Anno V - Albo n. 87,
10-8-1939. Pubblicazione quindicinale.
Milano, A.P.I. Anonima Periodici Italiani,
1939. In-8 gr. (mm. 252 x 170), brossura
orig. a colori, spillato, pp. 16. Prima edizione. Ben conserv.
€ 110
191 LEOPARDI Giacomo - CANZONI. Bologna, pei tipi del Nobili e Comp., 1824.
In-16 (mm. 175x105), elegante legatura in
p. marocchino rosso con cornice dorata ai
piatti, decorazioni e tit. oro al dorso, taglio
super. dorato, dentelles dorate, conservata
la bross. editoriale rosa con cornice ornamentale ai piatti (al centro di quello anter.
l’indicazione del prezzo dell’opera), pp.
196, (4: Imprimatur ed Errata). Privo della
carta bianca in fine. Vi sono raccolte 10
canzoni, ognuna con proprio frontespizio.
In appendice si leggono le relative “Annotazioni” (filologiche). Rara edizione originale del primo vero libro di poesie del
Leopardi che precedentemente aveva pubblicato le sue opere su giornali oppure in
opuscoli.
Cfr. Catalogo del Fondo Leopardiano,
n.73: “Prima edizione di numerose poesie
tre delle quali (”All’Italia - Sopra il monumento di Dante - Ad Angelo Mai), già
edite. La stampa fu curata dall’amico Brighenti che si adoperò per trovare lo stampatore e per superare gli ostacoli della censura. Sono qui per la prima volta pubblicate: “Nelle nozze della sorella Paolina Bruto minore - A un vincitore nel pallone
- Alla primavera - Ultimo canto di Saffo Inno ai Patriarchi - Alla sua Donna”.
Parenti “Prime ediz. italiane”, p. 307 Mazzatinti, 647: “Questa edizione delle
Canzoni ebbe subito le lodi de “Il Caffè di
Petronio” (n. 14. 2 ag. 1825) e della “Antologia” tomo XVI, n. 48, pp. 76-77”.
Timbro di apparten. al frontesp.; la pag.
179 con picc. strappo al marg. bianco super.; solo qualche lieve uniforme arross.
per la qualità della carta, altrim. esempl.
con barbe ben conservato.
€ 8.000

192 LEOPARDI Giacomo - EPISTOLARIO.
Con le “Inscrizioni greche triopee” da lui
tradotte e le lettere di Pietro Giordani e
Pietro Colletta all’Autore. Raccolto e ordinato da Prospero Viani. Firenze, Le Monnier 1849. In-16 gr. (mm. 175 x 112), 2
vol., mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al
dorso, pp. (4),XII,480; (4),415, 5. Prima
edizione. Cfr. Mazzatinti, 704.
Solo qualche lieve fiorit., altrimenti ben
conservato.
€ 450
193 LIBURNIO Niccolò - LE SELVETTE.
Vinegia, Iacopo de Penci da Lecco, 1513.
In-8 p. (mm. 207x141), p. pergam. antica,
tit. oro su tassello al dorso, 6 cc.nn., 100
cc.num., 2 cc.nn. (l’ultima è bianca), testo
in carattere tondo, ornato da lettere iniziali
colorate a mano in rosso e blu: due di queste, e precisamente l’iniziale “P” (alla dedica a Isabella d’Este, Signora di Mantova) inquadrata in sottile cornice su fondo
rosa, è magnificamente miniata sul margine interno e una seconda iniziale “P”
(alla prima Selvetta) in cornice su fondo
azzurro, porta al margine interno tre soli
colorati in oro.
Prima edizione – rarissima - di un’opera in
prosa con intermezzi poetici del letterato
veneziano “Niccolò Liburnio (1474 1557), canonico della Basilica di San
Marco. Ne Le Selvette uno dei motivi più
urgenti è quello della vecchia e nuova letteratura volgare, di fronte alla quale il Liburnio si pone affiancando all’incon-testabilità del magistero degli antichi (Dante,
Petrarca, Boccaccio) una decisa affermazione di autorità dei moderni (Antonio Tebaldeo, Iacopo Sannazzaro, Pietro
Bembo). Parallela all’attività poetica in
volgare fu quella in latino, e affrontò anche questioni di grammatica e retorica (Le
vulgari elegantie)”. Così Diz. Biografico
degli Italiani, LXV, pp. 66.
Cfr. Parenti “Prime ediz. Italiane”, p. 312
- Catalogo British Library, p. 377 - manca
all’Adams.
Ultima c. bianca con ang. inferiore mancante, altrim. esemplare ben conservato.
€ 3.600

194 (MAMACCHI Niccolò Tommaso) - RIFLESSIONI FILOSOFICHE, E POLI-TICHE SUL GENIO, E CARATTERE DE’
CAVALIERI DETTI SERVENTI, SECONDO LE MASSIME DEL SECOLO
XVIII. Venezia, Zatta, 1783. In-16 gr.
(mm. 185 x 127), cartoncino rustico coevo
(lievi aloni), pp. XVI, 160, con una grande
e bella testata inc. in rame. Dalla prefazione: “Io chiamo Cavalieri Serventi tutti
quegli uomini i quali si ritrovano così fortemente impegnati in prestare i loro servigi
ad una Donna..., che non solamente non
sono buoni da nulla per rapporto a se ed
alla famiglia loro, ma nocevoli alla Società, la quale… proibir deve la sudetta
Cavalleresca Professione. Ben conserv.
€ 150
195 MILTON Giovanni - IL PARADISO
PERDUTO. Tradotto da Girolamo Silvio
Martinengo. Venezia, Zatta, 1801. In-4
(mm. 330 x 227), 3 voll., mz. pelle con
ang., dorso a cordoni (restaur.) con tit. oro,
pp. 4,377; 373; 487. Poema epico in 12
libri, capolavoro del grande poeta inglese
John Milton (1608-1674), nella traduzione
in versi italiani di Martinengo, con testo
inglese a fronte. Seguono (nel 3° vol.) la
“vita” e le “Annotazioni di Ad-dison sopra
Il Paradiso Perduto di Milton” (da p. 136 a
487), sempre con testo italiano, e inglese a
fronte.
Edizione originale di questa traduzione.
Cfr. Brunet, III, 1731 - Graesse, IV, 531 CLIO, IV, p. 3037.
Esempl. marginoso con barbe, intonso e
ben conservato.
€ 650
196 (Illustr. ‘800) MOLIERE (J.B. Poquelin
de) - OEUVRES DE MOLIERE. Précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par Sainte-Beuve. Vignettes par Tony
Johannot. Paris, Paulin, 1835-1836 In-8
gr. (mm. 255x156), 2 voll., p. vitellino
coevo, ricca cornice dorata ai piatti, decoraz. e tit. oro al dorso (lievi abras.), tagli
marmorizzati, pp. 768,(2); 895; testo inquadrato in duplice filetto, con un ritratto
dell’A. (al 1° vol.) inciso da Porret e con
800 vignette xilografiche, eseguite sui disegni del celebre artista Johannot, da arti-

sti quali: Best, Leloir, Lavoignat, Brévière, Thompson, etc. Vi sono raccolte “32
pièces et poésies diverses”. Edizione originale con queste ill.
Cfr. Carteret, III, p. 412-413: “Très beau
livre, rare en belle condition et fort estimé
pour son admirable illustration."
Ritratto arrossato, testo con fiorit. e uniformi arross. più o meno lievi, ma discreto
esemplare.
€ 300
197 MONTI Vincenzo - VENERE URANIA.
Cantata a S.A.I.E.R. la Principessa Amalia
Augusta di Baviera Vice-Regina d’I-talia.
Milano, dalla Reale Stamp., 1809. In folio
gr. (mm. 452 x 306), cartoncino muto stile
Ottocento, pp.nn. 8. Edizione originale
nella rara tiratura in folio su carta velina
forte.
Il Monti diede mano alla cantata “Venere
Urania”, consacrata ai regnanti, per accompagnare il dono del disegno allegorico
che celebrava la Scuola di Leonardo, offerto dal Cav. Giuseppe Bossi alla Vice
Regina Amalia il 15 dicembre 1809,
quando “ella si degnò di recarsi a osservare la copia del Cenacolo dal medesimo
eseguita ed esposta nel Reale Palazzo delle
Scienze e delle Arti in Milano (Brera)”.
Sconosciuta al Bustico in questo formato.
Bell’esempl. con barbe, a grandi margini.
€ 800
198 (Illustr. '800) MUSSET (DE) Alfred VOYAGE OU' IL VOUS PLAIRA. Par
Tony Johannot - Alfred De Musset et P.-J.
Stahl. Paris, Hetzel, 1843. In-8 gr. (mm.
257 x 171), mz. marocch. coevo (lievi
abras.), cornice dorata ai piatti, fregi e tit.
oro al dorso, pp. (4),170,(2), molto ben illustrato nel t. da numer. vignette e, f.t., da
63 tavv., disegnate da Tony Johannot e
inc. su legno da Brugnot, Dujardin, Rouget, ecc. Prima edizione.
Cfr. Benezit, VI, 81 - Carteret, III, 596:
"ouvrage supérieurement exécuté, charmant comme texte et illustrations. Ce livre
est un très bon spécimen de l'époque romantique par son originalité".
Esemplare con solo qualche lieve fiorit.
margin. peraltro ben conserv.
€ 390

199 MUZIO Girolamo - EGLOGHE. Divise
in cinque libri. Vinegia, appresso Gabriel
Giolito de Ferrari, 1550-1551. In-16 p.
(mm. 159 x 96), p. pelle bazana seicentesca, dorso a cordoni con decorazioni e tit.
oro, tagli rossi. Il volume contiene 2 opere
dello stesso autore e precisamente:
- “Egloghe” divise in cinque libri: “Le
Amorose - Le Marchesane - Le Illustri Le Lugubri - Le Varie”, cc. num. 128,
marca tipografica giolitina xilografata al
frontespizio, ornato da bei capilettera figurati. Sono dedicate dal Muzio ad Antonio
Doria. Edizione originale.
Cfr. Bongi, I, p. 310: “L’eleganza di questa unica edizione può farla desiderare dai
raccoglitori” - Gamba,1523: “Nelle Amorose, sotto il nome di Tirrenia è celebrata
Giulia d’Aragona, da lui teneramente amata”.
- “Rime diverse”: “Tre libri di Arte Poetica - Tre libri di lettere in rime sciolte - La
Europa - Il Davalo di Giulio Camillo tradutto” (1551), cc.num. 152, marca tipografica giolitina xilografata al frontespizio
e al verso del colophon, ornato da bei capilettera figurati. Dedicate dall’A. a Domenico Veniero. Edizione originale. Cfr.
Gamba, 1524: “L’Arte poetica (scriveva
A. Zeno) è una delle migliori opere del
Muzio e contiene molti insegnamenti degni d’esser più in vista agli studiosi della
volgar poesia...” - Bongi,I, p. 330: “La
prima parte delle Rime è per lo più di materia amorosa ma vi sono composizioni relative ad altri soggetti; così son piene di allusioni sopra i fatti i costumi e la vita di
quei tempi le Lettere....”.
Fresco esemplare molto ben conservato.
Non comune.
€ 680
200 (Fumetto) - NATALE NEL PAESE DEI
BALOCCHI. Gli Albi dei Tre Porcellini.
Anno I - n. 14. 25 Dicembre 1936. Milano,
Edizioni Walt Disney / Mondadori, 1936.
In-8 gr. (mm. 275 x 190), brossura orig. a
colori di Rubino, spillato, pp. 20 virate in
tinta. Cfr. Little Nemo: “Adattamento a fumetti della celebre Silly Simphonie disneyana”. Copertina con piatto anter. staccato e con strappo; piatto poster. mancante; il gioco alla fine è stato colorato.

Lieve alone margin. su 8 pp. ma complessivam. in buono stato.
€ 130
201 (Gustavino) NIEVO Ippolito - LE CONFESSIONI DI UN ITALIANO. (Le confessioni di un ottuagenario). Prima e-dizione critica collazionata sul manoscritto a
cura di F. Palazzi. Milano, Treves, 1931.
In-4 gr., tela edit. (picc. spacco ad una cerniera), pp. XXXVI,584, molto ben illustrato da 232 disegni nel t. e 22 tavv. f.t. di
Gustavino.
Cfr. Pallottino, pp. 121-122: "L'incanto
onirico, con cui l'Autore fa rivivere i fantasmi di lontane vicende nella cucina del
castello di Fratta, è magistralmente reso
dai disegni di Gustavino". Testo molto ben
conservato.
€ 160
202 OMERO - ODISSEA. Tradotta da Ippolito Pindemonte. Milano, Società Tipogr.
de’ Classici Italiani, 1829. In-24 gr. (mm.
132 x 73), 2 voll., mz. pelle coeva, dorso a
cordoni con fregi e tit. oro, pp. XVIII, 254;
263. Timbro di apparten. al frontespizio
del I vol.; qualche lieve fiorit., altrimenti
ben conservato.
€ 150
203 (Illustr. '500) OVIDIO Publio - LE METAMORFOSI DI OVIDIO. Ridotte da
Gio. Andrea dall'Anguillara, in ottava
rima. Al Christianissimo Re di Francia
Henrico Secondo. Venetia, appresso Giovanni Alberti, 1589. In-16 gr. (mm. 197 x
145), cartonato rustico del ‘700 (risg. rifatti), tit. ms. al dorso, 4 cc.nn. (compreso
il bel frontespizio figurato), 267 cc.num.,
1 c.nn.; testo su due colonne, ornato da
fregi, iniz. istoriate e finali, inc. su legno.
L’opera è divisa in 15 libri, ciascuno illustrato da una deliziosa vignetta e sovrastato dall’”argomento” in ottava rima, posti entrambi entro ricche bordure ornamentali xilografate.
In questa ediz. le Metamorfosi sono "di
nuovo dal proprio Auttore rivedute & corrette: Con l'Annotationi di M. Gioseppe
Horologgi, con postille & con gli Argomenti nel principio di ciascun libro di M.
Francesco Turchi".
Cfr. Graesse,V,94 che cita la prima ediz.
del 1555 e le numerosiss. ristampe - Brunet,IV,294 - Haym,II,212: "la traduzione è

stimatissima. Il Varchi ebbe a dire parlando di essa, che i Toscani avrebbero
avuto Ovidio più bello che i Latini".
"La traduzione delle Metamorfosi rappresenta l'opera in virtù della quale il nome
dell'Anguillara occupa ancora oggi un posto di assoluto rilievo nella schiera dei poligrafi italiani del '500". Cosi' Dizion. Biograf. Italiani, III, pag. 308.
Esempl. corto di margini altrimenti ben
conservato.
€ 850
204 (Fumetto) - PAPERINO E LA MUSICA.
Nel Regno di Topolino. Anno V - Albo 85,
10-7-1939. Pubblicazione quin-dicinale.
Milano, A.P.I. Anonima Periodici Italiani,
1939. In-8 (mm. 243 x 170), brossura orig.
a colori, spillato, pp. 16. Prima edizione.
Copertina leggerm. rifilata al marg. infer.,
altrim. ben conservato.
€ 220
205 (Fumetto) - PAPERINO NEI PASTICCI. Nel Regno di Topolino. Anno V
- Albo 83, 10-6-1939. Pubblicazione quindicinale. Milano, A.P.I. Anonima Periodici Italiani, 1939. In-8 gr. (mm. 250 x
172), brossura orig. a colori, spillato, pp.
16. Prima edizione. Lievi fiorit. e strappetti alla copertina; qualche lieve fiorit.
margin., altrim. ben conservato.
€ 170
206 PETRARCA Francesco - IL CODICE
VATICANO LAT. 3196 AUTOGRAFO
DEL PETRARCA. Roma, Reale Accademia d'Italia, 1941. In folio, tela edit.
(tracce d’uso), tit. oro su tassello al dorso,
pp. 17, seguite dalla riproduzione in facsimile dei 20 fogli del Codice Vaticano n.
3196, prezioso autografo di alcune rime
del Petrarca, importante anche come testimonianza del lungo lavorio di rifinitura
evidenziato nelle note e nelle correzioni di
mano del poeta. Precede una introduzione
storico-filologica di Manfredi Porena.
Bella ediz. su carta a mano impressa in ridotto numero di esemplari, ben conservata.
€ 250
207 (Fumetto) - PINOCCHIO E LA BEFANA. Racconto completo. Firenze, Nerbini,
s.d. (anni ‘30). Albo oblungo (mm. 200 x
285), brossura orig. a colori, spillato, pp.

16. Copertina e disegni di Giorgio Scudellari. Piccola mancanza alla copertina; con
qualche fiorit. peraltro ben conservato.
€ 200
208 (Fumetto) - PINOCCHIO ESPLORATORE. Racconto completo. Pubblicazione quindicinale - N. 8. Firenze, 23
genna-io 1938. Firenze, Nerbini, 1938.
Albo o-blungo (mm. 197x285), brossura
orig. a colori, spillato, pp. 16. Copertina e
disegni di Giorgio Scudellari. Strappetti
margin. alla copertina poster., altrimenti
ben conservato.
€ 200
209 (Fumetto) – PINOCCHIO NELL’ALASKA. Racconto completo. Pubblicazione quindicinale - N. 9. Firenze, 1 febbraio 1938. Firenze, Nerbini, 1938. Albo
oblungo (mm. 196x280), brossura orig. a
colori, spillato, pp. 16. Copertina e disegni di Giorgio Scudellari. Piccoli restauri
con nastro adesivo al piatto anteriore della
copertina e ai margini di alcune pp., altrimenti ben conservato.
€ 200
210 (Fumetto) - PINOCCHIO NELLA
LUNA. Pubblicazione quindicinale - N. 3.
Firenze, 14 novembre 1937. Firenze, Nerbini, 1937. Albo oblungo (mm. 193 x
280), brossura orig. figurata a colori, spillato, pp. 16, illustrato dai disegni di Giorgio Scudellari. Piccola manc. alla copertina; piccoli restauri con nastro adesivo al
marg. interno della copertina e del testo,
altrimenti ben conservato.
€ 200
211 (Fumetto) - PIPPO PERDE LA TESTA.
Nel Regno di Topolino. Anno V - Albo N.
88, 25 - 8 - 1939. Pubblicazione quindicinale. Milano, A.P.I. Anonima Periodici
Italiani, 1939. In-8 (mm. 240 x 165), brossura orig. a colori, spillato, pp. 16 virate in
arancione. Prima edizione. Rifilato al margine infer., altrim. ben conserv.
€ 95
212 (Fumetto) - PIPPO SIMPATICO CITRULLO. Nel Regno di Topolino. Anno
V - Albo n. 84, 25 - 6 - 1939. Pubblicazione quindicinale. Milano, A.P.I. Anonima Periodici Italiani, 1939. In-8 (mm.
245 x 166), brossura orig. a colori, spil-

lato, pp. 16, virate in arancione. Prima edizione. Dorso restaurato, altrimenti ben
conservato.
€ 190
213 (Fumetto) - PLUTO E’ UN VERO
CAMPIONE. Nel Regno di Topolino.
Anno V - Albo n. 79. 10 - 4 - 1939. Pubblicazione quindicinale. Milano, A.P.I.
Anonima Periodici Italiani, 1939. In-8 gr.
(mm. 255x172), brossura orig. a colori,
spillato, pp. 14, (2). Prima edizione. Alone
margin. ai piatti; restauro al dorso, altrimenti ben conservato.
€ 150
214 (Illustr. '800) PORTA Carlo / GROSSI
Tommaso - POESIE SCELTE IN DIALETTO MILANESE. Edizione illustrata
da F. Gonin, P. Riccardi, L. Sacchi ed altri
artisti. Milano, Guglielmini e Redaelli,
1842. In-8 gr. (mm. 242x165), mz. pelle
coeva, decorazioni a secco e oro al dorso,
conservati i piatti della rarissima brossura
orig. figurata blu applicati ai risguardi, 3
cc.nn. (antiporta in seppia e frontespizio,
con interposta la tavola del ritratto del
Porta), pp. 460, (4). Il testo, inquadrato in
doppio filetto e ornato da deliziose testate,
grandi capilett. figur. e finalini, è illustrato
da ca. 130 disegni originali di valenti artisti e caricaturisti, inc. su legno.
Il vol. è introdotto da una vita del Porta
(scritta dal Grossi) e raccoglie le più importanti composizioni del massimo poeta
milanese (compresi gli esperimenti di traduzioni dantesche) e la comi-tragedia
"Giovanni Maria Visconti" scritta in collaborazione con il Grossi; in fine due poemetti di quest'ultimo.
E' questa una delle piu' belle edizioni portiane. Come i "Promessi Sposi" del Manzoni usci' a dispense: la pubblicazione ebbe inizio nel 1840 e continuò con 58 fascicoli fino al 1842. Prima edizione.
Cfr. Predari, 392 - Cat. Hoepli, 315 – Orlando Cecco, 18.
Lievi fioriture marginali, altrimenti ben
conservato.
€ 790
215 (Mardersteig) REINHART H. - DER
SCHATTEN. Ein Nachtstueck aus Andersen. Montagnola, Officina Bodoni, 1925.
In-4 p., legatura edit. in mz. pergam., pp.

104. Notturno in quattro atti, in lingua originale tedesca, scritto in ricordo del 50°
anniversario della morte di Hans Christian
Andersen (4 agosto 1875) e commento
dell'Aautore. Cfr. Mardersteig, 11. Edizione privata in tiratura di 100 esemplari
su carta a tino Fabriano. In ottimo stato.
€ 700
216 RIGONI STERN Mario - IL SERGENTE NELLA NEVE. Ricordi della ritirata di Russia. Torino, Einaudi, 1953. In16 gr., brossura orig. (lieve alone al
dorso), pp. 160. Prima edizione. Volume
della collana “I Gettoni”, n. 16. Pagine
lievemente ingiallite ai margini per la qualità della carta, altrimenti. testo ben conservato.
€ 200
217 (Fumetto) - ROMOLO E GLI ANIMALI. Supplemento al “Cino e Franco”.
Pubblicazione quindicinale. Firenze, ottobre 1937. Firenze, Nerbini, 1937. Albo
oblungo (mm.196x272), brossura orig. a
colori (dorso restaur.; punti metallici rimossi), pp. 16. Segni di piegatura; lievi aloni o fiorit. margin.; picc. mancanza
all’angolo infer. della pag. 12 e restauro
per strappo alla pag. 9, peraltro in buono
stato.
€ 90
218 ROSTAND Edmond - CHANTECLER.
Pièce en quatre actes, en vers. Représentée
pour la première fois au Théatre de la
Porte-Saint-Martin, le 7 février 1910. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1910. In-8,
legatura edit. scamosciata (dorso restaur.
per spacchi), piatto anter. con decorazioni
in rilievo di René Lalique che raffigura il
profilo di un gallo dal cui becco aperto (a
forma di C) fuoriesce il titolo Chantecler,
pp. (8),244; all'occhietto il fac-simile di un
bellissimo disegno di Rostand, colorato a
mano.
Favola drammatica in versi; tutti i personaggi che vi figurano sono animali: domestici o da cortile o da orto o di bosco; in
mezzo a loro troneggia il gallo (che ha
nome Chantecler ed è il simbolo delle
virtù e dei difetti del popolo francese).
Prima edizione. Cfr. Lorenz, XXIV, p.
935. Tiratura di 1000 esempl. numerati,

su carta Giappone imperiale. Il ns., 2, è intonso e in ottimo stato.
€ 250
219 (Fumetto) SALGARI Emilio - ALLA
CONQUISTA DI UN IMPERO. Riduzione illustrata da Franco Chiletto. Milano, A.P.I. Anonima Periodici Italiani,
1939. In-4 p. (mm. 300x243), 2 fascicoli,
brossura orig. a colori, spillato, pp. 28, virate in arancione. Offriamo gli Albi n. 12
e n. 13 della serie “Albi di Salgari”, che
contengono il primo ed il secondo episodio. Copertine con lievi aloni; restauri per
piccoli strappi; postille al frontespizio del
primo fascicolo; qualche lieve fiorit. margin., peraltro in buono stato.
€ 280
220 (Fumetto) SALGARI Emilio - IL RE
DEL MARE. Riduzione di Federico Pedrocchi, illustrata da Edoardo Dell’Acqua. Milano, A.P.I. Anonima Periodici
Italiani / Helicon, 1938. In-4 p. (mm. 305
x245), brossura orig. a colori, spillato. pp.
36, virate in arancione. Albo n. 10 della serie “Albi di Salgari”. Fiorit. marginali e
qualche strappetto, ma complessivam. ben
conservato.
€ 135
221 (Fumetto) SALGARI Emilio – LE TIGRI DI MOMPRACEM. Riduzione illustrata da Guido Moroni Celsi. Milano,
A.P.I. Anonima Periodici Italiani / Helicon, 1937. 2 fascicoli in brossura orig. a
colori, spillato. Offriamo i due episodi
contenuti negli albi della serie “Albi di
Salgari”:
n. 4 - mm. 300 x 246, pp. 32, virate in arancione. Copertina con piccoli strappetti
e fioriture; restaurata al dorso; lieve alone
sulle prime 12 pagine, ma complessivamente in buono stato
n. 5 - mm. 305 x 244, pp. 24, virate in arancione. Copertina con lievi abras. e lievi
fiorit. al margine, altrimenti ben conservato.
€ 190
222 (Illustr. ‘500) SANNAZARO Jacopo DEL PARTO DELLA VERGINE DEL
SANAZARO, LIBRI TRE. Tradotti in
versi toscani da Giovanni Giolito de' Ferrari. Venetia, appresso i Gioliti, 1588. In8 p. (mm. 219 x 160), p. pergam. molle
coeva, 74 cc.nn., bel frontespizio figurato

222 - Sannazaro

163 - Dante

191 - Leopardi

230 - Tasso

e 3 grandi pregevoli xilografie a piena pag.
nel t.; ornato da fregi e capilettera figur. a
vignetta, testo inquadrato da elegante cornice, tutto inc. su legno. Prima edizione in
italiano.
Cfr. Brunet,V,128 - Adams, S-332 Bongi, II,428-429: "E' stampato con particolare industria, col testo in bellissimo
corsivo molto grosso. Ognuno dei tre libri
in cui si divide il poema ha in fronte una
figura in legno, delle già usate nei libri
ascetici in piccola forma, rappresentanti
l'Annunziazione, la Visita di S. Elisabetta,
e la Nativita', ridotte a grandezza della pagina mediante fregi a contorno”.
“Iacopo Sannazzaro (1456-1530), poeta.
Discendeva da una nobile famiglia pavese
ricordata da Dante, stabilitasi nel regno di
Napoli nel sec. 14°, ma quasi distrutta alla
nascita di Iacopo... Il De partu Virginis,
edito nel 1526 dopo un ventennio di elaborazione, contempla liricamente il mistero della nascita divina: se non è da cercarvi intimità di sentimento religioso, neppure è da dire che questo vi sia assente; ma
assume le forme della bellezza, che per
Sannazaro e il Rinascimento non poteva
essere che quella splendida già espressa
dai classici”. Così Dizionario Treccani, X,
p. 786.
Antiche scritte ai risg., con lieve alone
margin. ma certamente un buon esempl.
€ 1.600
223 (Illustr. ‘600) SANSOVINO Francesco CENTO NOVELLE SCELTE DA' PIU
NOBILI SCRITTORI DELLA LINGUA
VOLGARE. Nelle quali si contengono
piacevoli, e notabili avvenimenti. Nuovamente riformate, rivedute, e corrette. Con
licenza de' Superiori; e di nuovo aggiontovi le figure ad ogni Novella. Venetia,
presso Alessandro Vecchi, 1610. In-16 gr.
(mm. 192x145), p. pergam. coeva, tit. ms.
al dorso, pp. (16),440, con 1 grande vignetta xilografata al frontespizio, ornato
da capilettera figur. pure inc. su legno.
L’edizione è molto ben illustrata da: 1
composizione a p. pag. e 101 finissime vignette xilografate nel t. Dedica al “Magnifico, & Eccellente Signore e padron colendissimo, il Sig. Girolamo Rossetti”.

Elegante ristampa secentesca di questa
fortunata raccolta di novelle, apparsa per
la prima volta nel 1561, e “ricavata da vari
novellieri precedenti (che meglio gli soddisfacevano, senza specificare mai il nome
degli autori, ed a sua fantasia rassettandole e racconciandole nella lingua)”, in
testa a tutti il Boccaccio, di cui è fedelmente imitata la cornice narrativa delle
dieci giornate. Cfr. Gamba,2724-2728 (in
Nota).
Francesco Sansovino (1521-1586), figlio
del grande architetto e scultore Iacopo
Tatti (detto il Sansovino), fu poligrafo attivissimo, autore di versi, di prose letterarie, storiche, retoriche, di traduzioni, editore e commentatore di classici. Così Dizionario Treccani, X, p. 794.
Leggermente corto di margini; 2 cc. con
angolo infer. mancante, altrim. esemplare
ben conservato.
€ 950
224 (Sicilia) (SCHIAVO Domenico) – MEMORIE PER SERVIRE ALLA STORIA
LETTERARIA DI SICILIA. Palermo,
nella stamperia de’ SS. Apostoli, 1756. In16 p. (mm. 165x105), 2 voll. (ciascuno diviso in 6 parti con proprio frontesp.), legatura in mz. pelle con piatti in cartonato
mod., dorso a cordoni con fregi e tit. oro,
pp. XX,64,64,80,64,64,84, (19 di Indice);
VIII,432 (numeraz. continua); illustrato da
5 tavv. inc. in rame f.t., di cui 3 più volte
ripieg., che raffigurano: due fratelli siamesi - S. Giovanni Battista - il corpo di S.
Teodoro martire - un dio Priapo castigato
con foglia di fico - oggetti di scavo. Edizione originale.
Cfr. Mira, II, p. 340: “Questi due volumi
di grande interesse per la Storia di Sicilia,
tanto letteraria, quanto civile, e rara se
completa, mi sono contentato dare l’elenco di ciò che contengono” (segue elenco di
tutti e 58 gli opuscoli, 26 per volume) Moncada,2010: “L’Autore (1718 - 1773),
religioso erudito palermitano. In tutti i
suoi studi cercò di dare una struttura seria
e scientifica alla ricerca storica della propria patria. In questa sua opera collaziona
tutti gli opuscoli sotto forma di lettere”.

Alone su circa metà del II vol., qualche
lieve fiorit., ma certam. un buon esempl.
€ 450
225 SHAKESPEARE William - THE
TRAGICALL HISTOIRE OF HAMLET
PRINCE OF DENMARKE. Torino, Fògola Edit., 2002. In-4 p., cartonato edit.,
sovrac., custodia, pp. 163,(5). Di questa
edizione dell’Hamlet, a cura e con saggio
critico di Barbara Lanati e con il frontespizio che segue la lezione del primo inquarto del 1603, sono stati impressi 140
esempl. numerati. I primi 125, su “carta a
Tino”, con filigrana originale appositamente fabbricata per l’Editore dalle cartiere Magnani di Pescia. Il ns., 50, è intonso e in ottimo stato.
€ 350
226 SHAKSPEARE William - THE PLAYS. In ten volumes. With the corrections
and illustrations of various commentators;
to which are added notes by Samuel Johnson and George Steevens. The third edition, revised and augmented.... London,
printed for Bathurst, Rivington, Payne,
etc., 1785. In-8 p. (mm. 218x128), 10
voll., p. vitellino coevo, filetti e tit. oro su
tassello al dorso. L’opera è così composta:
- Vol. 1°, pp. (4), IV, 414, con 3 ritratti
dell’A. e 1 tavola con il fac-simile della
sua grafia. Introdotte da lunghe note, commenti, illustrazioni e vita del grande drammaturgo, vi sono contenute: “Tempest Two Gentlemen of Verona - Merry Wives
of Windsor.
- Vol. 2°, pp. (4), 560, con: “Measure for
Measure - Comedy of Errors - Much ado
about Nothing - Love’s Labour Lost”.
- Vol. 3°, pp. (4), 560, con: “Midsummer
Night’s Dream - Merchant of Venice - As
you like it - Taming the Shrew”.
- Vol. 4°, pp. (4), 644, con: “All’s Well
that Ends Well - Twelfth - Winter’s Tale Macbeth”.
- Vol. 5°, pp. (4), 651, con “King John King Richard II - King Henry IV (part I II)”, illustr. da 1 bella tavola inc. in rame e
più volte ripieg., che raffigura i “Morris
Dancers”.
- Vol. 6°, pp. (4), 584, con “King Henry V
- King Henry VI (Part I - II - III)”.

- Vol. 7°, pp. (4), 512, con “King Richard
III - King Henry VIII - Coriolanus” (una
carta con picc. manc. al margine bianco
super.).
- Vol. 8°, pp. (4), 588, con “Julius Caesar
- Antony and Cleopatra - Timon of Athens
- Titus Andronicus”.
- Vol. 9°, pp. (4), 618, con “Troilus and
Cressida - Cymbeline - King Lear”.
- Vol. 10°, pp. (4), con “Romeo and Juliet
- Hamlet - Othello”.
Pagine con uniformi arross. più o meno
lievi, ma buon esemplare.
€ 1.200
227 STECCHI Gio. Lorenzo - DELLE METEORE. Libri Tre. Poema filosofico colle
Annotazioni di Girolamo Giuntini. Firenze, Bernardo Paperini, 1726. In-8 gr.
(mm. 254 x 177), p. pergam. coeva, pp.
(12),144. Testo ornato da graziose testatine, capilettera e finalini xilografati. Edizione originale.
Cfr. Gamba,2456: “Quanto vien giudicato
poco felice nella spiegazione delle Meteore, altrettanto è pregiato per lo stile poetico, e per la buona lingua dall’Autore
usata. Fu lettore di filosofia nell’Università di Pisa“ - Graesse,VI,489.
Fresco esemplare con barbe, ben conservato.
€ 380
228 STROZZI Giovambatista, il Vecchio MADRIGALI. Firenze, nella Stamperia
del Sermartelli, 1593. In-8 p. (mm. 209 x
143), p. pergamena coeva, eleganti fregi
oro e sottile cornice dorata ai piatti, tagli
dorati, 8 cc.nn., 152 pp.num., marca tipografica xilografata al frontespizio (una tartaruga porta sul guscio una vela, con giglio
fiorentino, gonfiata dal vento. Motto: Festina Lente). Rara ediz. originale.
Lo Strozzi sciolse il madrigale dalla stretta
imitazione petrarchesca e gli infuse una
certa grazia agile e armoniosa.
Cfr. Gamba, 1664: “Lorenzo e Filippo
Strozzi, figliuoli dell’A. (1505-1571), dedicano questi Madrigali postumi a Leone
Strozzi - Generale delle battaglie di Santa
Chiesa - con lettera del 1° Maggio 1593,
scrivendo che “molti nobili ingegni si sono
messi a poetare in questa maniera di rime,

la quale non essendo per lo addietro usitata, fu perciò (da Giambatista, loro padre)
principalmente eletta” - Adams, II, p. 241.
Con lievi aloni marginali interc. nel t. ma
buon esemplare.
€ 800
229 TASSO Torquato - DISCORSI DELL'ARTE POETICA; ET IN PARTICOLARE DEL POEMA HEROICO. Et insieme il primo libro delle lettere... Venezia, ad instanza di Giulio Vasalini, 1587.
In-8 p. (mm. 200 x 150), mz. pergamena
antica (risg. rifatti), tit. ms. al dorso, 4 cc.
nn., 108 cc.num., al frontespizio marca
della Compagnia degli Uniti (in cornice figurata: il sole che scaccia le nuvole.
Motto: Frustra opposita), ornato da grandi
iniziali figurate a vignetta, fregi e finalini,
inc. su legno.
In questa edizione sono contenuti i tre Discorsi... e insieme "Il primo libro delle lettere scritte à diversi suoi amici, le quali oltra la famigliarità, sono ripiene di molti
concetti & avertimenti poetici à dichiaratione d'alcuni luoghi della sua Gierusalemme Liberata. Gli uni, e l'altre scritte nel
tempo ch'egli compose detto suo Poema”.
Rara prima edizione.
"Tutti i Discorsi offrono un grande interesse... vi si scorge sotto le molte citazioni
di autorità filosofiche e letterarie, la poesia
alta e nuova della Gerusalemme" (cosi'
Diz. Opere Bompiani, II, pp. 705-706).
Cfr. Adams, II, p. 260 - The British Library, p. 660 - Gamba, 971: "Questa edizione prima è dedicata da Giovanni Battista Licinio a Scipione Gonzaga...”.
Tracce d’uso e restauri per piccolissime
mancanze al frontesp., lieve alone margin.
su alc. carte, solo la c. 34 con arross., altrimenti un buon esemplare.
€ 900
230 TASSO Torquato - LE OPERE DI TORQUATO TASSO RACCOLTE PER GIUSEPPE MAURO (e) DELLE OPERE DI
TORQUATO TASSO CON LE CONTROVERSIE SOPRA LA GERUSALEMME LIBERATA.... E con le annotazioni intere di vari Autori, notabilmente in
questa impressione accresciute. Venezia,
presso C. Buonarrigo / Stefano Monti,
1722-1742. In-8 gr. (mm. 265 x 188), 12

voll., p. pergamena coeva (due dorsi e un
piatto poster. con picc. manc.), dorso a
cordoni con tit. ms., tagli azzurri. L’opera,
ornata da eleganti e grandi capilettera figurati a vignetta inc. su legno, è così composta:
- (1722) Vol. I, cc.nn. 4, pp. LII,604, inclusa la pregevole antiporta con figure allegoriche, su disegno di Dom. Maria Fratta
e inc. in rame da Ant. Luciani. Dedica al
Principe Francesco Eugenio di Savoja.
- (1735-1742) Voll. II-XII, “curati da Anton Federigo Seghezzi, che seguì in genere
l’edizione di Firenze, 1724, aggiungendo
però un buon numero di Lettere del Tasso,
a lui comunicate dal Muratori, ed altri
scritti riguardanti il Poeta” (così Raccolta
Tassiana, n. 7).
Importante e imponente edizione degli
scritti del Tasso fra cui Il Goffredo ovvero
la Gerusalemme Liberata, La Gerusalemme Conquistata, Il Rinaldo, l’Aminta,
Lettere, Rime, Dialoghi e anche commenti, annotazioni e polemiche sugli
stessi. Opera assai rara.
Cfr. Raccolta Tassiana, n. 5: “G. Mauro è
il P. Bonifazio Collina. La Raccolta non
andò oltre il 1° vol.; la pubblicazione delle
Opere del Tasso fu ripresa nel 1735 da Stefano Monti, che utilizzò questo 1° vol.
cambiando semplicemene il frontespizio
agli esemplari invenduti; infatti la licenza
nel 1° vol. rimase a nome del Buonarrigo,
1722; nel 2° è invece del Monti, 1735. Gli
esemplari del vol. 1° che conservarono,
come il presente, il frontespizio originale,
vennero poi completati anch’essi con i
voll. II-XII dell’ediz. Monti” - Morazzoni
“Il libro illustrato veneziano del ‘700”, p.
2556 - Gamba, 983 - Manca allo Choix de
Olschki.
Esemplare ben conservato.
€ 1.800
231 TELUCCINI Mario (sopranominato il
Bernia) - LE PAZZIE AMOROSE DI
RODOMONTE SECONDO. Parma, appresso Seth Viotti, 1568. In-16 gr. (mm.
195 x 143), p. pergam. antica, tit. oro su
tassello al dorso, pp.num. 218, (2), marca
tipografica xilografata al frontespizio (un
liocorno si abbevera ad un corso d’acqua)
e altra grande marca al recto dell’ultima c.

(in scudo ovale, appeso ad una palma, un
liocorno è affrontato da 3 serpenti, ai lati 2
putti alati). Poema cavalleresco in 20 canti
sugli amori di Rodomonte di Sarza per la
bella Lucefiamma, figlia di Meandro.
Ogni canto è introdotto da un “argomento”, entro elegante cornice decorata, e
ornato da una grande iniziale figurata a vignetta, incisa su legno; testo a due colonne, in corsivo. Rara edizione originale,
dedicata ad Alessandro Farnese, Principe
di Parma e Piacenza.
“L’Autore, il pistoiese Mario Teluccini
detto il Bernia, fu attivo come improvvisatore in varie corti, tra cui gli Este. Di lui
abbiamo anche i poemi Artemidoro ed
Erasto”.
Cfr. Brunet, V, 693 - Graesse, VII, 48 Melzi, p. 127 - Choix de Olschki, XII,
18792 - Manca al Cat. British Library.
Corto del margine super., con lievi aloni e
tracce d’uso; antiche scritte al risguardo,
ma complessivam. un buon esempl.
€ 1.200
232 (Periodici) - THE ADVENTURER. A
new edition. London, Strahan, Rivington,
1770. In-16 p. (mm. 172x97), 4 voll., p.
pelle bazzana coeva, cornici dorate ai
piatti, dorso a cordoni (tracce d’uso e lievi
manc.) con decoraz. e tit. oro su doppio
tassello, dentelles dorate ai risg., pp.
(4),308; (6),292; (6),298,(2); (4), 297,(3).
Raccolta di tutto il pubblicato in 140 numeri , dal 7 novembre 1752 al 9 marzo
1754, di questo periodico inglese edito da
John Hawkesworth, che si pubblicava due
volte la settimana. Assieme allo “Spectator” di J. Addison e al “Rumbler” di S.
Johnson, “The Adventurer” fu uno dei 3
più influenti periodici in lingua inglese del
XVIII secolo.
Bella edizione "tascabile", ben conservata,
con ex libris nobiliare.
€ 120
233 (Poesia) THIBALDEO (TEBALDEO)
DA FERRARA Antonio - OPERE. Sonetti. Dialoghi. Disperata. Epistole. Egloghe. Capitoli. ecc. Venetia, per Alexandro
de Bindonis, 1511 del mese de Augusto.
In-8 p. (mm. 212x158), p. pergam. antica,
44 cc.nn., titolo in carattere gotico, testo su

due colonne in carattere romano. La preziosa carta di titolo porta al recto un “encadrement à fond noir du Lucain, Phars.,
4.VIII.1495. Au-dessous du titre, bois
d’une édition du Cicéron, Epist. fam.”,
così Sander, III, 7257.
Vi sono contenuti: Sonetti CCLXXXIII Dialogo I - Epistole III - Egloghe IV - Disperata I - Capitoli XIX.
Cfr. anche Essling,1222 - Gamba,1158 e
Brunet,V,776 che citano le numerose edizioni del ‘4 /‘500.
“Il Tebaldeo (Antonio Tebaldi, 14631537) studiò lettere ma volse i suoi interessi alla poesia volgare nella quale si acquistò rapidamente larga notorietà; e in
tale qualità prestò opera gradita e ricercata
di precettore: a Bologna, poi alla Corte di
Ferrara, di Mantova e nuovamente a Ferrara, con funzioni di precettore di Isabella
d’Este e di segretario di Lucrezia Borgia
(1504-06) .... Nelle sue Rime, la cui prima
ediz. uscì ca. il 1490 in luogo incerto, appare uno dei maggiori rappresentanti di
quel petrarchismo del secondo ‘400 che,
esagerando alcune preziosità del grande
modello ed esasperando sensualmente alcune sue immagini, finiva col tradirlo....
Non se ne hanno ristampe moderne, sebbene la critica abbia recentemente rivolto
una particolare attenzione a questo poeta”.
Cfr. Diz. Autori Bompiani, III, p. 654.
Restauro al marg. esterno sulle ultime 4
cc. per picc. manc.; con tracce d’uso; lievi
aloni e piccoli fori di tarlo margin. su alc.
carte, ma complessivamente un buon
esemplare.
€ 3.800
234 TORELLI Pomponio - LA MEROPE.
Tragedia. Parma, appresso Erasmo Viotto,
1589. In-8 p. (mm. 215x160), p. pergam.
antica, tit. ms. al dorso, 4 cc.nn., 108
pp.num., 1 c.nn. con registro e grande
marca tipografica al recto (manca l’ultima
c.b.), ornato da 3 grandi e belle iniziali figurate a vignetta inc. su legno. Edizione
originale.
E’ questa la migliore delle cinque tragedie
che resero celebre il letterato parmense
(1539-1605), socio dell’Accademia de gli
Innominati di Parma, con il nome di “Perduto”.

Leggerm. corto del marg. super., macchie
più o meno pesanti su 15 cc. e qualche
lieve fioritura ma complessivam. buon
esemplare.
€ 480
235 VARCHI Benedetto - DE SONETTI.
Parte Prima e Parte Seconda. Fiorenza,
apresso M. Lorenzo Torrentino, 15551557. In-16 p. (mm. 151 x 97), 2 voll. (1
con risg. rifatti), p. pergamena coeva, tit.
ms. al dorso, pp.num. (16),272,(24); 224,
(16); marca tipograf. xilografata al frontespizio. Nella “Parte Seconda” la c. “Ff 2”
è editorialmente bianca (così Adams, II, p.
309), e i sonetti contenuti non sono tutti
del Varchi.
Importante edizione originale della “Prima e Seconda parte”, dedicata dall’Autore
a Francesco de’ Medici. Raro trovarla
completa.
Cfr. Brunet,V,1085: “On trouve difficilement ces deux volumes réunis” - Graesse,
VII, p. 260 - Gamba, 1016: “Raro” Adams, II, p. 309.
“Il fiorentino Benedetto Varchi (15031565), fu letterato, ma soprattutto critico e
filologo assai autorevole ai suoi tempi.
Scrisse una Storia fiorentina per incarico
del Duca Cosimo de’ Medici, cui la critica
riconosce consistenti pregi di veridicità e
di accuratezza documentaria” (così Diz.
Autori Bompiani, III, p. 762).
Leggermente corto del marg. super.; ultima carta del vol. 2° restaur. per manc.
(anche di alc. lettere del testo dell’Errata),
altrim. ben conservato.
€ 1.200

VARIA

236 (Scienze ‘700) AGNESI Maria Gaetana
- PROPOSITIONES PHILOSOPHICAE.
Mediolani, per Joseph Richinum Malatestam, 1738. In-8 gr. (mm. 245x184), elegante legatura in p. pelle coeva, ricchiss.

cornice dorata ai piatti, dorso a cordoni
(picc. manc.) con fregi e tit. oro, tagli dorati, sottili dentelles dorate ai risguardi, pp.
(12), 119. Edizione originale.
Cfr. Riccardi, I, 8: “Non potevamo omettere questo primo saggio della precoce intelligenza dell’Agnesi appena ventenne,
ove si contengono molti temi di fisica, di
meccanica, d’idrostatica, di astronomia, di
ottica, ecc.”.
L’A. (1718-1799), matematica milanese,
aggregata all'Accademia delle scienze di
Bologna, scrisse un trattato di analisi algebrica e calcolo infinitesimale nel quale è
studiata fra l’altro una curva che ha preso
il suo nome versiera di G.M. Agnesi”. Così
Diz. Treccani, I, p. 174.
Solo una carta con manc. al margine infer.
bianco, altrim. fresco esemplare ben conservato, su carta distinta.
€ 250
237 (Illustr. ‘700) ALBERTI Giuseppe Antonio - I GIOCHI NUMERICI FATTI
ARCANI. Bologna, nella Stamp. di Bartolomeo Borghi / Lelio dalla Volpe, 1747 1749. In-16 p. (mm. 170x110), 2 voll. in
1, cartonato muto coevo (risg. rifatti), tagli
rossi, pp. VIII, 313, 2 cc.b., con 16 tavole
inc. in rame e f.t., che illustrano 57 figure
relative ai giochi, oltre ad alcuni schemi
nel testo.
Unita una “Appendice al Trattato de’ Giochi Numerici” pubblicati dal Signor G.A.
Alberti, datata 1749, di pp. 72,(2), con 1
tavola ripieg. f.t.
L'opera è divisa in tre parti: "Gli arcani, o
siano giochi numerici del sommare - Vari
altri giochi e curiosità numeriche. De' quadrati numerici - Diversi giochi di trattenimento (di carte, di magia, ecc.).
Edizione originale.
Cfr. Riccardi, I, 15: "Operetta... la quale
oltre i giochi numerici contiene ancora dilettevoli giochi di prestigio" - Olschki,II,
2562: "Ouvrage curieux, qui revèle un
grand nombre de secrets de jeux et tours
de cartes, et jeux de prestigitation. L’Appendice est une sévère critique du volume,
attribuée à Giovanni Castelvetri" - Caillet, I, 146.

L’ingegnere bolognese “Giuseppe Antonio Alberti (1712-1768), avviato agli studi
di matematica, si dedicò in modo particolare alla geometria pratica e fu iscritto fra
i pubblici periti di agrimensura, architettura e idrostatica di Bologna. Nel 1747
pubblicò un libretto sui giochi numerici e
di prestigio che riscosse molto successo,
come attestano le nove ristampe apparse
sino al 1815”. Così Diz. Biograf. Italiani,
I, p. 696.
Il testo, da p. 305 alla fine e l’Appendice,
sono leggerm. smarginati, altrimenti l’esempl. è tutto ben conservato.
€ 1.600
238 (Giochi - Illustr. ‘700) ALBERTI Giuseppe Antonio - I GIUOCHI NUMERICI. Fatti arcani palesati da G.A. Alberti.
Quarta edizione, adornata di figure. Venezia, Orlandelli, 1795. In-16 gr. (mm. 198 x
127), cartoncino muto coevo, pp. 154, con
16 tavv. f.t. e inc. in rame che illustrano 57
figure relative ai giochi (queste tavv. sono
identiche a quelle della I ediz. del 1747).
L'opera è divisa in tre parti: "Gli arcani, o
siano giochi numerici del sommare - Vari
altri giochi e curiosità numeriche. De' quadrati numerici - Diversi giochi di trattenimento (di carte, di magia, ecc.).
Cfr. Riccardi, I, 15: "Operetta... la quale
oltre i giochi numerici contiene ancora dilettevoli giochi di prestigio" - Olschki,II,
2564: "Ouvrage curieux, qui revèle un
grand nombre de secrets de jeux et tours
de cartes, et jeux de prestigitation"
Due carte restaur. per mancanza all’ang.
super. che intacca anche alcune lettere del
testo (qui ritrascritte); alone margin. sulle
prime 6 cc., con tracce d’uso e qualche fioritura, peraltro discreto esemplare. Tavole
ben conservate.
€ 450
239 (Milano) ALBERTINI Cesare - IL
PIANO REGOLATORE DEL CENTRO
DI MILANO. Per la zona a Sud, Est e
Nord-Est di Piazza del Duomo. Milano,
Pirola, 1931. In-4 p., cartonato muto moderno, conserv. brossura orig., pp. 44,(2),
con 1 pianta del centro di Milano, a colori
e più volte ripieg., in scala 1 : 2000. “Relazioni, deliberazioni, documenti raccolti
a cura dell’Ing. Albertini, col regolamento
edilizio speciale per la zona”.

Solo prime 3 e ultime 8 carte con picc.
manc. margin., altrimenti ben conservato.
€ 150
240 (Fac-simile codice miniato) - ALGORISMUS. Trattato di aritmetica pratica e
mercantile del secolo XV. Verona, Banca
Commerciale Italiana, 1972. In-8, 2 voll.,
mz. marocch. edit., astuccio, tagli super.
dorati, pp. (238); (6),383. Il primo vol.
contiene la riproduzione in fac-simile del
codice miniato (composto in volgare da
Pier Paolo Muscarello da Nola nel 1478);
il secondo, con 8 tavv. f.t., contiene la trascrizione interpretativa di G. Chiarini, accompagnata da una nota al testo e da un
glossario. Vi figurano anche studi di M.
Nasti (L’Algorismus nell’aritmetica del
Tre e Quattrocento), M.L. Gengaro (Le
miniature del codice) e G. Martini (Nola
nel secondo Quattrocento).
Tiratura di 750 esempl. su carta Magnani.
In ottimo stato.
€ 280
241 AUTOMOBILE CLUB DI MILANO PIANTA DELLA CITTA’ DI MILANO COI SERVIZI TRANVIARI ED
AUTOMOBILISTICI. Milano, T.C.I.
(1925 ca.) Interessante pianta di Milano
(cm. 139 x 99), litografata a colori (più
volte ripieg.), in scala 1: 5000, eseguita a
cura del Touring Club Italiano. E’ contenuta in una custodia moderna in cartoncino muto. Esemplare ben restaur. per
picc. strapppi o manc., ma complessivam.
ben conservato.
€ 390
242 (Illustr. ‘600) BALDUINUS Benedictus
et NIGRONUS Julius - DE CALCEO
ANTIQUO ET DE CALIGA VETERUM. Accesserunt ex Q. Sept. Fl. Tertulliani, Cl. Salmasi, & Alb. Rubeni scriptis
plurima ejusdem argumenti. Amstelodami, sumptibus Sebastiani Combi, & Joannis Lanoy / Andreae Frisi, 1667. In-24
gr. (mm. 132x75) 2 opere in 1 vol. (ciasc.
con proprio frontesp.), p. pergam. coeva,
tit. ms. al dorso, pp. (12),345,(31 di Indice); 213,(15 di Indice), compresa la bella
antiporta figurata inc. in rame da Hendrick
Bary; vignette incise ai due frontespizi,
molto ben illustrato da 21 tavole in-cise in
rame a piena pagina nel t. e da 7 tavole,

pure inc. in rame e più volte ripieg., f.t.
(compresa 1 di iscrizioni) che raffigurano
varie fogge di calzature e personaggi che
le indossano, alcune assai curiose (come
quella a p. 126 che mostra una lucerna romana in forma di piede calzato). La tavola
di p. 40 costituisce una delle prime raffigurazioni di attrezzi per muoversi e camminare sulla neve e sul ghiacccio.
Prima edizione di opera rara sulle calzature, dai tempi piu' antichi fino al Medioevo: materiali, forma, uso in base al
rango sociale, alle circostanze ed alla professione; con una gran quantità di notizie
e curiosità tratte da autori classici e contemporanei.
Cfr. Cicognara, 1567: “Libretto assai ben
fatto, e con molte tavole nitide” - Lipperheide,I,154 (in nota all’ediz. del 1733 di
Lipsia).
Pagine ingiallite per la qualità della carta
altrim. esempl. ben conservato.
€ 950
243 (Vinificazione) BERETTA GIUSEPPE DELLA COLTIVAZIONE DELLE VITI
SPECIALMENTE NELLA PROVINCIA
DI VERONA E DELL'ARTE DI FARE
IL VINO. Dialoghi. Verona, Tipografia
Libanti, 1841. In-8 (mm. 240 x 169), cartonato muto coevo, pp. 243. In questo trattato l’’A. fa rilevare quello che si dovrebbe
fare per portare i vini veronesi al livello
dei migliori prodotti di Francia. Diviso in
due parti, la prima riguarda la viticoltura,
ed è nella fase della coltivazione che egli
ritiene traggano origine i maggiori problemi. Questi spaziano da una ostinata
aderenza a metodi ormai antiquati,
all’abuso dei fertilizzanti. Il processo di
vinificazione è del tutto insoddisfacente,
soprattutto per la mancanza di vigilanza
durante il processo di fermentazione. Identificati questi errori, l’autore conduce il
lettore attraverso l’intero processo:
dall’ubicazione del vigneto alla conservazione dei prodotti finiti, con ampie divagazioni per tutti i disastri che possono danneggiare il vino, dal gelo e dalla grandine,
alle cantine troppo ventose, alle botti attaccate dalla muffa. Rarissima edizione
originale.
Cfr. Catalogo B.I.N.G., I, 189.

Fresco esempl. con barbe, molto ben conservato.
€ 1.800
244 (Illustr. ‘800) BERZELIUS Jons Jacob TRATTATO DI CHIMICA. Tradotto a
Parigi per A.J.L. Jourdan e da M. Esslinger sui manoscritti inediti dell'autore e
sull'ultima edizione tedesca recato in italiano da F. Duprè. Venezia, Antonelli,
1830-1834. In-8 p. (mm. 221 x 115), 4
voll. in 8 tomi, mz. pelle coeva (dorsi restaurati), pp. 4471 complessive, con 10
tavv. f.t., inc. in rame al tratto e più volte
ripieg., ciasc. con numerose figure. L'opera è suddivisa in "Chimica-Minerale" e
"Chimica-Organica". In appendice al vol.
II, p. II: "Tavola sinottica de' pesi atomici
dei corpi semplici e di alcune delle loro più
importanti combinazioni".
“Il chimico svedese J: J. Berzelius (17791848) fu uno dei chimici più famosi della
prima metà del sec. XIX. Contribuì allo
sviluppo della teoria atomica, introdusse il
sistema dualistico di scrittura delle formule dei composti, scoprì diversi elementi
(cerio, selenio, silicio, zirconio, tantalio);
fondò un sistema mineralogico basato
sulla composizione chimica dei minerali”.
Così Diz. Treccani, II, p. 247.
Solo le prime 3 tavv. fiorite, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 750
245 (La caccia) BOISROT DE LACOUR
(Le comte) - TRAITE’ SUR L'ART DE
CHASSER AVEC LE CHIEN COURANT. Illustrations de Carle Vernet - Vol.
VII de la collection: “Les Maitres de la
Vénerie”. Paris, Emile Nourry, 1929. In-4
p., bross. orig., pp. X, 183, con antiporta
figurata, oltre 20 ill. in b.n. nel t. e 7 belle
tavv. in tinta f.t., che riproducono opere
del celebre artista francese Carle Vernet
(1758-1836), consacrate alla caccia. Il volume è introdotto da brevi note sull’A. e da
una bibliografia delle edizioni del trattato,
a partire dalla prima del 1808. Cfr.
Thiebaud, p. 108: “édition la plus belle de
cet ouvrage".
Tiratura di 1000 esemplari numerati “sur
Alfa Satiné”. Il ns., 150, intonso, è ben
conservato.
€ 190

231 - Teluccini

298 - Joachim

316 - (Mesmer / Bergasse)

344 - (Spinoza)

246 (Botanica - Illustr.‘700) BONNET
Charles - RECHERCHES SUR L’USAGE DES FEUILLES DANS LES
PLANTES. Et sur quelques autres sujets
relatifs à l’histoire de la végétation. Gottingue & Leide, chez Luzac, 1754. In-8 gr.
(mm. 252x192), p. pelle bazana coeva,
dorso a cordoni (abras.) con decoraz. e tit.
oro su tassello, tagli rossi, pp. VII, 343,
bella vignetta allegorica al frontespizio e
31 tavv. f.t., più volte ripieg. ed inc. in
rame da Van der Schley e Wanderlaar,
ciasc. con numer. figure.
Vi sono contenute 5 “Memorie”: “De la
nutrition des plantes par leurs feuilles = De
la direction, & du retournement des
feuilles, & à cette occasion de la perpendicularité & du repliement des tiges = De
l’arrangement des feuilles sur les tiges, &
sur les branches, & de celui qu’on observe
dans quelques autres parties des plantes =
De quelques singularités des différentes
parties des plantes, & principalement des
feuilles = Nouvelles recherches sur les
feuilles des plantes, &c.” Prima edizione
di questa importante opera del naturalista
e filosofo svizzero Charles Bonnet (17201793) .
Con uniformi arross. ma complessivam.
buon esemplare.
€ 880
247 (Tartufi) BORNHOLZ (DE) Alessandro
- DELLA COLTIVAZIONE DE’ TARTUFI. Versione dal tedesco. Milano, Pirotta, 1827. In-16 p. (mm. 153 x 100),
brossura orig., pp. 72. Vi si tratta la “maniera d’ottenere con piantate artificiali de’
tartufi neri e bianchi, nelle selve, ne’ boschetti e ne’ giardini”. Prima edizione italiana. Cfr. Cat. B.IN.G., I, 324. Esemp.
con barbe, ben conservato.
€ 1.600
248 (Milano - Pinacoteca Ambrosiana) BORROMEO Federico - MUSEUM. A cura
di Piero Cigada. Premessa di Marco Bona
Castellotti. Milano, Philobyblon, 1987. In8 gr., mz. pergam. edit., astuccio, tagli super. dorati, pp. 101, (9). E' una descrizione
della Pinacoteca Ambrosiana da parte del
suo fondatore. Curata da Martino Mardersteig, questa edizione è stata tirata in complessivi 120 esempl. numerati. Il ns., 93, è
allo stato di nuovo.
€ 180

249 (Militaria - Illustr. ‘600) BRANCACCIO
Lelio – I CARICHI MILITARI. Editione
Seconda. Milano, Battista Bidelli, 1620.
In-16 p. (mm. 153x103), cartoncino rustico antico (risg. rifatti), 26 cc. nn., 282
pp.num., 1 c.nn., incluso il bel frontespizio
allegorico inciso; ornato da iniziali xilografate, con 4 (su 5) grandi tavole f.t., più
volte ripieg. e inc. in rame, raffiguranti i
vari schieramenti contemplati dalla strategia militare. Al colophon la data "Milano,
Bidelli, 1619".
Opera dello scrittore napoletano “Frà Lelio Brancaccio (1560 - 1637), Cavalier
Hierosolomitano del Consiglio Collaterale
per S.M. Cattolica nel Regno di Napoli e
suo Maestro di Campo e Consiglier di
Guerra ne gli Stati di Fiandra”, più volte
ristampata.
Cfr. Brunet,I,1202 e Fera / Morlicchio,I,
408 per la I edizione di Anversa, 1610 Choix de Olschki, 6201 per una di Venezia, 1620: "Ouvrage assez rare et très important".
Rifilato al bordo sup., aloni margin. e lievi
uniformi arross. interc. nel t. ma certam.
€ 400
un buon esemplare.
250 (Carte topografiche - Brianza) BRENNA
Gio. - RACCOLTA DI CARTE TOPOGRAFICHE DELLA BRIANZA. Gio.
Brenna, I.R. 1° Tenente Ingegnere Geografo in pensione, rilevò dal terreno, disegnò e diresse. Milano, presso Ferd. Artaria
e Figlio, 1836-1851. Importante raccolta
di 9 carte topografiche in b.n. della
Brianza, disegnate dal Brenna, incise in
rame da vari artisti, ciascuna (mm. 368 x
457) suddivisa in 4 rettangoli, telata e ripiegata. La collezione è così composta:
- Foglio di “Cantù”, inciso da Giovanni
Prada, pubblicato nel mese di dicembre
1851. Sono evidenziati: Casnate – Mariano - Fecchio - Bregnano.
- Foglio di “Barlassina”, inc. da B. Bressanini, pubblicato nel mese di agosto 1837.
Sono evidenziati: Rovellasco - Cabiate Solaro - Cesano Maderno.
- Foglio di “Bollate”, inciso da G. Biasioli,
pubblicato nel mese di marzo 1836. Sono
evidenziati: Cass. Pertusella - Varedo Terrazzano - Cusano.

- Foglio di “Erba”, inciso da Gio. Prada,
pubblicato nel mese di giugno 1845. Sono
evidenziati: Lezza - Suello - Anzano - Sirone.
- Foglio di “Briosco”, inciso da Leone Zucoli, pubblicato nel mese di giugno 1841.
Sono evidenziati: Fabbrica - Barzago Giussano - Casate Nuovo.
- Foglio di “Carate”, inciso da G. Cattaneo, pubblicato nel mese di agosto 1838.
Sono evidenziati: Paina - Camparada –
Desio - Arcore.
- Foglio di “Monza”, inciso da G. Biasioli,
pubblicato nel mese di marzo 1836. Sono
evideniati: Muggiò - Vedano - Cinisello Brugherio,
- Foglio di “Bonate”, inciso da Leone Zucoli, pubblicato nel mese di dicembre
1841. Sono evidenziati: il fiume Adda Medolago - Roncola - Osio.
- Foglio di “Trezzo”, inciso da Leone Zucoli, pubblicato a Milano del mese di novembre 1842. Sono evidenziati: Masate Brembate - Ciserano - Pontirolo.
La raccolta, tutta ben conservata, è contenuta in un astuccio in cartoncino editoriale
(mm. 237x200).
€ 1.800
251 (Brianza) - BRIANZA COL TRACCIAMENTO DELLA STRADA FERRATA
DA MILANO A COMO. Milano, Vallardi, s.d. (1860 ca.). Bella carta topografica a colori della Brianza (cm. 65 x 49),
incisa in rame su disegno di Naymiller,
montata su tela e suddivisa in 9 riquadri.
E’ contenuta in un astuccio in cartonato
Varese (mm. 222x171). Ben conservata.
€ 400
252 (Illustr. ‘900) BRILLAT-SAVARIN PHYSIOLOGIE DU GOUT. Nouvelle
édition illustrée. Paris, Carteret, 1923. in8 gr., 2 volumi, mz. pelle con ang. coeva,
dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, taglio super. dorato, conservate le copp.
orig. figurate, pp. (4), 259; (4), 258, (2);
con un ritratto dell'A. inciso (all’antiporta
del I vol.) e 64 affascinanti composizioni
(grandi testate e finali) delle quali 31 disegnate da Henri Pille e inc. all'acquaforte da
L. Monziès e 34 disegnate da Maurice Leloir e inc. all'acquaforte da Lèon Boisson.

Nella Physiologie, pubblicata nel 1826
senza il nome dell’A., dissertazioni filosofiche e umoristiche si alternano a precetti
culinari.
Cfr. Carteret, IV, p. 82 “Belle publication
cotée. C’est l’illustration d’Henri Pille,
non utilisée, provenant du fonds Lemerre,
complétée par Maurice Leloir” - Bitting,
pp. 60 /61: “The author (1755-1826), philosopher, who made dining a social refinement as well as an occasion of great
pleasure” - Vicaire, pp. 116-121 cita le innumerevoli edizioni dell’Ottocento di
quest’opera “qui valut à son auteur la
gloire de passer à la postérité.
Bella edizione di 375 copie numerate di
cui 300 “sur vélin de Hollande avec 75 suites à part”. Il ns. esempl., 41, in ottimo
stato, non ha le “suites”.
€ 500
253 (Gastronomia) (BRILLAT-SAVARIN
Jean-Anthelme) - PHYSIOLOGIE DU
GOUT, OU MEDITATIONS DE GASTRONOMIE TRANSCENDANTE. Ouvrage théorique, historique et à l’ordre du
jour. Dédié aux Gastronomes parisiens.
Deuxième édition. Paris, Sautelet, 1828.
In-8 p. (mm. 202x124), 2 voll., mz. pelle
coeva (abras. ai piatti), filetti e tit. oro al
dorso, pp. 412; 440; con notizie sull’A.
(1755-1826), uomo politico, magistrato e
scrittore francese.
Seconda edizione di questa classica opera
che ebbe innumerevoli ediz. e traduzioni
in diverse lingue. Nella Fisiologia, pubblicata nel 1826 senza il nome dell’A., dissertazioni filosofiche e umoristiche si alternano a precetti culinari.
Cfr. Vicaire, pp. 116 /121 - Bitting, pp. 60
/61: “The author, philosopher, made dining a social refinement as well as an occasion of great pleasure”.
Prime 10 cc. in entrambi i voll. lavate; con
lievi uniformi arross. e fiorit. ma complessivamente discreto esemplare.
€ 450
254 (Piemonte) BROFFERIO Angelo – STORIA DEL PIEMONTE DAL 1814 AI
GIORNI NOSTRI. Torino, Fontana,
1849-1852. In-8 p. (mm. 216 x 135), 3

parti in 1 tomo (ciasc. con proprio frontesp.), mz. pelle coeva (restaur.). L’opera
è così suddivisa: Parte I “Regno di Vittorio Emanuele”, pp. XIII, (3), 163, (3) Parte II “Regno di Carlo Felice”, pp. (6),
160,(2) - Parte III (in 3 voll.) “Regno di
Carlo Alberto”: vol. 1°, pp. (6),177,(3);
vol. 2°, pp. (8),245,(3); vol. 3°, pp. (6),
184. Prima edizione. Cfr. CLIO,I,721.
Con bruniture o fioriture.
€ 250
255 (Illustr. '800) BUFFON (DE) GeorgeLouis - OPERE COMPLETE. Traduzione
eseguita sulle migliori e più recenti edizioni francesi con la nomenclatura linnejana e la classificazione di Cuvier e con
aggiunte note ed osservazioni estratte
dalle opere dei più illustri naturalisti italiani e stranieri, dal Dott. Giovanni Boschi. Napoli, Stabilimento Tipografico,
1869 -1879. In-8 gr. (mm. 262x175), 16
voll. (di cui 1 di Atlante e 1 dedicato alla
vita di Buffon), mz. pelle coeva (con
abras.), dorso a cordoni. con filetti e tit.
oro, testo su due colonne. Il volume di Atlante contiene 203 (1 in più rispetto all’Indice) bellissime tavole inc. in rame e colorate d’epoca. Il volume “La vita e i
tempi di Buffon”, pp. VIII, 492, ha un pregevole ritratto dell’A., pure inc. in rame.
L’opera, di complessive 7500 pagg. ca., è
così suddivisa:
- Vol. I: "Discorso della maniera di studiare la Storia Naturale - Teoria della terra
- Epoche della natura".
- Vol. II: "Introduzione alla storia dei Minerali - Parte sperimentale. Memorie - Storia naturale dei Minerali".
- Vol. III: "Sali ed acidi - Metalli - Cristallizzazioni del quarzo".
- Vol. IV: “Gemme - Tavola metodica dei
Minerali - Stalattiti e concrezioni dei diversi Minerali - Pietre preziose - Concrezioni metalliche - Prodotti vulcanici - Genesi dei Minerali - Trattato della calamita
e de’ suoi usi".
- Vol. V: "Discorso sulla natura degli Animali - Animali domestici, selvaggi, carnivori; dell'antico continente e del nuovo
mondo - Animali comuni ai 2 continenti".
- Vol. VI: "Seguito degli Animali - Vedute
della natura".

- Vol. VII: "Foche, Morse, Lamantini Scimmie - Generazione degli Animali –
Aggiunte d’altri Animali - Muli - Storia
degli Animali".
- Vol. VIII: "Discorso sulla natura degli
Uccelli - Degli Uccelli di rapina - Uccelli
che non possono volare".
- Voll. IX, X, XI, XII: "Seguito degli Uccelli".
- Vol. XIII: "Seguito e fine degli Uccelli Esperienze sui Vegetabili - Saggio d’aritmetica morale - Discorsi pronunziati
all'Accademia Francese. Lettere, ecc."
- Vol. XIV: "L'Uomo".
Cfr. Nissen, I, 733.
Esemplare ben conservato.
€ 2.200
256 (Medicina ‘600) BURNET Thomas HIPPOCRATES CONTRACTUS IN
QUO MAGNI HIPPOCRATIS MEDICORUM PRINCIPIS OPERA OMNIA, IN
BREVEM EPITOMEN, SUMMA DILIGENTIA REDACTA HABENTUR.
Edinburgi, excudebat J. Reid, sumptibus
Georgii Mosman, 1685. In-24 gr. (mm.
149 x 82), p. pelle coeva (restaurata, risg.
rifatti), dorso a cordoni con fregi e tit. oro, pp. (8), 217 (mal numer. 219), (19),
marca tipografica al frontesp. Prima edizione di questa stimata opera del medico
scozzese Thomas Burnet (1635? - 1715),
membro del Collegio dei Medici di Edimburgo e medico del re d’Inghilterra.
Cfr. Biographie Médicale, III, p. 91: "Assez bon abrégé de ce qu'il y a de meilleur
dans les ouvrages d'Hippocrate" - Krivatsy,5636 - The Wellcome Library, I, p. 275
cita varie ediz. del '700 ma non la ns.
Esemplare ben conservato.
€ 300
257 (Inghilterra - Ornitologia) BUTLER
A.G. / MATHEW M.A. / FORBES H. O
and others - BRITISH BIRDS WITH
THEIR NESTS AND EGGS. Illustrated
by F. W. Frohawk. London, Brumby &
Clarke, s.d. (1896 - 1898). In-4 p. (mm.
306x238), 6 voll., elegante legatura edit. in
tela gialla (tracce d’uso), decoraz. e tit. oro
al dorso e al piatto che porta impresso in
oro un bellissimo uccello, tagli dorati,
1225 pagg. compl., con 24 pregevoli tavole litografiche a colori che raffigurano
475 uova; molto ben illustrato da Fro-

hawk in 318 tavv. in b.n. f.t. L’opera è
così suddivisa: Vol. 1°: “Order Passeres”
(First Part) - Vol. 2°: “Order Passeres”
(Second Part) - Vol. 3°: “Order Picariae /
Orders Striges and Accipitres / Order Steganopodes” - Vol. 4°: “Orders Herodiones
and Odontoglossae / Order Anseres / Orders Columbae and Pterocletes” - Vol. 5°:
“Orders Gallinae, Fulicariae, and Alectorides / Order Limicolae” - Vol. 6°: “Order
Gaviae / Order Pygopodes / Order Tubinares”. Edizione originale.
Cfr. Zimmer, I, pp. 119: “A very good account of the subject, including discussions
of numerous casual visitors not fully recognized as British birds” - Cat. of the British Museum, I, p. 293.
Esemplare ben conservato.
€ 650
258 CALEPINUS Ambrosius - LATINAE
LINGUAE DICTIONARIUM EMENDATISSIMUM ET LOCUPLETISSIMUM.. Huc, praeter alia, accedunt Onomasticon propriorum nominum.... Basileae, 1554. In-4 p. (mm. 315 x 202), mz.
pelle mod. (piatti in cartonato antico, con
macchie), dorso a cordoni con titolo ms., 6
cc.nn., 2182 pp. (testo e numeraz. su due
colonne). Unito:
“Onomasticon”propriorum nominum, virorum, mulierum, sectarum, populorum,
idolorum, syderum, ventorum, urbium,
marium, fluviorum, montium & reliquorum, ut suntuici, promontoria, stagna, paludes, &c. Nunc primum cum ex Calepini,
tum ex aliorum doctorum dictionarijs partim à Conrado Gesnero Tigurino, partim
ab eius amicis congestum (Basileae,
1546), pp. 332 (testo e numeraz. su due colonne). Manca l’ultima carta.
Il volume è ornato da grandi e bei capilettera figurati a vignetta, inc. su legno.
Cfr. Graesse, II, 15 e Brunet, I, 1474 che
non citano questa edizione ma precisano:
"Célèbre dictionnaire qui parut pour la
première fois, en latin seulement, sous le
titre de “Cornucopiae” à Reggio, 1502. Il
fut très fréquemment réimprimé, en différentes villes, dans le XVI siècle".
Con qualche alone o lievi uniformi arrossature ma complessivam. un buon esemplare.
€ 550

259 (Illustr. ‘800) CANTU' Cesare - LA
VALTELLINA, LA STRADA MILITARE E L'ADDA.... Seconda edizione.
Milano, Corona e Caimi, (1861). In-8 gr.
(mm. 257x161), cartonato muto mod., pp.
203, con molte e belle illustrazioni xilografiche nel t., per lo più pittoresche vedute. Vol. V°, parte prima, della celebre
opera “Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto” ossia Storia delle città, dei
borghi, comuni, castelli… fino ai tempi
moderni. Con qualche uniforme arross. o
fiorit. ma buon esemplare.
€ 100
260 (Lombardia) CANTU' Cesare - STORIE
MINORI. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1864-1865. In-8 (mm. 248x155), 2
voll., mz. pelle con ang. moderna (picc.
spacco a una cerniera), dorso a cordoni
con tit. oro su due tasselli, conserv. bross.
orig., astuccio mod., pp. IX,694; 873,(3).
Vi figurano i seguenti scritti: "Ezelino da
Romano", storia di un ghibellino esumata
da un guelfo - La Valtellina - "Il sacro macello in Valtellina", episodio della riforma
religiosa in Italia - Como - La Brianza Venezia /// Storia di Milano - La Lombardia nel secolo XVII - Parini e il suo secolo". Rara opera che raccoglie interessanti testimonianze di storia lombarda.
Con solo qualche uniforme lieve arross.,
altrimenti esempl. marginoso, con barbe,
ben conservato.
€ 480
261 (Napoli) (CAPECE MINUTOLO An-tonio, Principe di Canosa) - I PIFFARI DI
MONTAGNA OSSIA CENNO ESTEMPORANEO DI UN CITTADINO IMPARZIALE SULLA CONGIURA DEL
PRINCIPE DI CANOSA E SOPRA I
CARBONARI. Epistola critica diretta
all’estensore del foglio letterario di Londra. Corretta ed accresciuta. Dublino (ma
Lucca), nel mese d’ottobre 1821. In-8 p.
(mm. 210 x 132), mz. pelle coeva, fregi e
titolo oro al dorso, pp. (4),216. “In questa
nuova ediz. si aggiungono due altri opuscoli d’argomento analogo”: a pag. 175
“Analisi sopra un articolo della Minerva
Napoletana”. Epistola dell’Autore de’ Piffari di Montagna ad un suo amico. Parma
20. Novembre 1820 e a pag. 205 “Risposta
al n.° CXLIV. del Giornale Napoletano

intitolato ‘L’Amico della Costituzione’, 2.
Gennaio del c.a.”.
“Antonio Capece Minutolo, principe di
Canosa (1768-1838), nel maggio 1820
pubblicò a Lucca, con la falsa indicazione
di Dublino e con il nome di Giuseppe Torelli, il pamphlet I Piffari di montagna...
che divenne la più nota delle sue opere.
Cfr. Minieri Riccio, p. 72.
Solo qualche lieve fiorit., altrim. esemplare ben conservato.
€ 150
262 (Economia) (CARLI Giovanni Rinaldo)
- DELL'ORIGINE E DEL COMMERCIO DELLA MONETA E DELL'INSTITUZIONE DELLE ZECCHE D'ITALIA. Dalla decadenza dell'Impero sino al
secolo Decimosettimo. Haja, 1751. In-8
gr. (mm. 249 x 180), p. pergam. mod., tit.
oro al dorso, 8 cc.nn., 220 pp.num., con 2
tavv. inc. in rame f.t. che raffigurano monete, e 2 tabelle ripieg.
Prima edizione di questo importante studio che offre una più completa visione di
insieme dei problemi della moneta e del
commercio dall'antichità ai giorni nostri.
Cfr. Cat. Bibliot. Einaudi,I,898 - Kress,
5100 - Cossa,119 - Melzi,II, 286: "Sono
due dissertazioni le quali vennero ristampate a Mantova nel 1754 ed a Milano nel
1785... Primo saggio del Carli su le monete".
Solo lievi aloni al frontesp., altrim. fresco
esemplare ben conservato.
€ 2.500
263 (Lodi e Crema) - CARTA TOPOGRAFICA DELLA PROVINCIA DI LODI
E CREMA. Lodi, presso Gio. Batta Orcesi, 1832 Bellissima carta topografica a
colori montata su tela (cm. 101 x 90,3), divisa in 4 parti, ciascuna in 6 riquadri.
Nell’angolo in basso a sinistra la “Pianta
della R. Città di Lodi”, nella proporzione
al vero di 1 a 600, con l’indicazione e l’elenco delle Chiese parrocchiali, sussidiarie, secondarie, soppresse. Luoghi pubblici. Palazzi. Caserme. Alberghi principali. Fabbriche di majolica. Filanda a vapore. Sormontata da un elenco di segni
convenzionali.
In alto, sul lato destro “Notizie statistiche”: Popolazione della Provinica. Prospetto indicante il numero dei Comuni, la

popolazione, il numero delle case, ed il
censo di ciascun Distretto. Prodotti del
suolo. Animali domestici. Nella parte sottostante “Pianta della R. Città di Crema”,
nella proporzione al vero di 1 a 6000, con
l’indicazione e l’elenco delle Parrocchie,
sussidiarie. Stabilimenti e Caserme.
Ben conservata, in astuccio in cartoncino
coevo (mm. 230x173).
€ 1.100
264 (Epistolario) CAVOUR Camillo – LETTERE EDITE ED INEDITE. Raccolte ed
illustrate da L. Chiala. Torino, Roux e Favale, 1883 - 1887. In-8 p. (mm. 210 x 130),
6 volumi, mz. tela moderna con ang., titolo oro su tassello al dorso, pp.
CCCLXXVI,344; CCCIV,453; CCXLIV,
419; 6,CCCXXVIII,300; XI,CCCCXVI,
471; (6),746,(22); con un facsimile di lettera di 8 pagine e alcune tavole f.t. Prima
edizione.
Notevole raccolta epistolare (1810-1861),
importante non solo per la storia dell'epoca ma anche per la conoscenza
dell'uomo Cavour: sono lettere di argomento politico, di finanza, di amministrazione, di carattere intimo e familiare, di
economia domestica, di imprese agricole,
industriali e commerciali condotte da Cavour prima che fosse ministro, ecc. Le lunghe introduzioni del Chiala offrono inoltre
una quantità enorme di materiale biografico.
Manca il volume di Indici generali.
Esemplare con qualche fioritura, altrimenti ben conservato.
€ 490
265 (Vino) CHAPTAL (Citoyen) - L'ART DE
FAIRE, GOUVERNER, ET PERFECTIONNER LES VINS. Paris, Delalain
Fils, 1801. In-8 p. (mm. 213 x 132), mz.
tela mod. con ang., tit. oro su tassello al
dorso, pp. (4), 194, (2). “Edition originale,
seule avouée par l’Auteur”.
“In nine chapters Chaptal covers all phases
of wine production from the siting of a
vineyard through harvest, fermentation,
bottling and aging. He also discusses the
correction of common flaws, the chemical
analysis of wine and its health benefits. A
fundamental work on this subject, Chap-

242 - Balduinus e Nigronus

292 - Guyot

237 - Alberti

266 - Chesneau

tal’s treatise was soon translated into Italian and German and in 1811 the first
American edition appeared”.
Cfr. Bibliothèque Bachique, 118 - Simon
Vinaria, p. 18 - Cole, 248.
Solo lieve alone margin. alle prime 8 cc.,
altrim. esemplare con barbe ben conservato.
€ 1.500

una teoria dei colori, basata sull’uso dei
cerchi cromatici, a cui si ispirarono i pittori impressionisti e divisionisti”.
Così Diz. Larousse, III, p. 716.
Pagg. ingiallite per la qualità della carta;
qualche lieve fiorit. margin., ma certamente un buon esemplare, intonso.
€ 500

266 (Emblemi - Illustr. ‘600) CHESNEAU
Augustin - ORPHEUS EUCHARISTICUS. SIVE DEUS ABSCONDITUS....
Tomus primus. Primam centuriam complectens. Parisiis, apud Florentinum Lambert, 1657. In-16 gr. (mm. 173x115), bella
legatura in p. vitellino ottocentesco (picc.
spacchi alle cerniere), cornici dorate ai
piatti, dorso a cordoni con filetti e tit. oro
su due tasselli, tagli dorati, dentelles dorate ai risg., astuccio mod. con cuffia in
pelle, pp. 699, (33), con 2 pregevoli tavole
(una all’antiporta ed una alla dedica) e 100
grandi vignette nel t. che illustrano bellissimi emblemi inc. in rame da Albert Flamen, riguardanti il sacramento dell’Eucarestia.
“Opus novum in varias historicorum Emblematum aeneis tabulis incisorum centurias distinctum, quae stricta, solutaque
oratione explanantur, adiectis Authorum
fontibus ex quibus eruuntur. Rara prima
edizione.
Cfr. Brunet, I, 1835: “Cet ouvrage, dont il
n’a paru que le premier volume, mérite
d’etre cité, parce qu’il renferme cent jolies vignettes gravées par A. Flamen...” Graesse, II, 131.
Bell’esempl., ben conservato.
€ 7.500

268 (Malattie mentali) COMBE George NOUVEAU MANUEL DE PHRENOLOGIE. Ouvrage traduit de l’anglais et augmenté d’additions nombreuses et de notes,
par le Dr. Fossati. Paris, Germer Baillière,
1836. In-24 gr. (mm. 138 x 82), mz. pelle
coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. XIV,
436, con 14 interessanti tavv. litografate,
f.t., ciascuna con 1 o 2 figure, tutte descritte. “Histoire de la découverte. Cerveau, organe de l’intelligence. Principes
de phrénologie, ecc. - Facultés affectives Facultés intellectuelles”. Fiorit. alle tavole, ma buon esemplare.
€ 150

267 (Teoria dei colori) CHEVREUL Michel
Eugène - THEORIE DES EFFETS OPTIQUES QUE PRESENTENT LES ETOFFES DE SOIE. Paris, Firmin Didot, 1846.
In-8 p., bross., pp. 208, con 1 tav. a colori
più volte ripieg., f.t. Prima edizione. Cfr.
Poggendorff, I, 433.
“Eugène Chevreul (1786-1889), chimico
francese, compì ricerche fondamentali
sulle sostanze grasse. Insegnò al Muséum
di Parigi e fu direttore chimico della manifattura dei Gobelins... Isolò anche moltissimi coloranti come l’ematossilina, la luteolina, l’indigotina, ecc.; inoltre elaborò

269 (Astrologia) COSTELLAZIONI DELLE STELLE FISSE DEL FIRMAMENTO. Introduz. di Sergio Ferrero.
Trascrizione dal manoscritto originale di
Miranda Ferrara. Commento di Franco
Potenza. Milano, Ermes, 1985. In-4 p., similp. edit. con cornici dorate ai piatti, tagli
sup. dorati, astuccio con cuffia in similp.,
pp. 285, (5), con 62 affascinanti tavole a
colori nel t. che riproducono "Imagini che
sono nel Zodiaco. Imagini boreali e australi fuori del Zodiaco. Costellazioni
nuove scoperte da moderni vicino al Polo
antartico", tolte da un trattatello di autore
ignoto, scritto e disegnato a Venezia nel
1728. Il vol. comprende anche la "Descrizione delle Costellazioni" e "Saggi astrologici" di autori diversi. Il testo, composto
in carattere Bembo, è ornato da numerosi
disegni. Bella ediz., su carta a mano, di
1200 esempl. numerati. Il ns., 258, è in ottimo stato.
€ 300
270 CRISTOFORO COLOMBO. Documenti e prove della sua appartenenza a Genova. Bergamo, Istituto Italiano Arti Grafiche, 1931. In-folio, tela edit., pp.
XXIII,288,(4), con 3 tavv. a colori f.t. e la
riproduz. di 450 fac-simili di documenti.

Il volume, presentato dalla citta' di Genova, raccoglie tutte le prove che rivendicano alla città l'onore di aver dato i natali
al grande navigatore. Vi sono contenuti:
testimonianze di scrittori (stranieri e italiani) contemporanei di Cristoforo Colombo; carteggi diplomatici; atti notarili e
del governo genovese (atti genealogici atti dimostranti l'appartenenza a Genova e
lo anno di nascita di Colombo - atti dimostranti il mutamento di residenza della famiglia - atti comprovanti l'identità di Colombo genovese con il Colombo scopritore dell'America); autografi di Colombo e
dei suoi congiunti e discendenti. Esemplare ben conservato.
€ 180
271 (Abissinia) DE CASTRO Lincoln –
NELLA TERRA DEI NEGUS. Pagine
raccolte in Abissinia. Milano, Treves,
1915. In-8 gr., 2 voll., tela edit., pp. X,
(2),388; (4),583; con complessive 367 ill.
fotografiche in b.n. in tavv. f.t., 6 carte
geografiche, di cui una dell'Etiopia a colori, più volte ripieg. e inserita in una tasca
alla fine del 2° volume e "9 saggi di lettere
etiopiche scritte da personaggi abissini
all'autore" .
Lincoln De Castro, medico, chirurgo, antropologo, dedicò la maggior parte della
sua vita all'Abissinia. Edizione originale.
Cfr. Pagliaini, p. 393. Ben conservato.
€ 190
272 (Amsterdam - Commercio) - DE KOOPHANDEL VAN AMSTERDAM,
NAER ALLE GEWESTEN DER
WAERELD. Eerst ontworpen, door
wylen Le Moine de L’Espine, Daer na verbeterd en vermeerderd, door Isaac le Long.
Rotterdam, Bosh, Burgvliet, Arrendberg,
Beman, Lozel, 1780. In-16 p. (mm. 163 x
105), 3 voll., cartoncino muto coevo (piccoli strappi al dorso), pp. (10), 662;
(6),543; (6),388,(58); inclusa la bella antiporta allegorica, inc. in rame; con 6 tabelle
più volte ripieg., f.t. Esempl. con barbe,
ben conservato.
€ 300
273 (Genova - Illustr. ‘800) - DESCRIZIONE DI GENOVA E DEL GENOVESATO. Genova, Tip. Ferrando, 1846.
In-8 gr. (mm. 259x163), 3 voll., pregevole

legatura alle armi in tela verde, firmata
Luigi de Martini, riccamente decorata in
oro ai piatti e al dorso e con lo stemma
della città di Genova al centro dei piatti anter., tagli dorati, pp. XIV,182,(2),180;
(4),542; (4),354,(2); a ciasc. frontespizio
stemma della città.
I volumi sono illustrati, come da Indice, da
complessive 24 (su 26) tavole f.t. di cui alcune più volte ripieg. Vi figurano: 1 carta
idrobatica, o della profondità del-l’acqua
nel Golfo di Genova, 1 carta geologica a
colori della Liguria Marittima, alcune di
interesse scientifico con raffigurazioni di
ucccelli e molluschi, altre di monumenti e
opere d’arte della città, e la grande “tavola
numismatica genovese” che raffigura 56
tipi di monete in uso dall’epoca “del privilegio Corradino del 1139 fino al cominciamento del presente secolo”. Manca (come
quasi sempre) la carta topografica di Genova.
Rara prima edizione, pubblicata in occasione della VIII Riunione degli Scienziati
Italiani a Genova nel settembre 1846 ed
offerta in omaggio ai partecipanti.
Importante ed ampia documentazione di
carattere scientifico, geografico, corografico e storico, suddivisa in 4 parti: “la
prima riguarda la natura non organizzata la seconda la natura organica - la terza
l’uomo (storia civile) - la quarta i monumenti, e le produzioni delle belle arti”.
Cfr. Lozzi,I, 2113 (in nota) - Fossati Bellani,II, 2657.
Le tavole sono per lo più uniformem. arrossate; qualche fioritura interc. nel t. ma
certamente un buon esemplare.
€ 850
274 (Giochi - Illustr. ‘800) - DIZIONARIO
DELLE RICREAZIONI DI SCIENZE
FISICHE E MATEMATICHE. Che
contiene la spiegazione di molti arcani, le
scoperte ingegnose e variate dell'industria,
ed una quantità di cose e giuochi dilettevoli e sorprendenti, col modo di eseguirli.
Traduzione dal francese. Roma, Desiderj,
1806-1808. In-16 gr. (mm. 188 x 110), 14
voll., mz. pelle coeva (picc. manc., abrasioni ai piatti), fregi e tit. oro su due tasselli al dorso (vol. IX, con solo 1 tassello),
ca. 3800 pp. complessive, con 81 (su 82)

interessanti tavole inc. in rame f.t., più
volte ripieg., ciascuna con numerose figure relative a strumenti scientifici, esperimenti, diagrammi, giochi, etc.
“Traduzione arricchita di moltissime aggiunte risguardanti gli stessi oggetti, e di
articoli nuovi ne’ quali si comprendono segreti interessanti, scoperte ed invenzioni
recenti, relative alle scienze sudette ed alle
arti. Con degli avvertimenti onde non essere ingannati da frodi e falsificazioni in
più oggetti di commercio e di lavoro &c.
&c. &c.”.
Al nostro esempl. manca la tavola IV del
vol. 13, qui in fotocopia su carta antica.
Con uniformi arross. più o meno lievi; fiorit. e aloni interc. nel t.
€ 1.400
275 (Illustr.'700) DONATI Vitaliano – DELLA STORIA NATURALE MARINA
DELL'ADRIATICO. Saggio... Giuntavi
una lettera del Dott. Lionardo Sesler intorno ad un nuovo genere di piante terrestri. Venezia, appresso Francesco Storti,
1750. In-4 p. (mm. 315 x 232), cartonato
rustico coevo, 4 cc.nn., LXXXI pp.num.,
con 10 tavv. f.t., più volte ripieg., inc. in
rame, ciasc. con più figure. "Vi sono contenute considerazioni generali sulla biologia marina, osservazioni originali sull'idrografia e la geologia della costa adriatica
orientale, descrizioni di alcuni fossili, e soprattutto la presentazione dettagliata di
molte specie che vivono in questo mare.
L'opera del Donati ha influenzato il pensiero biologico europeo per la dimostrazione del carattere sostanzialmente animale della riproduzione e della crescita dei
coralli.... Il successo scientifico del libro
gli procurò fama internazionale". Cosi'
Diz. Biogr. Italiani,XLI, p. 62.
Rara prima edizione della più importante
opera del naturalista padovano (1717-62).
Cfr. Cat. British Museum,I, p. 472.
Due tavv. arross., qualche lieve fiorit., ma
certamente un buon esemplare con barbe.
€ 630
276 (Pievi Briantine) (DOZIO Giov.) – NOTIZIE DI VIMERCATE E SUA PIEVE.
Raccolte su vecchi documenti. Milano,
Agnelli, 1853 - 1876. In-8 (mm. 234 x
149), 4 opere in 1 vol., mz pelle coeva

(lievi abras.) dorso a cordoni con fregi e
tit. oro, pp. 197,(3), vignetta xilografata al
frontesp. (segue) “Delle Pievi Briantine,
libro secondo: Notizie di Brivio e sua
Pieve”, raccolte dal Sac. Giovanni Dozio,
Dottore della Biblioteca Ambrosiana. Milano, 1858, pp. 198, (2), vignetta xilografata al frontespizio (segue) “Delle Pievi
Briantine, libro terzo: Cartolario Briantino” corredato di notizie storiche e corografiche. Milano, 1857, pp. 72, vignetta
xilografata al frontesp. (segue) “Del contado della Martesana”. Dissertazione postuma del Sac. Giovanni Dozio, pubblicata
dal Sac. Giuseppe Prestinoni. Milano,
1876, pp. 45, (3). Tutte in edizione originale. Raro trovare riunite queste importanti annotazioni storiche sulla Brianza.
Cfr. Lozzi, II, 6457: “L’A. con questo e
con più ampio lavoro che promise sulle
Pievi della Brianza, intese fare una specie
di Appendice alle Memorie concernenti
Milano e la sua campagna, pubblicate dal
Giulini.”
Con qualche fiorit. ma certamente un buon
esemplare.
Si uniscono due interessanti resoconti contabili, manoscritti, relativi a “Clementina
Borsani” per l’annno scolastico 1850 /51 e
1854 /55, rilasciati dalla Direttrice della
“Casa di S. Gerolamo in Vimercate” qui
illustrata in una bellissima vignetta litografata.
€ 850
277 (La caccia) DU FOUILLOUX Jacques LA VENERIE. Vol. III de la collection:
“Les Maitres de la Vénerie”. Paris, Emile
Nourrit, 1928. In-4 p., brossura orig., pp.
LV, 266, (2), illustrato nel t. da numerose
inc. su legno. Il vol. è introdotto da: una
nota biografica sull’Autore di M. Pressac
e dalla Bibliografia delle varie edizioni di
questa importante opera, a partire dalla
prima del 1561.
Cfr. Thiébaud, p. 312: “Cette belle édition,
la plus soignée de toutes les éditions modernes, reproduit intégralement celle da
1585: texte, gravures et ornements typographiques”.
Tiratura di 1500 esempl. numerati “sur
alfa satiné”. Il ns., 357, è ben conservato.
€ 220

278 (Chirurgia - Illustr. ‘700) – ENCYCLOPEDIE METHODIQUE OU PAR ORDRE DE MATIERES: CHIRURGIE.
Padoue, s.e., 1799. In-4 p. (mm. 312 x
225), 5 voll. (di cui 1 di tavole), cartoncino
rustico coevo (un vol. con picc. manc. ai
piatti), dorso in pergam. molle con tit. oro,
frontesp. con vignetta inc. in rame.
L’opera è composta da 2 tomi in 4 voll.
contenenti il testo enciclopedico e l’ “Explication des planches qui ont rapport à la
matière chirurgicale...”, par MM. PetitRadel et Allan + il vol. di Atlante con 112
belle tavole inc. in rame (mal numerate
113: la 52, come da elenco, non è mai stata
pubblicata), ciasc. con numerose figure relative all’anatomia, agli strumenti e alle
operazioni chirurgiche.
Di questa celebre enciclopedia offriamo completa - la parte dedicata alla “Chirurgia”.
Frutto della seconda generazione di enciclopedisti del XVIII secolo, l’Encyclopédie métodique… fu concepita dall'editore Panckoucke che la pubblicò a Parigi
fra il 1782 e il 1832, ed è considerata "la
collection la plus vaste qu'ait jamais produite la librairie française et celle d'aucun
pays" (come cita il Brunet, II, 973). Anche
questa, come l’ ”Encyclopédie” di Diderot/D’Alembert, venne pubblicata in Italia.
Solo qualche uniforme arross. più o meno
lieve interc. nel t.; tavole tutte ben conservate.
€ 1.400
279 (Tallone) ERASME De Rotterdam ELOGE DE LA FOLIE. Traduction de
Pierre de Nolhac. Préface de Paul Hazard.
Alpignano, Tallone, 1966. In-8 gr., brossura alla francese, astuccio, custodia, pp.
XXIII,154,(6), con un ritratto dell’Autore. Edizione di 512 esemplari numerati. Il
ns., 81, appartiene alla tiratura di 500 “sur
vélin ivoire Filicarta”. Ben conservato.
€ 100
280 ERASTO - I COMPASSIONEVOLI AVVENIMENTI DI ERASTO. Opera dotta
et morale, di Greco ridotta in Volgare. Di
nuovo con somma diligenza corretta e ristampata. Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1554. In-24 gr. (mm.

136x80), p. pergam. coeva (risg. rifatti),
376 pp.num., 4 cc.nn. (di Indice), marca tipografica della Fenice in fine, ornato da
bei grandi capilettera figur., tutto inc. su
legno; testo in corsivo. Prima edizione
giolitina (la prima in assoluto è di Mantova del 1542). Cfr. Bongi,I,437.
Frontespizio restaurato per lieve mancanza; macchia al margine. su ca. 15 cc.,
lievi aloni ma buon esemplare.
€ 150
281 (Milano - Idrografia) FERRARIO Dionigi Maria - ESAME SOPRA LA DISSERTAZIONE DEL REGIO MATE –
MATICO PADRE LECCHI INTITOLATA: CONSIDERAZIONI... INTORNO ALLA TERZA DIVERSIONE DEL
TORRENTE REDEFOSSO PER IL
NUOVO CAVO PROGETTATO AL DI
SOTTO DE MULINI DELLA VECCHIABBIA. Milano, per Giuseppe Richino Malatesta, (1763). In-4 (mm. 333 x
213), cartoncino rustico coevo (rinforzato
al dorso), pp. 94, (2), con 2 grandi carte
idrografiche inc. in rame da Marcantonio
Dal Re, più volte ripieg. e f.t.: “Profilo
della livellazione ossia pendenza del cavo
antico del Redefossi dal travacatore a
Porta Tosa, sino alla Vecchiabbia // Corso
del Redefossi da Porta Tosa in avanti, e
sue diramazioni”.
Edizione originale del raro saggio idrografico che contrastava il Lecchi. All’epoca le
esondazioni affliggevano Milano da Porta
Tosa a Porta Lodovica e ne nacque una furiosa polemica tra l’architetto camerale
Ferrario e il famoso matematico. Il Redefoss fu poi inalveato da Pietro Parea nel
1783 prolungandolo attraverso la Vettabbia fin quasi a Melegnano.
Cfr. Riccardi, 451.
Tracce d’uso al frontespizio, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 700
282 (La caccia) (FERRIERES (DE) Henry) LE LIVRE DE CHASSE DU ROY MODUS. Transcrit en français moderne avec
une introduction et des notes par Gunnar
Tilander - Vol. I de la collection “Les
Maitres de la Vénerie”. Paris, Emile
Nourry, 1931. In-4 p., bross. orig. (tracce
d’uso, dorso restaur.), pp. XXVIII, 204,
con la riproduz., nel t., di 51 miniature

tratte dal codice francese 12399 della Bibliothèque Nationale, oltre a qualche vignetta e finalino. Prima edizione in
francese moderno.
Cfr. Thiébaud, p. 401: “L’introduction est
une remarquable étude sur tous les manuscrits du Roy Modus, les édit. anciennes, la
date de composition du livre et, enfin, sur
l’énigme du nom de l’A.”.
Tiratura di 1000 esemplari numerati “sur
alfa satiné”. Il ns., 443, è intonso, ben conservato.
€ 200
283 (Medicina ‘700) FONTANA Felice NUOVE OSSERVAZIONI SOPRA I
GLOBETTI ROSSI DEL SANGUE.
Lucca, nella Stamperia di Jacopo Giusti,
1766. In-16 gr. (mm. 190x134), cartoncino rustico mod., 45 pp., 1 c.b. Dedica al
Conte Carlo di Firmian. “L’A. esamina la
disposizione dei vasi in varii animali; ricerca i gruppi delle uova di molti entozoi,
chiarisce l’anatomia generale con l’esame
dei tessuti primordiali, e riconosce la differenza dei globetti nei primitivi cilindri
nervosi”. Così De Renzi,V, p. 175-176.
Prima edizione.
“Il trentino Felice Fontana (1730-1805),
fisiologo, chimico, patologo, naturalista,
fu direttore del Gabinetto di Fisica di Palazzo Pitti, ove riunì ricche collezioni di
animali, piante, minerali, e preparò la famosa raccolta di cere anatomiche. Studiò i
movimenti dell’iride e scoperse lo spazio
dell’angolo dell’iride che porta il suo
nome; fece esperienze sull’irritabilità muscolare e sui riflessi... ideò un eudiometro
per lo studio dei gas... La sua intelligenza
sovrana fu tale che noi lo accomuniamo
nel ricordo ai Redi, ai Malpighi, ai Lazzaro Spallanzani; il giudizio maturato sui
suoi contributi dati alla chimica e alla fisica lo avvicinano ad Alessandro Volta, a
Priestley, a Scheele, a Lavoisier.”
Cfr. Diz. Treccani, IV, p. 855 - Provenzal
“Profili Bio-Bibliografici di chimici italiani”, pp. 55-59 - Blake, p. 150 - Wellcome, III, p. 37.
Lieviss. uniformi arross. su tutto il testo altrimenti ben conservato.
€ 1.400

284(Cosmologia - Illustr. ‘600) GILBERTUS Guillelmus - DE MUNDO NOSTRO SUBLUNARI PHILOSOPHIA.
Opus posthumum, ab authoris fratre collectum pridem & dispositum, nunc ex duobus MSS. codicibus editum. Ex museio
viri perillustris Guilielmi Boswelli... Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium,
1651. In-16 gr. (mm. 187x130), mz. pelle
ottocentesca, tit. oro su tassello al dorso,
tagli rossi, pp. XIV,316,(4), con numerose
silografie nel t. e 1 tav. ripieg. f.t. Questa
importante opera è composta da due sezioni. La prima esamina la cosmologia, già
introdotta nella sua celebre opera “De Magnete”. La seconda segue lo schema della
Metereologia di Aristotile e si occupa dei
vari corpi celesti con particolare riguardo
alla luna. Vi sono trattati anche: le comete,
le nubi, gli arcobaleni, la Via Lattea, l’origine delle sorgenti e dei fiumi, la natura
degli oceani e delle maree. Edizione originale.
Cfr. Willems “Les Elzevier”, 1128: “Ouvrage posthume du médecin anglais Gilbert de Colchester, à qui l’on doit les premières découvertes sur les phénomènes
électriques” - Brunet,II, 1592 - Poggendorff, p. 895 - The Honeyman Collection,
IV,1502: “It was edited by his half-brother William Gilbert of Melford from two
manuscripts in the library of Sir William
Boswell, ambassador to the Netherlands”.
Leggerm. corto di margine; lievi fiorit. o
uniformi arross. alle prime e ultime carte,
altrim. esempl. ben conservato.
€ 4.400
Lo scienziato inglese William Gilbert
(1540-1603) fu medico di corte della Regina Elisabetta. Studiò e interpretò la
maggior parte dei fenomeni magnetici elementari. Pensando la Terra come un
grande magnete, spiegò come dovute a tal
fatto le proprietà direttive dell’ago magnetico, la declinazione e l’inclinazione
magnetica. Sua opera principale il “De
Magnete... (1600”).
285 (Valtellina) GIUSSANI Antonio - IL
FORTE DI FUENTES. Episodi e documenti di una lotta secolare per il dominio
della Valtellina. Como, Tipogr. Ostinelli,

328 - Pianta della città di Milano

311 - Manuel ... des Etrangers a’ Milan

1905. In-8 gr., tela coeva con dorso in velluto, pp. XI, 446,(2), con 36 illustrazioni
in b.n. nel t. e 4 tavv. in b.n. f.t. di cui 2 più
volte ripieg. (Albero genealogico dei
Conti d'Alba de Liste - Carta topografica
del Piano di Spagna). Edizione originale
di questo importante studio.
Cfr. Valsecchi Pontiggia, 2424. Esemplare
ben conservato.
€ 280
286 (Valtellina) GIUSSANI Antonio - LA RISCOSSA DEI VALTELLINESI CONTRO I GRIGIONI NEL 1620. Como, Cavalleri, 1935. In-8 p., mz. pelle coeva (abrasioni e spacchi alle ceriere), dorso a
cordoni con fregi e tit. oro, pp. 406, con 1
carta geografica della Valtellina (più volte
ripieg.) e 12 tavv. in b.n. f.t. Ben conservato.
€ 140
287 (Alchimia ‘600) GLAUBER Johann-Rudolph – LA PREMIERE (SECONDE,
TROISIEME) PARTIE DE L’OEUVRE
MINERALE. Ou est enseignée la separation de l’Or des Pierres à feu, Sable, Argile & autres Fossiles, par l’Esprit de Sel,
ce qui ne se peut faire par autre voye. Et
mis en François par Du Teil. Paris, chez
Jean d’Houry / Thomas Iolly, 1659-1674.
In-16 (mm. 177 x 105), 4 opere in 6 parti
in 1 volume, p. pelle coeva, dorso a cordoni con decorazioni e tit. oro (restaurato),
ogni parte con proprio frontespizio.
Il vol. è così composto:
- “La première partie de l’oeuvre minérale.., chez Doury, 1674, cc.nn. 10,
pp.num. 7-64 - “La seconde partie de
l’oeuvre minérale”. De la naissance de
tous les metaux & mineraux.., chez Iolly,
1659, cc. nn. 2, pp.num. 5-48 - “La
troisième partie de l'oeuvre minerale” ou
Commentaire sur le livre de Paracelse, appellé le Ciel des Philosophes, ou le livre
des vexations, dans lequel sont enseignées
les transmutations des Metaux.., chez
Iolly, 1659, cc.nn. 5, pp.num. 11-111.
(segue):
- “La teinture de l'Or ou le véritable Or potable”. Sa nature & sa différence d'avec
l'Or potable, faux et sophistiqué. Sa pré
paration spargique, & son usage dans la

medecine, chez Iolly, 1659, pp.num. 22,
1 carta bianca.
(segue):
- “Traité de la medicine universelle, ou le
vray Or potable”. C’est à dire, une exacte
description de la vraye medecine universelle, & de l’admirable vertu qu’elle
exerce sur les végétaux, animaux & mineraux…, chez Iolly, 1659, cc.nn. 4, pp.
num. 9-61, c.b. 1.
(segue):
- “ La consolation des navigants”. Dans laquelle est enseigné à ceux qui voyagent
sur mer un moyen de se garantir de la faim
et de la soif, voire mesme des maladies...,
chex Iolly, 1659, cc.nn. 4 - pp. num. 9-64.
Celebri testi in cui l’A – l’alchimista tedesco Glauber (1604-1668), soprannominato
il “Paracelso della sua epoca” - si occupa
della trasformazione "universale" e "particolare", la prima effettuata per mezzo
della pietra filosofale, e la seconda con
l'uso dei sali, nella quale era ritenuto un
maestro.
Edizione originale di queste importanti
opere: solo la “première partie de l’oeuvre minérale” non è in prima ediz. Molto
raro trovare riunite le 6 parti.
Cfr. Wellcome,III, p. 123 /125 - Krivatsy,
4804 solo 5 parti - Duveen, p. 257 e Caillet, II, 4586 citano solo 3 parti.
Con aloni intercalati nel t., qualche antica
sottolineatura, ma complessivamente un
buon esemplare.
€ 2.350
288 (Botanica) (GORDES DE Germain) - I
MISTERI DI FLORA. Opuscolo dedicato
al bel sesso. (Milano), (Pirola), 1806. In16 p. (mm. 151x100), elegante legatura in
p. pelle verde coeva, cornice dorata ai
piatti, decorazioni e tit. oro al dorso, tagli
dorati, pp. (8),15,XV,102,(2), con ritratto
dell'A. all'antiporta, 1 grande “prospetto
analitico del vegetabile” (più volte ripiegato) e 1 bella tavola a colori inc. in rame
f.t. che raffigura un garofano e le sue parti
(con relativa descriz.). Manca il frontespizio. L'opera, introdotta da una lettera
dell'abate Bettinelli, è un invito allo studio
della botanica che l’autore fa alle donne.
Cfr. Melzi, II, p. 199. Esempl. ben conservato, su carta distinta.
€ 140

289 (Antico Testamento) GRANELLI Giovanni - L'ISTORIA SANTA DELL'ANTICO TESTAMENTO. Spiegata in lezioni morali, istoriche, critiche, e cronologiche da Giovanni Granelli della Compagnia di Gesù. Edizione prima veneta. Venezia, Bettinelli, 1768-1773. In-8 gr. (mm.
252 x 195), 6 voll., cartonato rustico coevo
(pesanti tracce d’uso), titolo ms. al dorso,
pp. VII,364; 356; 272; 388; VIII,315; 332;
testo su due colonne, ornato da capilettera
e finalini, inc. su legno. L’opera è cosi’
suddivisa: “Del Genesi (2 volumi.) Dell’Esodo - De’ Numeri, del Deuteronomio e di Giosue’ - De’ Giudici, e primo de’
Re – De’ Re: secondo terzo e quarto”.
Rara edizione.
Solo nel vol. IV prime 3 carte con aloni,
altrim. esempl. con barbe ben conservato.
€ 300

dal Cicognara al n. 2039: ‘ l’Autore non
numerò le pagine per potere inserire delle
nuove vite nelle diverse tirature.’ L’esemplare del Cicognara non comprendeva la
vita del pittore Pietro Liberi che si trova
nel ns.” - Graesse, III, p. 166.
Con qualche lieve ingiallitura altrimenti
esempl. con barbe, ben conservato.
€ 700
Gualdo Priorato (1606 -1678), erudito e
noto storiografo vicentino, fu soldato di
ventura in Fiandra, poi partecipò in Francia alla guerra contro gli Ugonotti, in Italia a quella di Mantova e a quella dei
Trent’anni sotto il Wallenstein. Nei 14
anni così trascorsi fuori della patria raccolse un tesoro di esperienze politiche e
militari, di cui si giovò nel dettare le sue
molte storie. Cfr. Enciclopedia Treccani,
XVIII, p. 11.

290 (Illustr. ‘600) GUALDO PRIORATO
Galeazzo - SCENA D'HUOMINI ILLUSTRI D'ITALIA. Conosciuti da lui singolari per Nascita, per Virtù, e per Fortuna.
Venezia, appresso Andrea Giuliani, 1659.
In-4 p. (mm. 295 x 220), cartonato rustico
coevo, titolo ms. al dorso (con strappi). Il
volume è così composto: frontespizio, ritratto del Doge Giovanni Pesari al quale
l’opera è dedicata, con il suo stemma a
fronte, 9 cc.nn. (dedica, due lettere, nota a
chi legge), 417 pp.nn. che contengono 42
(su 43) biografie, e 41 accurati ritratti.
In questa importante raccolta dedicata agli
“Uomini illustri italiani”, ogni “vita” è
preceduta dal ritratto del personaggio a p.
pagina e dal suo stemma a mezza pagina,
inc. in rame. Inoltre, ogni pagina riporta in
alto una grande iniziale per favorire un assemblamento in ordine alfabetico; questo
fa sì che non esiste un esemplare uguale
all’altro per composizione.
Al ns. esemplare mancano: antiporta allegorica, 1 c. di Indice, la biografia di Gio.
Ferdinando Conte di Poreia (23 pp.nn.) e
il ritratto di Scipione Filamarino (ma secondo il Piantanida i ritratti sono solo 42
anzichè 43).

291 GUENEE Antoine - LETTERE DI ALCUNI GIUDEI PORTOGHESI, TEDESCHI, E POLACCHI, AL SIGNOR DI
VOLTAIRE. Con un breve Commentario
estratto da uno piu' lungo. Tradotto per la
prima volta in Italiano, dall'ultima ediz.
francese; con alcune note, ed una prefaz.
del traduttore. Napoli, Merande, 17911792. In-16 gr. (mm. 185 x 105), 3 voll.,
p. pergamena coeva, tit. oro al dorso, pp.
XLVIII,315,(3); (4),284; (4),281. Prima
traduzione italiana della nota opera antivolterriana dell’abate Guénée.
Cfr. Melzi, II, 115: “Tradotte dal francese
in italiano dal p. Antonio Inama, M.R., di
Fondo nel Tirolo” - Cioranescu, 32866.
Esempl. con fioriture o arross., ma complessivam. in buono stato.
€ 200

Cfr. Cat. Piantanida, I, 652 per un esemplare identico al ns.: “Difficilmente si trovano due esemplari uguali di quest’opera
(uscita a dispense) per le ragioni esposte

292 (Illustr. ‘700) GUYOT (Edme-Gilles) NOUVELLES RÉCRÉATIONS PHYSIQUES ET MATHÉMATIQUES. Troisiéme édition, considérablement augmentée. Paris, chez Gueffier, 1786. Iin-8 p.
(mm. 216x135), 3 voll., bross. muta coeva
(dorsi restaur.), pp. XV,375; (4),408;
(4),408,(4); con complessive 102 tavole.
inc. in rame f.t., ciasc. con numerose figure che rappresentano gli apparecchi, gli
strumenti e le esperienze curiose realizzate
e descritte dall’autore: fisica, statica, elettricità, ottica, lanterna magica, ecc.

L’opera contiene “ce qui a été imaginé de
plus curieux dans ce genre, et ce qui se découvre journellement; auxquelles on a
joint les causes, leurs effets, la manière de
les construire, et l'amusement qu'on en
peut tirer pour étonner et surprendre agréablement”.
Alla fine dell’opera si trova la lista “des
pièces de récréations contenues dans cet
ouvrage qui sont vendues par l’auteur”.
“...monumentale trattato di scienza dilettevole di Edme-Gilles Guyot, che presenta
numerosi giochi di prestigio - alcuni basati
su trucchi matematici, altri sulla manipolazione e altri su elaborati principi che
sfruttano le carte da gioco. Oltre 30 pagine
sono dedicate al gioco dei bussolotti e alle
sottigliezze necessarie per eseguire ciascuna mossa in modo illusivo”.
Cfr. Caillet,II,4900 che cita altre edizioni
di: “Edme-Gilles Guyot, géographe, philosophe et physicien, né à Paris en 1706,
mort en 1780. Directeur du Bureau Général des Postes de France”.
Con lievi fiorit. intercalate nel t., ma buon
esempl. con barbe.
€ 1.100
293 (Anatomia - Illustr.'700) HEISTER Laurentius - COMPENDIUM ANATOMICUM. Totam rem anatomicam brevissime
complectens. Accedit ejusdem auctoris
Compendium Institutionum Medicinae.
Editio septima Veneta iuxta quartam Altorsinam prioribus longe auctior atque
emendatior. Venetiis, typis Sebastiani Coleti, 1764. In-16 gr. (mm. 180 x 114), cartoncino rustico coevo, pp. XXX,477, con
8 (su 9) tavv. anatomiche f.t., inc. in rame,
piu' volte ripieg.
"Lorenzo Heister (1683-1758), primo dei
chirurghi tedeschi che abbia avuto vaste
cognizioni scientifiche, fu, come lo Scarpa
ed altri insigni chirurghi del Settecento, un
eccellente anatomico".
Cosi' Castiglioni, p. 635.
Cfr. Biographie Medicale,V,131-38: "cet
ouvrage fit oublier tous ceux qui avaient
paru jusqu'alors" - Blake, p. 203 cita le
numerosiss. edizioni di questa importante
opera. Esemplare con barbe, ben conserv.
€ 390

294 (Illustr. ‘800) HOPE John - THE ROYAL HOUSE OF STUART. Illustrated by
forty plates in colours, drawn from relics
of the Stuarts by William Gibb. With an
introduction by J. Skelton. London, MacMillan, 1890. In folio (mm. 405 x 300) ,
mz. pelle edit. con ang. (dorso rifatto), tagli dorati, pp. XI, (3), 40, con 40 belle tavole. in cromolitografia che illustrano più
di ottanta cimeli appartenuti agli Stuarts;
vi figurano: le insegne reali di Scozia, oreficerie, orologi, pezzi di vestiario, armi,
ecc. Il volume è introdotto da una breve
storia di questa dinastia che regnò in Scozia dal 1371 al 1688, quindi in Inghilterra,
e che si estinse con Enrico Ben. Cardinale
di York (1725 -1807). Esempl. ben conservato.
€ 300
295 (La caccia) HOUDETOT (D’) AdolpheLA PETITE VENERIE OU LA CHASSE
AU CHIEN COURANT. Avec 40 dessins
d’Horace Vernet - Vol. VIII de la collection “Les Maitres de la Vénerie”. Paris,
Nourry, 1930. In-4 p., bross. orig. (tracce
d’uso), pp. VIII, 280, (2), con 10 tavv. in
tinta f.t. e 30 vignette e finali “d’après Victor Adam, et non pas Horace Vernet,
comme l’annonce le titre, par erreur” (così
Thiebaud, p. 506). L’ediz. originale di
quest’opera è del 1855.
Tiratura di 1000 esemplari numerati su
“alfa satiné”. Il ns., 442, è intonso e ben
conservato.
€ 220
296 ISTORIA DELLA CONQUISTA DI
ALGERI. Venezia, Cecchini, 1843 1846. In-8 p. (mm. 223x140), 2 voll. in 3
tomi, mz. pergamena coeva con ang., fregi
e tit. oro su due tasselli al dorso, pp. 766;
911; 543,(5); con complessive 45 belle tavole litografiche f.t., di carattere geografico-storico. Istoria compilata “sulle opere
di Shaw, Dapper, Chaulmer, Baude, Olon,
Cheinet, Lamiral, Barchac, Penhoen, Lasardier ed altri. Aggiuntovi un cenno storico di quel regno, dei costumi, delle leggi,
degli usi e del carattere degli arabi; del
clima, dei prodotti, delle arti, ecc., ecc.”.

Con bruniture e fiorit. intercalate nel t., ma
complessivam. discreto esemplare. € 450
297 (Anatomia) JACOPI Giuseppe - ELEMENTI DI FISIOLOGIA E NOTOMIA
COMPARATIVA. Ad uso delle università
del Regno d'Italia. Milano, Stamperia
Reale, 1808. In-8 p. (mm. 220x133), 3
voll., legatura milanese in p. pelle rossa
coeva con elegante cornice dorata ai piatti
che portano (al centro) un monogramma
coronato di Eugenio di Beauharnais e di
sua moglie Augusta di Baviera; tagli dorati, dentelles dorate ai risg., pp. (2),297,
(3); 319; 299. Prima edizione.
Giuseppe Jacopi (1779 - 1813), allievo di
A. Scarpa, fu stimatissimo docente all’Università di Pavia e ne diresse, arrichendolo, il Museo di Anatomia comparata.
La vasta biblioteca di Eugenio di Beauharnais (uno dei più importanti bibliofili che
l’Italia ebbe nello spazio di oltre un secolo) andò dispersa in varie vendite pubbliche tra il 1928 e il 1935. L’appartenenza
di questo esemplare a tale biblioteca è documentata - oltre che dalla legatura dall’ex-libris stampato dalla Tipografia
Bodoniana con la leggenda “Quest’edizione appartiene alla biblioteca particolare
di S.A.I. Eugenio Napoleone di Francia,
Vice-Re d’Italia ecc., ecc.”, applicato al risguardo del volume 1°.
La collezione Beauharnais - formata quasi
esclusivamente da opere contemporanee è particolarmente interessante per le sue
belle legature e per il fatto che esse sono
tutte opera di artigiani milanesi. Per ulteriori notizie sulla biblioteca del Vicerè
d’Italia, v.: A.R.A. Hobson, “French and
Italian Collectors”.
Esemplare ben conservato.
€ 900
298 (Gioacchino da Fiore - Illustrato '600)
JOACHIM (Abbé) - VATICINIA, SIVE
PROPHETIAE ABBATIS JOACHIMI
ET ANSELMI EPISCOPI MARSICANI.
Cum imaginibus aere incisis.... Quibus
Rota et oraculum Turcicum maxime considerationis adjecta sunt. Una cum praefatione et adnotationibus Paschalini Regiselmi. Venetiis, apud Joa. Bapt. Bertonum, 1600. In-16 gr. (mm. 193 x 135), p.
pergam. coeva (risg. rifatti), tit. ms. al

dorso, custodia in tela moderna, 71 cc.nn.
(l'ultima è bianca; manca l'ulteriore carta
bianca). Carattere corsivo e romano, testo
latino e italiano. Bel frontespizio allegorico inciso e 34 rami a p. pag. nel t., molto
interessanti, che servono di emblema e di
spiegazione alle diverse Profezie di Gioacchino da Fiore (1145-1202) sui Papi. Il testo, con fregi xilografici e iniziali ornate, è
impreziosito da una cornice a motivi floreali che inquadra ogni pagina.
Sul frontespizio il titolo è anche in italiano: "Vaticinii, overo profetie dell'Abbate Gioachino & di Anselmo, Vescovo di
Marsico, con l'imagini intagliate in rame...
A quali e' aggionta una ruota, et un oracolo
turchesco di grandissima consideratione.
Insieme con la prefatione, et annotationi di
Pasqualino Regiselmo".
Il primo volgarizzamento, dovuto a Filippo Foscarini, fu pubblicato a Bologna
nel 1515 e fu più volte ristampato. La ns.
edizione (in versione sia latina che italiana) si distingue nel vasto panorama
delle stampe dei "Vaticinia" non solo per
la ricchezza del corredo illustrativo e ornamentale, ma anche perchè contiene la vita
di Gioacchino da Fiore, tratta dal "De Antiquitate et situ Calabriae" del francescano
Gabriele Barri (Roma, 1571).
Cfr. Choix de Olschki,IV,4703 - Caillet,
II,5541: "Ouvrage fort rare de prophéties"
- Adams, I, p. 586 - Bibliotheca Esoterica,
2281: “c’est en réalité l’édition de 1589 remise en vente par un autre libraire qui s’est
contenté de remplacer au bas du frontispice le nom et la marque typographique
de son prédécesseur par les siens et de modifier la date”.
Margine super. delle prime 2 cc. restaur.,
solo qualche lieve alone o traccia d’uso,
altrimenti ben conservato.
€ 1.800
299 (Illustr. ‘700) (KERALIO, Louis-Félix
Guynement, cavaliere di) – HISTOIRE
DE LA GUERRE ENTRE LA RUSSIE
ET LA TURQUIE ET PARTICULIEREMENT DE LA CAMPAGNE DE 1769.
Avec IX Cartes. Saint-Petersbourg, 1773.
In-8 gr. (mm. 253 x 195), p. pelle coeva

(ben restaur. per picc. manc.), pp. (4), 235,
testo entro cornice decorata, con 8 (su 9)
grandi tavv. inc. in rame f.t., più volte ripieg. + 2 tabelle: una ripieg. con (al recto)
l’“état de l’armée commandée par le M.
Prince de Gallitzin” e (al verso) “Etat de la
seconde armée commandée par M. le
Comte Roumanzoff”; la seconda con l’albero geneaologico di Théodore Lapouchin. In Appendice: “Généalogie des Princes de Gallitzin” e “Observations sur l'Article de l'Encyclopédie Militaire qui rend
compte de la Guerre entre les Russes & les
Turcs & de la Campagne de 1769”.
Le tavv. sono relative a: (II). Affaire du 22
juillet 1769 avec quarante mille Tartares
qui étaient venus au secours de Choczim,
et furent repoussés par l'armée Russe,
aussi bien que la sortie des Turcs enfermés
dans la ville - (III). Plan de l'attaque et de
la défaite des Turcs par les troupes impériales de Russie dans la nuit du 22 au 25
août de l'année 1769 - (IV). Plan de la Bataille et de la Victoire remportée sur les
Turcs et Tartares par Mr. le Prince de Galitzin, le 29 août 1769 - (V). Plan de l'Attaque et de la Défaite des Turcs (…) dans
la nuit du 6 au 7 septembre de l'année
1769, etc. - (VI). Plan de la Forteresse de
Choczim en Moldavie (…) après la prise
de cette place en 1769 - (VII). Plan des
opérations de l'armée impériale de Russie
autour de Choczim, etc. - (VIII). Plan de
la Forteresse de Choczim (…) avec les
faubourgs brûlés (…) 1769 - (IX). Plan de
la Bataille de Baschkiwzi.
Rara edizione originale. Ben conservato.
€ 750
300 (Orchidee - Illustr. ‘800) KERCHOVE
DE DENTERGHEM (DE) Le Comte O.
- LE LIVRE DES ORCHIDEES. Gand
/Paris, Hoste /Masson, 1894. In-8 gr. (mm.
260x170), mz. pelle coeva, tit. oro al
dorso, pp. VIII, 601, molto ben illustrato
da 310 figure inc. su legno nel t. e da 31
bellissime tavole cromolitografiche sulle
orchidee. Divisa in tre parti, questa monografia fornisce una breve storia sull'introduzione di queste piante tropicali in Europa, i criteri che determinarono la loro
classificazione scientifica, dettagliate osservazioni sulla diffusione, coltivazione in

serra e all'aria aperta, ibridazione e malattie.
Prima edizione di quest’opera del Conte
Kerchove, Presidente della prestigiosa
"Société Royale d'agriculture et de botanique" di Gand. Grande appassionato di
flora esotica coltivò uno dei più importanti
giardini d'inverno del mondo.
Esemplare ben conservato.
€ 480
301 LA HARPE Jean François - DU FANATISME DANS LA LANGUE REVOLUTIONNAIRE, OU DE LA PERSÉCUTION. Suscitée par les Barbares du dixhuitième siècle, contre la Religion chrétienne et ses Ministres. Paris, chez les
Marchands de Nouveautés, 1797. In-24 gr.
(mm. 145 x 90), brossura muta mod., tagli
rossi, pp. 202. “Important réquisitoire où
le célèbre écrivain La Harpe (1739-1803),
qui retourna ses convictions en faveur des
royalistes après avoir été arrêté comme suspect sous la Terreur, traite de politique à
travers la langue française et stigmatise la
terminologie révolutionnaire qu'il accuse
de s'être éloignée de la réalité qu'elle était
censée recouvrir”.
Cfr. Cioranescu,II,35878, che cita la prima
edizione, sempre del 1797.
Corto del marg. sup. ma buon esemplare.
€ 150
302 (Etnologia) LABOURET Henri - LES
TRIBUS DU RAMEAU LOBI. Travaux
et Mémoires de l'Institut d'Ethnologie vol. XV. Paris, Instit. d'Ethnologie, 1931.
In-8 gr., tela edit., pp. VII,510,(2), con 35
figure nel t. e 31 tavv. fotografiche in b.n.
f.t. Interessante opera sull’etnologia dei
Lobi (Côte d'Ivoire, Burkina Faso e
Ghana). Ben conservato.
€ 200
303 (Atlante ‘800) LAPIE Pierre - ATLAS
CLASSIQUE ET UNIVERSEL DE GEOGRAPHIE ANCIENNE ET MODERNE.
Composé pour l’instruction de la jeunesse
et notamment pour les écoles militaires et
lycées. Dédié a S.M. l’Empereur et Roi.
Paris, Magimel /Picquet, 1812. In folio
(mm. 355 x 265), cartonato muto coevo

333 - Quadrio

(con abras.), pp.nn. 6 di introduzione e Indice, con 39 carte geografiche - di cui 3 a
doppia pagina e 3 più volte ripieg. - inc. in
rame da Adam e Giraldon e con i confini
colorati. Edizione originale di questo atlante prodotto da Lapie con il figlio Alexandre Emile.
Cfr. Tooley, Dictionary of mapmakers, p.
376: “Pierre Lapie (1779-1851), geographer to the King and publisher of Paris” Brunet, III, 832 cita altre ediz.
Solo qualche traccia d’uso; una carta a
doppia pagina con lieve uniforme arross.,
altrim. esempl. con barbe ben conservato.
€ 850
304 (Canada) LE CLERCQ Chrestien NOUVELLE RELATION DE LA GASPESIE. Dediée à Madame la Princesse
d’Epinoy par le Père C. Le Clercq, Missionnaire Recollet de la Province de Saint
Antoine de Pade en Artois & Gardien du
Couvent de Lens. Paris, chez Amable Aurot, 1691. In-16 p. (mm. 161x88), p. pelle
bazana coeva, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su tassello, tagli rossi, pp.
(28), 572.
Nell’opera: “Les moeurs et la religion des
sauvages Gaspésiens Porte-Croix, adorateurs du soleil, et d’autres peuples de
l’Amérique Septentrionale dite le Canada”. Rara edizione originale di una importante opera sugli indiani Micmacs della
penisola di Gaspé (Canada, provincia di
Quebec), dove l’A. esercitò il suo apostolato per 6 anni.
"This is an important work as it gives an
account of the later Recollect missions in
Northeastern Canada and the Province of
New Brunswick and contains a remarkable record of the labors of missionaries for
the conversion of the Gaspé Indians. The
author not only records the results of his
own missionary life among the savages inhabiting the banks of the St. Lawrence but
gives a very full and interesting account of
their peculiar traits of character, their religious rites, mode of life etc. before these
became modified by contact with civilization... Le Clercq claims for the Recollects
the honor of being the first to compile a
dictionary of the languages of the Indians
in Canada".

Così Church, 717.
Cfr. Brunet, III, 916 - Graesse, IV, 138 Field, 902.
Solo qualche lieve uniforme arross. e fiorit., altrimenti esemplare ben conservato.
€ 4.800
305 (La caccia) LE VERRIER DE LA CONTERIE - L’ECOLE DE LA CHASSE
AUX CHIENS COURANTS. Vol. V de la
collection “Les Maitres de la Vénerie”.
Paris, Emile Nourry, 1932. In-4 p., brossura orig. (tracce d’uso), pp. (4),IX,
(3),354,(2), con 8 tavv. f.t. che riproducono stampe di J.-E. Ridinger (1698-1767);
il vol. è ben illustrato nel t. da: 11 “bandeaux” copiati da Divers sujet de chasse
d’après Routar e da 27 incisioni tecniche,
per lo più a p. pag., riprese dalla prima e
seconda ediz. (1763 e 1778).
Cfr. Thiébaud, p. 591: “Cette édition reproduit le texte définitif de Le Verrier, qui
n’avait pas été réimprimé depuis l’èdition
de 1778”.
Tiratura di 1000 esempl. numer. “sur alfa
satiné”. Il ns., 77, è ben conserv. € 220
306 (Costumi) LEVI PISETZKY Rosita STORIA DEL COSTUME IN ITALIA.
Milano, Istituto Editoriale Italiano, 19641969. In-4 p., 5 voll., mz. pelle edit. (un
vol. con picc. manc. ai bordi), pp. compl.
2330, con una importante documentazione
iconografica di 1117 ill. a piena pag. in
b.n. e a colori, per lo piu' riproduz. di opere
d'arte, tutte descritte e commentate. Storia
dell'abbigliamento dalla caduta dell'Impero Romano ai nostri giorni. Si accenna
anche al costume popolare, ecclesiastico e
militare, come pure ai complementi
dell'abbigliamento (gioielli, ventagli, acconciature). Esemplare ben conservato.
€ 690
307 (Valtellina - Statuti) - LI STATUTI DI
VALTELLINA. Riformati nella città di
Coira nell'anno del Signore MDXLVIII
nel mese di Genaro... Coira, per la Vedova
del qdam Andrea Pfeffer, 1737. In-16 gr.
(mm. 194x158), due opere in 1 vol., p.
pergamena coeva, tit. oro su tassello al

dorso, tagli a spruzzo, pp. (4), 324, 60,
marca tipografica xilografata al frontespizio. Statuti riformati "per li Mag. Signori
Commissarij à ciò specialmente eletti
nella publica Dieta fatta nella medesima
Città nell'anno precedente nel mese d'Agosto. Et doppo approbati, et confirmati per
l'Illustriss. Signori delle Trè Leghe in una
altra Dieta fatta medesimamente in Coira
nell'anno MDXLVIIII nel mese di Genaro.
Et finalmente per M. Giorgio Traverso con
l'ajuto di M. Giacomo Cataneo Dottore de
Leggi, in questo ordine ridotti, et rubricati
secondo la lor commissione, Et dalla Latina nella Volgar Lingua tradotti, à Laude
di Dio....".
La prima opera contiene gli statuti civili e
criminali della Valtellina; la seconda riguarda anche il Cantone dei Grigioni e,
come avverte il Fontana, è allegata a quasi
tutti gli esemplari di quest'edizione; è
stampata egualmente in Coira dalla vedova Pfeffer nel 1737 e si intitola: “Capitolazione della Pace et Amicizia Perpetua
stabilita, e celebrata nell'Anno 1639, a' 3
settembre, ratificata, e giurata a' 24 ottobre
1726 dall'Eccellentissimo Signor Maresciallo Conte di Dau, Principe di Tiano
etc. etc. In nome di S.M. Cesarea, e Cattolica, e degli Ambasciadori delle Tre Leghe
Grise. Con alcune Aggiunte, Spiegazioni,
e Miglioramenti”, pp. 60.
A p. 37 ha inizio la "Capitulazione concertata in Milano, anno 1639 a' 3 settembre,
confirmata e ratificata a 24 ottobre 1726,
tra il Signor Maresciallo Conte di Daun...
e gli Signori Ambasciadori Grigioni, sopra
la religione, governo ed altri particolari
toccanti alla Valtellina, Contadi di Bormio
e Chiavenna". Testo su due colonne, in
italiano e in tedesco.
Cfr. Fontana, III, p. 270-271 - Valsecchi
Pontiggia "Bibliografia della Valtellina e
della Valchiavenna", 4402, che cita erroneam. 6 pp.nn. iniziali.
Esempl. corto di margini, altrim. fresco e
molto ben conservato, con firma di appartenenza ms., datata 1752 al risguardo.
€ 2.000

308 (Illustr. ‘800) LURANI Francesco - LE
MONTAGNE DI VAL MASINO (VALTELLINA). Appunti topografici ed alpinistici. Corredati da vedute e da una carta
della regione. Milano, Tipogr. Bortolotti
di Dal Bono, 1883. In-8 p. (mm. 237 x
155), cartonato muto mod., pp. 32, con 5
belle tavole litografate f.t. di cui 1 (più
volte ripieg.) riporta la carta orografica
della Val Masino e 4 sono vedute di:
Monte della Disgrazia - Corno Bruciato,
Cime di Prato Baro, fondo di V. Porcellizzo, Alpe Merdarola - Capanna Cecilia
(M. della Disgrazia, Passo di Cornarossa),
Sfondo di V. Zocca, Cima del Cavalcorto
- Panorama dal Cavalcorto e dal P. Porcellizzo.
Interessante memoria, non comune, del
Socio della Sezione di Milano del C.A.I.,
1882. Lievi fioriture alle tavole, altrimenti
ben conservato.
€ 220
309 (Sardegna) MAGGI Gio. Battista CARTA COROGRAFICA DELL'ISOLA O DEL REGNO DI SARDEGNA
CON OGNI CURA RIDOTTA DAI PIU'
ACCREDITATI MATERIALI. E corretta
dietro recenti notizie. L’anno 1853. Torino, presso Gio. Batt. Maggi, 1853.
Grande carta a colori della Sardegna, cm.
73,5 x 56, incisa su rame da Biasioli, montata su tela e suddivisa in 18 riquadri. Sono
riportate due piante delle città di Sassari
(in alto a sinistra) e Cagliari (in basso a destra), con i loro “luoghi rimarchevoli”.
E’ indicata la scala di 1: 425.712 e sono
riportate tre scale grafiche: Scala di 20 Miglia di Piemonte mm. 89; Scala di 20 Miglia Italiane mm. 67; Scala metrica di m.
40.000 mm. 73.
Non citata da Piloni. Esemplare con lievi
aloni alla tela, altrimenti ben conservato.
€ 550
310 (Pirotecnia - Illustr. ‘600) MALTHE
(DE) François - TRAITE’ DES FEUX
ARTIFICIELS POUR LA GUERRE, ET
POUR LA RECREATION. Avec plusieurs belles observations, abregez de geometrie, fortifications, horloges solairs, &
exemples d’arithmetique. Paris, chez P.
Guillemot, 1632. In-16 gr. (mm. 191 x
102), piena pelle coeva, dorso a cordoni

(abras., spacco a una cerniera) con decoraz. e tit. oro su tassello, pp.num. (8), 277,
(11), inclusa la belliss. antiporta allegorica
figur.; ornato da fregi e grandi capilettera
inc. su legno. L’opera è molto ben illustr.
nel t. da numerosiss. vignette inc. in rame.
Dedica al Card. Richelieu.
L’A.., di origine inglese, prestò servizio
nell’armata di Luigi XIII come “Commissaire des Feux et Artifices de l’Artillerie”.
In questo suo trattato fornisce istruzioni
per fabbricare e sparare razzi, bombe, granate, petardi, mine, etc. Di interesse militare sono pure i capitoli sull’agrimensura,
la costruzione di trincee, argini e fortificazioni. Una gran parte dell’opera è dedicata
ai fuochi d’artificio e comprende la descrizione di numerosi marchingegni sia fissi
che mobili: stelle cadenti, girandole, pioggia d’oro, palloni infuocati, etc. Una
buona ricetta per un unguento contro le
scottature è provvidenzialmente inclusa.
Cfr. Berlin Katalog, II, 3296 - Choix de
Olschki, VII, 10307 e Brunet, VI, 10223
per un’ediz. del 1640.
Leggerm. corto di marg.; una pag. con
macchia; lieve alone su alc. cc., ma certamente un buon esempl.
€ 1.170
311 (Milano - Illustr. ‘800) - MANUEL PITTORESQUE DES ETRANGERS A'
MILAN. Ou description de cette Ville et
de ses environs, compris la Chartreuse
près de Pavie et les voyages aux Lacs de
Como, de Lugano, au Lac Majeur et à Varese. Milan, chez Epimaque et P. Artaria,
s.d. (1832). In-8 gr. (mm. 246 x162), mz.
pelle coeva (con abrasioni), elegante decoraz. in riliievo e tit. oro al dorso, pp. 171,
III-VIII, molto ben illustrato da: 1 pianta
della città di Milano - 1 “Carte routières de
Milan aux Lacs de Come, Majeur et de Lugano” (ripieg.) - 32 pregevoli tavv. inc. in
rame e f.t. di cui: 4 sono tavv. architettoniche sul Duomo inc. al tratto, 12 sono vedute di Milano e 16 sono vedute dei dintorni (Rho, Monza, Pavia, e laghi di Como
e Maggiore), inc. all’acquatinta dai migliori artisti dell’epoca (Landini, Biasioli,
Rupp, Angeli, e altri).
Prima edizione di questa preziosa guida.

Cfr. Arrigoni, Milano nelle vecchie
stampe, I, 173: “le tavole compaiono in diverso numero” - Villa “Bibliogr. Guide di
Milano”,188: “Grazie alle splendide incisioni questo manuale è considerato la guida di Milano più preziosa del diciannovesimo secolo”.
Con qualche fiorit. margin. nel t. e solo su
alc. tavole, altrimenti ben conservato.
€ 2.200
312 (Fisica - Illustr. ‘600) MARIOTTE Edme - DE LA NATURE DES COULEURS. Quatrième essay. Paris, chez Estienne Michallet, 1681. In-16 p. (mm.151
x 88), p. pelle coeva (picc. manc.; abras.
alle cerniere), dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, tagli rossi, pp. (8), 755 (mal
numer.), con 46 figg. in 17 tavole f.t. (di
cui 11 più volte ripiegate). Rara edizione
originale.
“Mariotte (ca. 1620-1684) published four
important treatises between 1679 and
1681, which are rarely found united in a
single volume. This particular study of
color, recounting his experiments with
prisms, is decidedly the most important of
the four. In it Mariotte criticizes both
Newton’s theories on this topic as well as
the more mechanical ones expressed by
Descartes. His studies of the rings that are
occasionally visible around both the sun
and the moon, were important additions to
optic theory regarding the atmosphere”.
Cfr. Poggendorff, II, 54 – Wolf “History
of Science”, I, 271-72.
Solo lieve alone sulle prime 12 cc., antica
firma al frontespizio cancellata, altrimenti
esempl. ben conservato.
€ 1.650
313 (Valtellina) MARTINELLI Ulrico - LA
CAMPAGNA DEL MARCHESE DI
COEUVRES, 1624-1627. Episodio della
Guerra per la Valtellina. Città di Castello,
Stabilimento S. Lapi, 1898. In-16 gr.,
(mm. 192 x 120), brossura orig., pp. V,
134,(2), con 7 tavole f.t., più volte ripieg.,
che riproducono disegni di mappe del territorio della Valtellina. Preceduta da una
“breve relatione di Valtellina di fra Paolo
Sarpi Consultore in Jure”. Con un’Appendice di Documenti.

“Un episodio della lunga lotta tra la Francia e la Spagna nel sec. XVII fu la Guerra
per la Valtellina che sorta dal nefasto macello dei protestanti e dalla cacciata dei
Grigioni signori della Valle (19 luglio
1620), continuò ad intervalli fino al 1639,
nel qual anno, per la capitolazione di Milano, la Valtellina ritornava definitivamente sotto il dominio dei Grigioni” (così
nell’avvertenza). Rara edizione originale.
Cfr. Valsecchi Pontiggia, 2725.
Firma di appartenenza al piatto anteriore,
altrimenti ben conservato.
€ 350
314 (Etiopia - Illustr. ‘800) MASSAJA Guglielmo - I MIEI TRENTACINQUE
ANNI DI MISSIONE NELL'ALTA ETIOPIA. Memorie storiche, illustrate da
incisioni e carte geografiche. Roma / Milano, Tip. Poliglotta /S. Giuseppe, 18851895. In-4 gr. (mm. 340x245), 12 volumi
in 6 tomi, mz. pergam. coeva (piatti con
qualche abras.), tit. oro su tassello al
dorso, pp. compl. 2717, testo inquadrato in
doppio filetto, ornato da elaborati grandi
capilettera figurati a vignetta, testate e finali; con numerosiss. xilografie nel t., incluso il ritratto del Cardinal Massaja, e con
2 carte geografiche, a doppia pag., della
part Nord e Sud dell’Etiopia.
E' questa l'opera piu' importante sulla storia ed i costumi dell'impero etiopico, redatta (su istanza di papa Leone XIII) dal
missionario ed esploratore astigiano Guglielmo Massaja (1809-1886), nominato
cardinale nel 1884.
Di grande interesse la parte iconografica
(carte geografiche, vedute, costumi, ritratti, scene di vita del popolo, flora, fauna,
ecc.). Prima edizione.
Cfr. CLIO, IV, p.2906.
Solo un vol. con tracce d’uso e lievi arross., altrimenti esempl. ben conservato.
€ 1.500
315 (Vigneti portoghesi) - MEMORIA SOBRE A COMPANHIA GERAL DA
AGRICULTURA DAS VINHAS DO
ALTO DOURO. Pelo Author da Memoria a favor da Companhia das reaes pescarias do Reino do Algarve. Lisboa, na Impressao Regia, 1814. In-16 gr, (mm.
192x120), brossura muta coeva, pp. 91.

“Em confutaçao da Representaçao que alguns Feitores e Negociantes Inglezes fizerao em Londres pedindo a sua extincçao”. Prima edizione.
Piccoli fori di tarlo margin. sulle prime 8 e
ultime 4 cc., altrimenti ben conservato.
€ 250
316 (Magnetismo - Illustr. ‘700) (MESMER)
/ (BERGASSE) - THEORIE DU MONDE ET DES ETRES ORGANISES,
SUIVANT LES PRINCIPES DE M***
Gravée par D’A: -Ol. Paris, 1784. In-4 gr.
(mm. 352 x 262), 3 parti in 1 vol., legatura in cartonato rustico mod., pp.num.
(2),15; 21; 16; incluso il frontespizio, con
complessive 67 figure. Ogni pagina è inc.
in rame e divisa in due parti: il testo occupa la colonna di sinistra mentre le figure
sono impresse sulla destra.
Manca 1 tavola manoscritta, con i simboli
esplicativi, qui in fotocopia.
In quest’opera Mesmer espose la teoria del
suo metodo: natura del cosmo, punto di vista sulla fisica, la medicina e la morale.
Prima e sola edizione.
Cfr. Caillet, III, 7443: “Cet ouvrage est
d’abord remarquable par sa rareté: Mesmer n’en délivrait qu’un exemplaire par
ville où son Système était appliqué. Pour
plus de sécurité encore au point de vue du
secret, tous les mots techniques y sont
remplacés par des Hiéroglyphes dont la
Clef, manuscrite, était indépendante, et
séparée de l’Ouvrage meme. Celui-ci est
complètement illisible sans cette clef. La
rédaction est, dit-on, l’oeuvre de l’avocat
Bergasse, sur qui Mesmer en sa qualité
d’étranger, se reposait volontiers du soin
de rédiger ses idées en bon français”.
Pagg. ingiallite per la qualità della carta;
ultime 3 cc. con manc. marginale, altrimenti un buon esemplare con barbe.
€ 11.000
Franz Anton Mesmer (1734-1815), laureato in filosofia e teologia a Ingolstadt,
poi in medicina a Vienna (1766), è noto
per aver sostenuto l’attività terapeutica
prima del magnetismo minerale, poi del
magnetismo animale. Queste sue dottrine
gli resero ostili le autorità sia mediche che

civili ed ecclesiastiche, costringendolo a
lasciare l’Austria per rifugiarsi a Parigi
(1778) dove per qualche anno ebbe larga
fama e numerosi seguaci. Ma anche in
Francia il magnetismo animale finì con
l’essere proscritto, così che il Mesmer nel
1792 fu costretto a lasciare Parigi; trascorse gli ultimi anni dimenticato da tutti.
Cfr. Diz. Treccani,VII, 641.
317 (Illustr. ‘600) MICHELINI Famiano TRATTATO DELLA DIREZIONE DE’
FIUMI. Nel quale si dimostrano da' suoi
veri principi i modi più sicuri, e meno dispendiosi di riparare a' danni, che sogliono
farsi dall'Acque. Firenze, nella Stamperia
della Stella, 1664. In-8 p. (mm. 235 x168),
p. pergam. coeva, tit. oro su tassello al
dorso, tagli a spruzzo, 8 cc.nn., 151 pp.
num., frontespizio con tit. in rosso e nero;
il vol. è ornato da testat., grandi capilett. e
finalini silografati, ed illustrato da 9 tavole
inc. in rame f.t. (ripieg.) che contengono
31 figure.
“Benchè studioso di medicina, il P. Famiano Michelini (1604-1665) è ricordato
per il suo notevole contributo agli studi di
idraulica. Quest’opera contiene le sue ricerche sul flusso e la resistenza delle acque... Molti capitoli sono dedicati alle tecniche per modificare il corso dei fiumi o
alle caratteristiche del loro letto”. Rara
edizione originale.
Cfr. Riccardi,II,156 - Gamba, 2012: “bella
edizione” - Poggendorff, II, 145 - Piantanida, I /II, 1669.
Fresco esempl., su carta distinta, ben conservato.
€ 700
318 (Medicina - Illustr. ‘800) MIKULICZ J.
/ MICHELSON P. - ATLAS DER
KRANKHEITEN DER MUND-UND
RACHENHOHLE. Berlin, Hirschwald,
1891-1892. In-8 gr. (mm. 270 x 173), 2
voll. in 1, cartonato mod., titolo oro su tassello al dorso, pp. (6) con complessive 44
tavole litografate a colori, ciascuna con 2
o più figure che illustrano gravi malattie
della bocca e della faringe. Ogni tavola è
accompagnata da un dettagliato testo
esplicativo e dalle didascalie poste a
fronte.

“Johann von Mikulicz-Radecki (1850 1905), chirurgo tedesco, allievo di T. Billroth. Fu prof. a Cracovia, Koenigsberg e
Breslavia. Fu chirurgo e patologo illustre,
e legò il suo nome a numerosi progressi
della tecnica operatoria, della patologia e
dell’endoscopia”. Così Diz. Treccani, VII,
p. 750.
Cfr. Morton, 3475: “He was among the
most distinguished of Billroth’s pupils and
contributed much to cancer surgery”.
Esemplare ben conservato.
€ 330
319 (Illustr. '800) MONTEIL P.L. (Lieut.Colonel) - DE SAINT-LOUIS A TRIPOLI PAR LE LAC TCHAD. Voyage au
travers du Soudan et du Sahara, accompli
pendant les années 1890-91-92. Paris, Alcan, (1895). In-4 p. (mm. 308 x 202), mz.
marocch. coevo (piatti in tela rossa e
stemma della città di Parigi in oro, con
aloni), dorso a cordoni con ricca decoraz.
e tit. oro ai riquadri, tagli dorati, pp. (4), X,
462, (2), con un ritratto fotografico dell'A.;
ben illustrato nel t. da 16 carte geografiche
in b.n. e 1 a colori a doppia pag., 46 tavv.
e numerosiss. figure, da disegni dell'artista
francese Edou-ard Riou (1833-1900).
Resoconto di una importante spedizione
nell'interno dell'Africa - con solo dieci uomini armati - intrapresa dall'esploratore
francese Parfait-Louis Monteil (1855 1925). Partito da Saint-Louis, in Senegal,
mosse per impervie regioni alla volta del
lago Ciad attraversando il bacino del Niger, toccando Sokoto, Kano e infine Kuka
sulle sponde del lago. Di là, puntando a
Nord, giunse alle coste del Mediterraneo.
Edizione originale.
Cfr. Lorenz, XV, p. 415 - Benezit, II, p.
722. Esempl. in ottimo stato, con bell'ex
libris a colori.
€ 300
320 (Cina) MUSSO Giuseppe Domenico LA CINA ED I CINESI. Loro leggi e costumi. Milano, Hoepli, 1926. In-8 p., 2
voll., tela coeva riccamente decorata in
oro, taglio super. dorato, conserv. le copertine orig. a colori, pp. XLIV,(4),642;
LXIV,1494 (numeraz. continua); con un
notevole apparato iconografico di 304 illustrazioni in b.n. f.t. e 4 carte geografiche,

250 - Brenna

354 - Zschokke

307 - Li statuti di Valtellina

vari diagrammi e oltre 1500 note illustrative. Ben conservati.
€ 400
321 (Padova) NEUMAYR Antonio - ILLUSTRAZIONE DEL PRATO DELLA
VALLE ossia DELLA PIAZZA DELLE
STATUE DI PADOVA. Padova, nel Seminario, 1807. In-8 (mm. 234 x 160), 2
parti in 1 vol., brossura muta coeva, pp.
XVI, 208, (2), 441 (numeraz. continua).
Fondamentale testimonianza per la storia
della più grande piazza di Padova il “Prato
della Valle” e importante fonte di notizie
bio-bibliografiche sui più celebri cittadini
padovani e personaggi veneti. Prima edizione.
Esemplare ben conservato.
€ 390
322 (Milano) PARAVICINI Tito Vespasiano
- GUIDA ARTISTICA DI MILANO,
DINTORNI E LAGHI. Ricordo dell’Esposizione Nazionale del 1881. Milano,
Vallardi, 1881. In-16 p. (mm. 172 x 108),
tela coeva con copertina orig. applicata ai
piatti (spacchi a una cerniera), pp. (4),
XXIV, 205, (3), XL (di pubblicità). Guida
molto ben illustrata da 54 inc. su legno nel
t. e corredata dalla pianta di Milano a volo
d’uccello in cromolitografia e più volte ripieg., 3 carte dei dintorni e laghi (Como e
Maggiore) in b.n. a doppia pagina, e dalla
pianta e facciata del Palazzo dell’Esposizione.
Nella ns. copia è presente, in più, 1 bella
cartina a colori f.t. (più volte ripiegata):
“Milano a colpo d’occhio: guida indispensabile ai visitatori”.
Cfr. Villa "Bibl. delle Guide di Milano",
305 - Fossati Bellani, II, 1907.
Con fiorit., 2 piante restaur., ma discreto
esemplare.
€ 150
323 (Medicina – Illustr. ‘700) PASCOLI Alessandro - IL CORPO-UMANO. O
breve storia, dove con nuovo metodo si descrivono in compendio tutti gli organi
suoi, e i loro principali uffizi, per istruire a
bene intendere, secondo il nuovo sistema,
la Teorica, e Pratica medicinale. Venezia,
presso Andrea Poletti, 1750. In-8 p. (mm.
232 x 162), p. pergam. coeva, tit. ms. al
dorso, 4 cc.nn., 255 pp.num., bella antiporta allegorica disegnata da G. Laudati ed

inc. in rame da G.G. Frezza; frontespizio
in rosso e nero con vignetta calcografica
che raffigura una dissezione a-natomica;
ornato da testatine, capilettera e finalini xilografati. Il volume è illustrato da 20 tavv.
f.t. inc. in rame, ciascuna con numerose figure anatomiche. Unito, con proprio frontespizio:
- BAGLIVI Georgii “De fibra motrice, &
morbosa; nec non de experimentis, ac
morbis salivae, bilis & sanguinis, ubi obiter de respiratione, & somno. De Statice
aeris, & liquidorum per observationes barometricas, & hydrostaticas. ad usum respirationis explicata. De circulatione sanguinis in testudine, eiusdemque cordis
Anatome. Epistola ad Alexandrum Pascoli”, pp. 52.
Dopo aver descritto gli organi, l'A. precisa
le loro funzioni, quindi espone le osservazioni che la pratica gli ha dato occasione
di fare sulle malattie.
Il perugino Alessandro Pascoli (1669 1757) fu Protomedico Generale dello
Stato Ecclesiastico e Lettore Primario di
Me-dicina nella Sapienza di Roma. Pubblicò quest'opera nel 1700, con notevole
successo, tanto che ebbe numerose edizioni.
Interessante anche l’”epistola” al Pascoli
che raccoglie una serie di esperimenti realizzati dal Baglivi (1668-1707), eminente
figura in campo medico.
Cfr. De Renzi,IV, p. 479 che cita la prima
ediz. latina di Roma, 1728 - Choix de Olschki,VII,9214 per l’ediz. del 1727.
Con fioriture, uniformi arross. su alc. carte
dell’epistola, ma complessivam. buon
esemplare.
€ 950
324 (Botanica - Illustr. ‘800) PELUSO Francesco - ANNALI D'AGRICOLTURA. In
continuazione del “Giornale Agrario
Lombardo-Veneto”. Compilati colla collaborazione di distinti agronomi e coltivatori. Milano, Editori degli Annali Universali, 1854-1855. In-8 p. (mm. 215x133), 3
voll. in 2 tomi, mz. pelle coeva, fregi e
tit. oro al dorso, pp. 484; 384,192; 384; illustrati da alcuni disegni nel t. e complessive 17 (su 18) bellissime tavole in cromolitografia (ripieg. e f.t.) che raffigurano

fiori e anche frutta. Le tavole, ampiamente
descritte, sono relative a Il Giardiniere,
contenuto negli Annali.
Disponibili: 1854 - Serie IV (in due semestri) + il Primo Semestre del 1855.
Esemplare ben conservato.
€ 480
325 (Illustr. ‘800) PELUSO Francesco - IL
GIARDINIERE. Giornale d'orticoltura
teorica e pratica pei giardinieri, coltivatori
di fiori, amatori di giardini d'ogni genere.
Milano, Civelli / Ubicini, 1851-1853. In-8
p. (mm. 207x133), 4 voll. in 3 tomi, mz.
pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp.
576; 576; 576, 192; con complessive 26
belle tavole in cromolitografia f.t. e più
volte ripiegate che raffigurano fiori e
frutta. Offriamo le prime 3 annate complete di questa rivista che prenderà poi il
titolo “I Giardini: giornale di orticoltura
compilato da distinti agronomi e botanici
italiani”.
Nel volume terzo è stato aggiunto (dopo la
p. 576), il periodico mensile: Il Giardiniere, Annali d’orticoltura compilati dal
dott. Francesco Peluso”, Milano, 1855,
che usciva come supplemento agli “Annali
di agricoltura”.
Ben conservati.
€ 550
326 (Ornitologia) PERLINI Renato - ALI E
COLORI. XXIV tavole originali che riproducono nel loro ambiente altrettanti uccelli fra i più interessanti della nostra avifauna. Bergamo, Istituto Italiano d'Arti
Grafiche, s.d. (1930 ca.) In-8 gr., legatura
edit. in cartonato rosso con illustrazione a
colori (applic. al piatto) entro elegante cornice decorata in oro e nero, pp. (12), con
24 belle foto a colori di uccelli, applicate
su sottile cartoncino decorato da affascinanti disegni di carattere naturalistico;
tutte le tavole sono accompagnate da dettagliata descrizione. Ben conserv. € 100
327 (La caccia) PHOEBUS Gaston - LE LIVRE DE LA CHASSE. Transcrit en
français moderne avec une introduction et
des notes par Robert et André Bossuat Vol. II de la collection “Les Maitres de la
Vénerie”. Paris, Emile Nourry, 1931. In-4
p., brossura orig. (picc. manc. al dorso),

pp. XXII, 257, con 87 figure nel t. che riproducono le miniature del codice francese “616” della Bibliothèque Natio-nale.
Cfr. Thiébaud, p. 728 e 735: “Le Livre de
Chasse de Gaston III de Foix, surnommé
Phebus, est, après le Livre du Roy Modus,
le plus ancien grand traité de vénerie écrit
en français (il fut composé en 1370)”.
Tiratura di 1000 esempl. numerati. Il ns.,
152, è intonso e ben conserv.
€ 220
328 (Pianta di Milano) - PIANTA DELLA
CITTA’ DI MILANO PUBBLICATA
DALL’AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE. 2 gennaio 1814. Importante e
bella pianta della città di Milano, inc. in
rame e colorata a mano, di cm. 136,5 x
120,5, composta da 4 fogli uniti ed arrotolati.
Il titolo è posto in alto a destra e lungo i
margini figurano più elenchi: 1) Contrade
e numeri civici comprese nelle medesime
- 2) Luoghi pubblici compresi i Ministeri,
le Direzioni Generali, i principali Dicasteri
e gli Uffici Governativi - 3) Elevazione e
depressione di diversi luoghi della città.
La pianta fu ordinata agli astronomi di
Brera nel 1807, eseguita in scala di 1 a
1.000 in 27 fogli, e poi ridotta - nel 1810
ca. - in scala di 1 a 3.000 in 4 fogli. Questa
del 1814 è una ristampa con aggiornamenti. Cfr. Arrigoni “Milano nelle vecchie stampe”, II, 1449.
Restauro al bordo super. per strappo, altrim. molto ben conservata.
€ 3.800
329 (Brescia) PILATI Cristoforo - SAGGIO
DI STORIA NATURALE BRESCIANA. Dato in luce da Cristoforo Pilati, prete
bresciano e dal medesimo dedicato agli illustrissimi Signori Pubblici della città di
Brescia. Volume primo. Brescia, per
Giambattista Bossini, 1769. In-8 gr. (mm.
266x200), cartonato rustico coevo (dorso
rifatto con tit. ms.), pp.num. (12), 176, con
una interessante tav. f.t. a doppia pag., inc.
in rame da Cagnoni, che illustra uno strumento in ottone per agrimensura, inventato dall’A.
In quest’opera il Pilati (1721-1805) si occupa di un progetto originariamente attribuito a Fr. Lana: un resoconto della

storia naturale di Brescia e dei suoi dintorni. Dopo una breve analisi delle scoperte del suo predecessore, Pilati comincia
ad occuparsi della terra, della vita vegetale
e delle possibilità di sviluppo di quelle
zone. L’A. aveva sperato di ricevere fondi
dall’Accademia di Agricoltura per le spese
che doveva sostenere per questo ambizioso progetto, ma purtroppo ciò non avvenne. Volume primo e unico pubblicato,
sempre per la cronica mancanza di fondi.
Cfr. Agassiz, IV, 111 - Peroni “Biblioteca
bresciana”, III, 54.
Fresco esemplare, ben conservato.
€ 600
330 (S. Gottardo) PINI Ermenegildo - MEMORIA MINERALOGICA SULLA
MONTAGNA E SUI CONTORNI DI
S. GOTTARDO. Milano, nella Stamperia
di Giuseppe Marelli, 1783. In-16 p. (mm.
167x110), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro
al dorso, pp. XVI, 128, (2), con 1 tav. inc.
in rame e più volte ripieg., con 33 figure.
Edizione originale di questo famoso e importante studio dell’A.
Cfr. Poggendorff, p. 455 che precisa: "Il
milanese Ermenegildo Pini (1739-1825),
barnabita, professore di matematica quindi
di storia naturale alle Scuole arcimboldiche in Milano, fu Membro dell'Istituto del
Regno Lombardo-Veneto e della Società
Italiana. Scrisse numerosiss. opere".
Leggermente corto del margine super., altrimenti fresco esemplare molto ben conservato.
€ 600
331 PLINIUS C. Secundus - C. PLINII SECUNDI NATURALIS HISTORIAE.
Cum Commentariis & adnotationibus
Hermolai Barbari, Pintiani, Rhenani, Gelenii, Dalechampii, Scaligeri, Salmasii, Is.
Vossii, & Variorum. Accedunt praeterea
varia Lectiones ex MSS. compluribus ad
oram Paginarum accurate indicatae. Lugduni Batav. / Roterodami, apud Hackios,
1668-1669. In-16 gr. (mm. 195 x 110), 3
voll., p. pergam. coeva, tit. ms. al dorso,
tagli rossi, pp. (16),80,56,838, (134) + 2
cc. bianche; 917,(85) + 2 cc. bianche; 853,
(83) + 2 cc.b. In Appendi- ce (da pag. 761
a 853): “Jo. Frederici Gronovi, in aliquot
Libros C. Plinii Secundi Notae, ad Virum

Illustrem Johannem Capelanum, Regi
Christianissimo à Consiliis”. Nella numeraz. delle pagine sono comprese le 3 bellissime antiporte inc. in rame da G. Wigendorp.
Cfr. Brunet,IV,715: “Belle édit., et l’une
des moins communes de la collection des
anciens Variorum” - Graesse,V, 341.
“Vera e propria enciclopedia, in 37 libri,
che Plinio pubblicò (77 d.C.) dedicandola
all’imperatore Tito. Dopo la descriz. del
cosmo tratta geografia, antropologia, zoologia, botanica, botanica medica e zoologia medica (importanti per la conoscenza
della superstizione) e, dal 33° al 37°, la
mineralogia, la lavorazione dei metalli e
quindi la storia dell’arte, importantissima
per le notizie di opere e autori a noi altrimenti ignoti. La sua opera, letta e studiata
nei secoli successivi e nel Medioevo (che
ne ha tramandati 200 manoscritti), consultata con venerazione nel Rinascimento, rimane oggi documento fondamentale delle
conoscenze scientifiche dell’antichità”.
Così Dizionario Treccani, IX, p. 525.
Con fiorit. o uniformi arross. interc. nel t.;
macchia al marg. super. delle prime 30
carte del 2° vol. ma discreto esemplare.
€ 700
332 (Topografia) PUISSANT Louis - TRAITÉ DE TOPOGRAPHIE, D'ARPENTAGE ET DE NIVELLEMENT. Paris,
chez Courcier, 1807-1810. In-8 gr. (mm.
260 x 193), 2 voll. in 1 tomo, mz. pelle
coeva, fregi e tit. oro su tassello al dorso,
pp. XX,331,(19), con 105 figure in 6 tavole f.t., inc. in rame e più volte ripieg. Segue, dello stesso autore, con proprio frontespizio, il “Supplément au second livre du
Traité de Tpographie”, contenant la
Théorie des projections des cartes. Paris,
chez Courcier, 1810, pp. 143, con 16 figure in 1 tav. inc. in rame e 1 tavola sinottica, più volte ripieg. f.t.
Edizione originale di questo importante
trattato, il cui autore fu anche professore di
matematica a l’Ecole Impériale militaire
de Fontainbleau.
Cfr. Poggendorff, II, p. 542. Esemplare
ben conservato.
€ 300

333 (Valtellina) QUADRIO Francesco Saverio - DISSERTAZIONI CRITICOSTORICHE INTORNO ALLA REZIA DI
QUA DALLE ALPI, OGGI DETTA
VALTELLINA. Milano, nella Stamperia
della Società Palatina, 1755-1756. In-8 gr.
(mm. 253 x 188), 3 voll., p. pergam.
coeva, fregi e tit. oro al dorso, tagli azzurri,
pp. (40),499; 621; 519,(128 di “Indice
universale di tutte le cose nell’opera contenute), con un bellissimo ritratto inciso di
Papa Benedetto XIV, cui è dedicata
l’opera, e due grandi carte geografiche
della Valtellina antica e moderna, inc. in
rame da Marc’Antonio Dal Re e più volte
ripieg., ornato da grandi capilettera e pregevoli finali xilografati.
Nel primo volume è tracciata la storia civile della valle, nel secondo quella ecclesiastica e, nell’ultimo, vengono presentati
gli uomini illustri. Opera di fondamentale
importanza per la Valtellina. Edizione originale.
Cfr. Lozzi, II, 5802: “Raro e assai bello” Valsecchi Pontiggia “Bibliogr. della Valtellina e della Valchiavenna”, 1954.
Lo storico e letterato Francesco Saverio
Quadrio (Ponte, in Valtellina, 1695 - Milano, 1756) fu dapprima gesuita, poi uscì
dalla Compagnia col consenso di Benedetto XIV; fu giudicato dal Parini ‘uomo
d’aurea innocenza e di vastissima erudizione’.
Tra le sue opere primeggia per vastità ed
erudizione il ponderoso saggio “Della storia e della ragione di ogni poesia”, in sette
volumi. Compì molti viaggi, tornò a Ponte
nel 1747, ottenne quindi un posto di bibliotecario dal governatore austriaco di
Milano. Nel 1754 fu di nuovo in Valtellina
alla ricerca di documenti per la stesura di
una storia della sua terra natale, le “Dissertazioni critico-storiche..” che restano tuttora un’opera classica per la storiografia
valtellinese, un’opera che nessuno studioso delle vicende di cui la Valtellina e
la Valchiavenna furono teatro lungo i secoli, può ignorare.
Solo nel 1° vol. due carte con alone all’angolo infer., altrimenti fresco esempl.
molto ben conservato.
€ 5.000

334 (Giochi con la palla) QUADRIO Francesco Saverio - LETTERA INTORNO
ALLA SFERISTICA. O sia giuoco alla
palla degli antichi, al Marchese D. Teodoro Alessandro Trivulzio. Milano, nella
Stamperia di Antonio Agnelli, 1751. In-16
gr. (mm. 196x131), cartoncino rustico
coevo, pp. 95. In questo curioso volume,
l'Autore, il gesuita Quadrio (Ponte di Valtellina 1695 - Milano 1756), grande erudito, noto soprattutto per una fondamentale opera letteraria e per una importante
storia della Valtellina, fa una breve storia
del gioco della palla.
Esemplare su carta forte, molto ben conservato.
€ 700
335 (Valtellina - Chiavenna) – RAGIONAMENTO GIURIDICO-POLITICO SOPRA LA COSTITUZIONE DELLA
VALTELLINA, E DEL CONTADO DI
CHIAVENNA. E sopra i loro rispettivi
Diritti fissati e garantiti dal Capitolato di
Milano, 3 settembre 1639. Con un’Appendice relativa all’articolo ventunesimo
dello stesso Capitolato, quale per maggiore chiarezza si aggiunge in fine. In Italia, s.e., 1788. In-8 p. (mm. 210x135), cartonato muto coevo (risguardi rifatti), pp.
XVI,176. Argomenti contenuti: “Prospetto della Valtellina - Della natura e
forza del Capitolato di Milano - Presidi del
Capitolato di Milano - Dei diritti di regalia
competenti la Valtellina in vigore nel Capitolato - Consiglio delli Giurisperiti valtellinesi necessario per l’interpretazione o
formazione delle leggi - Delle Gride generali solite proclamarsi ogni biennio in Valtellina - Della delazione delle armi - Del
diritto ad un proprio Tribunale inappellabile in cause criminali e civili - Della competenza del Foro ordinario - Del Fisco Del Governo economico di Valtellina e
sue comunità - Attinenze della Religione
di Valtellina”. Edizione originale.
Cfr. Lozzi, II, 5804: “Secondo il Melzi è
del giureconsulto Albertio De Simoni, poi
Consigliere di Cassazione del cessato (ossia primo) Regno d’Italia, e stampato a
Milano”.

Due timbri di appartenenza al frontesp.,
lievi tracce d’uso, altrim. esemplare con
barbe, ben conservato.,
€ 1.200
336 (Israele) RENAN Ernest - HISTOIRE
DU PEUPLE D'ISRAEL. Vingtième édition. Paris, Calmann - Levy, 1923. In-8 p.,
5 volumi, mz. pergam. coeva, dorso a cordoni con tit. oro su due tasselli, conserv.
copp. orig., ca. 4 /500 pp. cad. L'opera
prende avvio da "l'arrivée des Sémites en
Syrie - Chananéens" e termina con "le peuple juif sous la domination romaine". Pagine lievem. ingiallite per la qualità della
carta, altrim. ben conservato.
€ 100
337 (Botanica - Illustr. ‘700) SAINT SIMON
Maximilien - DES JACINTES. De leur
anatomie, reproduction et culture. Amsterdam, s.e. 1768. In-4 p. (mm. 296 x 235),
mz. pelle coeva (con abras.), dorso a cordoni e tit. oro, pp.num. 164,(2) + 15 di
“Catalogue des jacintes connues en 1767”,
ben illustrato f.t. da 10 tavv. inc. in rame
da Jacob van der Schley (ripieg.), ciascuna
con più figure, tutte descritte. Al frontespizio grande e bella vignetta, pure inc. in
rame.
In questo trattato del Saint-Simon (17201799) viene descritta la coltivazione dei
giacinti nell'Olanda dell'epoca, presentando un affascinante quadro della competizione in atto per produrre sempre nuove
varietà di questi fiori. L'autore era egli
stesso un appassionato coltivatore e, dopo
essersi congedato dalla carriera militare,
acquistò una fattoria vicino a Utrecht, ritenendola ideale per i suoi progetti. L'opera
diede un importante contributo allo sviluppo di queste coltivazioni, e il settimo
capitolo annota oltre 2000 varietà, il doppio di quelle conosciute all'epoca della
pubblicazione del libro.
Rara prima edizione, con dedica autografa
dell’A. a “son ami Monsieur Bischop,
comme un temoignage de son amitié. A
Rotterdam, le 15 juin 1768”.
Cfr. Nissen 1718 - Pritzel 7996.
Fresco esempl. marginoso su carta distinta, molto ben conservato.
€ 1.200
338 (Portogallo) SARAIVA (D. Francisco
De S. Luiz) - OBRAS COMPLETAS DO

CARDEAL SARAIVA. Patriarcha de Lisboa. Precedidas de uma introduccao pelo
Marquez de Rezende. Lisboa, Imprensa
Nacional, 1872 - 1883. In-8 p. (mm.
215x130), 10 voll., elegante legatura
coeva in mz. pelle con ang., dorso a cordoni con tit. oro e decoraz. impresse in
rosso e oro, tagli super. dorati, pp. compl.
4089, con ritratto dell'A. in litografia. La
raccolta comprende: studi ecclesiastici;
storia secolare ed ecclesiastica dall’antichità; i vari regni sino al secolo XIV; l'antica Lusitania sino all'indipendenza del
Portogallo; le conquiste delle colonie;
opere varie sulla lingua portoghese. Prima
edizione.
Con pagg. ingiallite per la qualità della
carta, qualche lieve fiorit., ma certamente
un buon esemplare.
€ 340
339 (Botanica) SAVI Gaetano - FLORA PISANA. Pisa, presso Pietro Giacomelli,
1798. In-16 gr. (mm. 192x126), 2 voll.,
mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso,
pp. XIII,(3),485; (4),500; con 2 tavole f.t.,
incise in rame e ripieg., ciascuna con più
figure.
Edizione originale dell’opera principale
del botanico fiorentino Gaetano Savi
(1769-1844), direttore dell’Orto Botanico
di Pisa. Così Dizionario Treccani, X, p.
853. Molto ben conservato.
€ 770
340 (Medicina ‘600) SENNERTUS Danielis EPITOME INSTITUTIONUM MEDICINAE. Et libr. de Febribus. Amstelodami,
apud Jodocum Jansonium, 1644. In-24
(mm. 125x65), 2 opere in 1 vol., cartoncino rustico moderno, tit. ms. al dorso, 12
cc.nn., 710 pp.num., compresa la bella antiporta figurata e inc. in rame, con 1 tabella
f.t., più volte ripieg. Unito, con proprio
frontespizio: “Epitome Librorum De Febribus”, pp. 188.
Cfr. Garrison - Morton, 5074 (in nota ad
una ediz. del 1641, sul libro delle Febbri):
“Sennert gave the first scientific description of scarlets fever. He was the first to
mention the scarlatinal desquamation, the
early arthritis, and post-scarlatinal dropsy,
but made no mention of sore throat” Krivatsy, 10930 - Castiglioni, 546.
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Con picc. fori di tarlo margin.; pagine ingiallite per la qualità della carta, ma certam. un buon esemplare.
€ 300
341 (Stato di Milano - Illustr. ‘700) SESTI
Giovanni Battista - PIANTE DELLE
CITTA', PIAZZE, E CASTELLI FORTIFICATI IN QUESTO STATO DI MILANO. Colle loro dichiarazioni. Date
alle stampe dal Tenente Generale & Ingegnere Militare Don Giovanni Battista Sesti. Milano, per gl’Agnelli Scultore, e
Stampatore, 1707. In - 8 gr. (mm. 271 x
203), cartoncino rustico antico (dorso e
risg. rifatti), cc.nn. 48, vignetta allegorica
con lo stemma del Principe Eugenio di Savoia e Piemonte al frontespizio e il motto
“Umbra et Lumine”.
Il vol. è molto ben illustrato (come da Indice) da 24 tavv. inc. in rame con parziale
coloritura: sono piante di città o castelli
(Milano, Pavia, Tortona, Seravalle, Alessandria, Valenza, Mortara, Novara, Arona,
Domodossola, Como, Lecco, Trezzo, Fontes, Vigevano, Bobio, Lodi, Pizzighittone
e Gera, Cremona, Sabioneda, Marina del
Finale, Govone /San Giovanni e Borgo del
Finale), ciascuna con descrizione a fronte
racchiusa in pregevole cornice figurata
(inc. in rame). Vi sono pure incluse una
carta geografica dello “Stato di Milano e
suoi confini” e la “pianta del Castello di
Milano, con suoi Attachi Anno 1707”, entrambe a doppia pag. e f.t.”. Le varie città
fortificate sono precedute da una dichiarazione storica.
Cfr. Predari, p. 19 e Argelati,II, p. I, p.
1352, che citano l’edizione del 1706 Graesse,VI, 374 per un’edizione del 1718
- Cat. Hoepli, 913 per una del 1711 - Cat.
Piantanida,I,1360 un’edizione del 1733,
tutte stampate da Agnelli.
Esempl. su carta forte, ben conservato.
€ 4.000
342 (Nord Africa e Medio Oriente - Illustr.
‘700) SHAW Thomas - TRAVELS, OR
OBSERVATIONS RELATING TO SEVERAL PARTS OF THE BARBARY
AND THE LEVANT. Illustrated with
cuts. The Second Edition with improvements. London, Millar / Sandby, 1757. In8 gr. (mm. 262 x 200), 2 tomi in 1, mz.

pelle antica con ang., dorso a cordoni con
tit. oro su tassello (rifatto), pp. V (frontespizio, dedica, epitaffio dell’A.), da V a
XVIII (prefaz.), (2), 513, ornato da bellissime testate e grandi capilettera figur. a vignetta incisi, illustrata - come da Indice da 38 interessanti tavole f.t. pure inc. in
rame, di cui: 14 sono carte geografiche e
piante di città (9 più volte ripieg.) e 24 (3
ripieg.) raffigurano piante, uccelli, coralli,
pesci, rettili, fossili, antichità. L’opera, divisa in 2 tomi e 6 parti, ciascuna con proprio frontespizio, è così composta:
- Tomo 1° “relating to Barbary” (in 3
parti), in cui la I e la II sono dedicate alla
“Geografia” dei Regni di Algeri e Tunisia
con le seguenti carte geografiche “Kingdom of Algiers: Western Province - Southern Province - Eastern Province - A plan
of the city and country round about Algiers” - “Kingdom of Tunis - A plan of the
city and port of Warran or Oran as it is
commonly called - Charta exhibens situm
antiquum Carthaginis, Utica, et Sinus Carthaginiensis” e la III alla “Storia Naturale,
alle arti, agli usi e costumi e al governo”
dei due Regni.
- Tomo 2° “relating to several parts of the
Levant” (in 2 parti), in cui la I è dedicata
a: osservazioni geografiche sulla Siria, Fenicia e Terra Santa - una dissertazione sul
Nilo - osservazioni geografiche sullo
Egitto - l’antica città di Menfis - la terra di
Goshen, dell’Arabia Petrea, con gli accampamenti degli Israeliti - e con 7 carte
geografiche: “The coast of Syria, Phoenice, and of the Holy Land - Part of Syria
and Phoenice - Plan of the city and country
about Jerusalem - View of the Mediterranean sea, the Nile, the Red-sea, Idumaea,
ecc. - Part of the Mediterranean sea or the
Sea of the Levant - Extract of Dr. Pocoke’s
map of Egypt etc. and the Chrysanthine
map - Map of the winds and of the course
in which St. Paul’s ship was driven” e la
II alla “Storia naturale” dei 5 paesi, con
dettagliate descrizioni delle antichità egiziane.
La III: “Collectanea (Specimen Phytographiae Africanae - Appendix de Coral

liis et eorum affinibus - Catalogus Fossilium quorundam Rariorum e Rupibus et
Lapicidinis Africae - Pisces nonnulli rariores, qui maria Algeriensium et Tunitanorum frequentant - Conchylia quaedam rariora Maris Mediterranei et Rubri, ecc.) +
Index.
“A handsomely printed work, the best description of North Africa of the period.
The author Thomas Shaw (1692 or 1694 1751) visited Egypt, Sinai, Palestine, Cyprus and most of North Africa, and provides much material on Tunis and Algeria.
A section on Lebanon is included in the
description of the Levant. More than 640
species of plants are described. There is
also a list of the rarer plants of Barbary,
Egypt and Arabia. His geological views
were enlightened for his time, while his
conjectures on the subject of the pyramids
have been fully confirmed by later investigators”.
Cfr. Pritzel, p. 296 e Nissen,3839 per la
prima edizione del 1738 - Brunet,V,362
per la I edizione con Supplemento: “Relation fort intéressante, et qui est encore très
recherchée... L’édition de Londres, 1757
est également bonne”.
Esempl. su carta distinta, ben conservato.
€ 1.200
343 (Automobili di lusso) SOCIETE’ NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS
“DECAUVILLE AINE’ ”. 1854 - 1905.
Siège Social: 13, Boulevard Malesherbes,
Paris. Paris, 1905. In-8 p. oblungo (mm.
200 x 230), cartonato mod., titolo oro su
tassello al piatto, conserv. bross. orig. (restaur.), pp. 64, con numer. figure in b.n.
nel t. che illustrano la storia degli stabilimenti Decauville, i loro vari modelli di
chassis, 12 tipi di vetture con “carrosserie
de luxe”: Double-Phaéton (con tre modelli) - Limousine - Landaulet trois /
quarts - Double-Phaéton grand luxe – Voiture de grand turisme - Berline - Voiture
de livraison - Camion automobile. Figurano anche, nella loro produzione, “automobiles sur rails - chemins de fer fixes et
portatifs”.
Interessante catalogo di vendita. Ben conservato.
€ 300

344 (Teologia-politica) (SPINOZA Benedictus o Baruch de) - TRAITTE’ DES CEREMONIES SUPERSTITIEUSES DES
JUIFS, TANT ANCIENS QUE MODERNES. Amsterdam, chez Jacob Smith,
1678. In-24 gr. (mm. 128 x 74), p. pergamena coeva, titolo ms. al dorso, (30),
531,(31) pp. + 30 pp. di “Remarques curieuses et nécessaires pour l’intelligence
de ce livre”. Prima edizione della traduzione francese del monumentale “Tractatus theologico-politicus”, apparso anonimo nel 1670 e che procurò al filosofo
olandese (1632-1677) tali inimicizie da indurlo a rinunziare alla pubblicazione di
quella che fu l’opera di tutta la sua vita e il
suo capolavoro, l’Ethica.
Cfr. Brunet, V, 492: “Cette traduction, attribuée à Saint Glain, avait d’abord paru
sous le titre de Clef du sanctuaire, Leyden,
1678; mais l’ouvrage ayant fait trop de
bruit, on fut obligé d’en changer l’intitulé;
c’est pourquoi on vit reparaitre ce volume,
tantot sous le titre de Traité des cérémonies superstitieuses des Juifs, tantot
sous celui de Réflexions curieuses d’un esprit désintéressé, Cologne,1678” - Caillet, III, 10317.
Lieve alone margin. solo su alc. carte, altrim. esempl. ben conserv.
€ 2.200
345 (Chimica ‘700) STAHL George-Ernest TRAITE' DES SELS, DANS LEQUEL
ON DEMONTRE QU'ILS SONT COMPOSES D'UNE TERRE SUBTILE, INTIMEMENT COMBINEE AVEC DE
L'EAU. Traduit de l’allemand. Paris, chez
Vincent, 1771. In-16 p. (mm. 163x 91), p.
pelle bazana coeva (spacchi alle cerniere),
dorso a cordoni con decorazioni e titolo
oro, tagli rossi, pp. XXIV,480. Prima edizione francese.
"Personalità controversa, G.E Stahl (1660
- 1734) fu il creatore della teoria flogistica
che dominò la chimica sino alla fine del
XVIII secolo. Studiò medicina a Jena, ed
occupò l'incarico di Primo Medico reale a
Berlino dal 1715 al 1734… In quest'opera,
tradotta da D'Holbach, egli tenta di dimostrare che i sali erano terra miscelata con
acqua. Fornisce inoltre dettagli sulle varie

composizioni dei sali, i relativi fenomeni e
le loro cause.
Cfr. Cole, 124C – Duveen, 561 - Edelstein, 2192.
Esempl. molto ben conservato
€ 490
346 (Illustr. ‘800) STEPHENS Henry - THE
BOOK OF THE FARM. London, Blackwood, 1855. In-8 gr. (mm. 241x155), 2
voll., mz. pelle edit. (un dorso restaur. per
mancanza al bordo super.), decoraz. oro di
carattere naturalistico al dorso e al piatto,
pp. XV,VIII,674; XII,804; testo su due colonne, con un ricco apparato iconografico
di 589 incisioni su legno nel t. e 14 belle
tavole incise in acciaio f.t., che raffigurano
gli animali domestici della fattoria: cavalli, mucche, pecore, ecc. Seconda edizione. Solo qualche fiorit., altrim. esempl.
ben conservato.
€ 600
347 (Medicina) TESTA Antonio Giuseppe DELLE MALATTIE DEL CUORE. Loro
cagioni, specie, segni e cura. Prima edizione napolitana sulla seconda di Firenze.
Napoli, da’ Torchi di Raffaello di Napoli,
1826. In-16 gr. (mm. 195 x 119), 3 tomi
in 1 vol., p. pergam. coeva, fregi e tit. oro
su due tasselli al dorso, pp. LXIX, 230;
XCI,152; 284. Due lunghe prefazioni sulle
malattie del cuore, dalle prime epoche
della medicina sino alla fine del XVIII secolo, introducono questa importante opera
che è così suddivisa: 1° Cagioni (disposizioni ereditarie - rachitismo e cattiva conformazione del torace - malattie antecedenti nelle parti interne del corpo - abito
emorragico attivo e passivo, ecc.) - 2°
Asimmetrie (palpitazione e tremore del
cuore - ipocondria ed isterismo, epilessia e
sincope, apoplessie e morti subitanee dei
cardiaci, ecc.) - 3° Infiammazioni.
Cfr. Castiglioni, p. 631: “Antonio Testa
(1756-1814), professore nella clinica di
Bologna, ebbe meritata fama anche nel
campo anatomico per i suoi studi sulla patologia delle affezioni del cuore.
Con qualche uniforme fioritura, altrimenti
ben conservato.
€ 390
348 (Nuoto - Illustr.‘700) THEVENOT Melchisedec - L'ART DE NAGER. Avec des
avis pour se baigner utilement. Paris, chez

Lami, 1782. In-24 gr. (mm. 138 x 76), p.
pelle bazana coeva, decoraz. e tit. oro su
tassello al dorso, tagli rossi, pp.
(8),363,(1); molto ben illustrato da 22 tavole f.t., disegnate ed incise in rame da
Charles Moette, sul modo di tuffarsi e di
nuotare, in superfice e sott’acqua. Unito,
con proprio frontesp., un "Supplément" di
Le Roux, pp. 12, con 1 tav. che raffigura il
progetto di una piscina pubblica.
L’opera è preceduta da una “Dissertation,
où l'on développe la science des Anciens
dans l'Art de nager, l'importance de cet
exercice et l'utilité du bain, soit en santé,
soit en maladie. Ouvrage utile à tout le
monde, & destiné particulièrement à l'éducation des jeunes Militaires du Corps
Royal de la Marine. Suivie de la Dissertation sur les Bains des Orientaux". Quarta
edizione, rivista, corretta e accresciuta (la
prima è del 1695).
Cfr.Brunet,V,813 - Poggendorff, II, 1092.
Bella edizione su carta azzurrina, molto
ben conservata.
€ 950
349 (Medicina) TISSOT Simone Andrea EPISTOLAE MEDICAE. Editio prima
veneta. Venetiis, Typis Caroboli & Pompeati, 1770. In-16 p. (mm. 168 x113), mz.
pergam. coeva, tit. oro su tassello al dorso,
piatti in cartoncino rustico, pp. VIII, 212.
Vi sono trattati vari argomenti: “De Variolis - Apoplexia - Hydrope - Colica Saturnina - Morbo Nigro - Scirris Viscerum Cephalea - Inoculatione - Irritabilitate Cum Cadaverum Sectionibus”.
Lo svizzero Tissot (1728-1797) ottenne
nel 1780 "la chaire de médecine clinique
de la 'Université de Pavie, dans laquelle il
succéda au vénérable Borsieri", cosi' Biographie Médicale, VII, 341.
Con qualche fiorit. margin. ma certamente
un buon esempalre.
€ 150
350 (Medicina) TISSOT Simone Andrea TRATTATO DELLA EPILESSIA. Che
forma parte del Trattato de’ Nervi, e delle
loro malattie. Edizione nuova, corretta e
tradotta dal Francese. Venezia, presso Domenico Pompeati, 1782. In-16 p. (mm.
163x103), cartonato muto coevo, tit. ms.
al dorso (cerniere abrase), pp. VIII, 304.
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Cfr. Castiglioni, p. 830: “Tissot (1728 1797) è uno dei due medici svizzeri che
nel Settecento ebbero grandiss. risonanza;
nato a Losanna, divenne celebre per i suoi
studi su varie affezioni nervose”.
Esemplare ben conservato.
€ 220
351 (Illustr.‘800) UZANNE Octave - L'OMBRELLE. Le gant - Le manchon. Illustrations de Paul Avril. Paris, Quantin, 1883.
In-8 gr. (mm. 267 x 170), mz. tela mod.,
tit. oro al dorso, pp. (4),IV,138. Piccola
storia su "les parures protectrices de la
femme". Ogni pagina del testo è inquadrata in deliziosa cornice o illustrata dai
belliss. e delicati disegni in tinta di Paul
Avril, che ne fanno la storia attraverso i secoli. Cfr. Benezit, I, 337. Bell'esempl. con
barbe, con ex-libris.
€ 300
352 (Chimica’700) VOLTA Alessandro LETTERE SULL’ARIA INFIAMMABILE NATIVA DELLE PALUDI. Milano,
nella Stamperia di Giuseppe Marelli, 1777
In-8 p. (mm. 200 x 125), cartonato muto
coevo, pp. 147, (1); vignetta incisa al frontespizio e 13 finissime inc. su rame nel t.,
alcune delle quali raffigurano esperimenti.
Edizione originale completa di questo raro
e importantiss. trattato, composto di sette
lettere, sulla scoperta delle proprietà del
metano, identificato in precedenza con
l’aria infiammabile.
Il Volta dimostra che bruciando quest’ultima si consuma appena un quarto del volume d’ossigeno necessario per una completa combustione del metano. Per la storia della chimica è della massima importanza la scoperta degli idrocarburi e il
primo e più importante idrocarburo, dal
quale tutti gli altri e tutti i composti organici derivano, è contenuto nel gas delle paludi, che fu poi detto metano. Fu nel 1776
che il Volta scoprì il gas delle paludi in seguito ad un’osservazione accidentale del
P. Campi. E questo nuovo gas e le località
in cui l’aveva trovato viene poi descritto in
sette lettere al suo amico P. Campi...
Cfr. Duveen, p. 606 - Poggendorff, II,
1231 - Riccardi “Sulle opere di A. Volta”,
p. 22 (11): “Raro libretto”.

Piccolissimi fori di tarlo su alcune carte al
marg. bianco; cucitura interna leggerm. allentata, altrimenti fresco esemplare ben
conservato
€ 3.900
353 (La caccia) YAUVILLE (D’) - TRAITE’
DE VENERIE. Vol. VI de la collection
“Les Maitres de la Vénerie”. Paris, Emile
Nourry, 1929. In-4 p., brossura orig., pp.
296, (2), con 27 ill. in b.n. nel t. che riproducono le celebri composizioni di cac-cia
di Jean-Baptiste Oudry. Al fine (da pp.
249 a 291) Fanfares: riproduz. facsimilata
dei brani musicali incisi nell’ediz. originale del 1788.
Cfr. Thiébaud, p. 950: “ce traité n’a pour
objet que la chasse du cerf, mais il peut
etre utile pour toutes les chasses”.
Tiratura di 1000 esempl. numerati. Il ns.,
77, è intonso e ben conservato.
€ 220
354 (Alta Rezia) ZSCHOKKE Heinrich STORIA DELLA REPUBBLICA DELLE
TRE LEGHE NELL’ALTA REZIA. Tradotta dal tedesco sulla seconda edizione da
G. di Castelmur. Marsiglia, Tipogr. Barile
e Boulouch, 1836. In-16 gr. (mm.
198x128), 2 voll., mz. pergam. con piatti
in cartone edit. a stampa, pp. 339; 295.
“Storia sommaria del paese - La Rezia
sotto i feudatari - Il fiorire della nuova Repubblica e delle tre Leghe eterne nella Rezia - Distruzione dello stato federativo in
partiti ecclesiastici e civili - Le guerre a cagione dei paesi soggetti - Destini della Repubblica in seguito de’ quali essa diviene
membro della Confederazione Svizzera”.
Prima edizione italiana di questa interessante e rara opera relativa per buona parte
alla Valtellina. Manca a Lozzi.
Fresco esemplare, molto ben conservato.
€ 1.600

