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In copertina: 231 - Veduta del golfo di Napoli

Il formato dei volumi è dato secondo il sistema moderno:
fino a cm. 10 ............ = In - 32
fino a cm. 15 ............ = In - 24
fino a cm. 20 ............ = In - 16

fino a cm. 28 ............. = In - 8
fino a cm. 38 ............. = In - 4
oltre cm. 38 .............. = In folio

LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL DESTINATARIO

GEOGRAFIA - VIAGGI

1

BALBI Adriano - COMPENDIO DI
GEOGRAFIA. Compilato su di un nuovo
piano, conforme agli ultimi trattati di pace
e alle più recenti scoperte. Torino, Pomba,
1834. In-8 p. (mm. 224x135), 2 voll., mz.
pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. (8),
CXXXV, 827; 1858, (2, numeraz. continua). Nell’opera “i principali fatti dalla
geografia fisica e politica per ogni parte
del mondo; la descrizione dei vari stati e
delle principali città; l’indicazione delle
religioni, delle lingue, e dei principali articoli dell’industria e commercio, ecc.”.
Solo qualche lieve e uniforme arross. altrim. esempl. ben conservato.
€ 100

2

BALBI Adriano - COMPENDIO DI
GEOGRAFIA. Compilato sulle norme dei
Signori Balbi, Maltebrun, Chauchard,
Muntz e Marmocchi, e colla guida delle
più recenti statistiche. Milano, Pagnoni,
1865. In-16 gr. (mm. 183x117), mz. pergam. coeva, tit. ms. al dorso (con manc.),
pp. X, (2), 865, con 8 carte geografiche ripieg. f.t. in litografia. “Nuova edizione milanese arricchita dei fatti più recenti di statistica, geografia politca... Aggiuntavi la
descrizione di tutte le linee ferrate e telegrafiche attualmente in esercizio, per
opera di Sergent e Stambucchi, con particolari aggiunte alla Dalmazia, Grecia e
Isole Jonie di Niccolò Tommaseo”.
Testo con fiorit., ma complessivam. in
buono stato.
€ 100

3

(Africa) BARATIER Colonel A.-E.A. A TRAVERS L'AFRIQUE. Ouvrage couronné par l’Académie Française. Illustré
d'après les dessins de G. Burggraff. Paris,

Arthème Fayard, s.d. (1910 ca.). In-8 gr.,
cartonato mod., tit. oro su due tasselli al
dorso, pp. 206, (2), con ill. in b.n. (foto e
disegni), anche a piena pag. e 6 cartine
geografiche nel t. (Afrique Française - Senegal - Soudan - Cote d’Ivoire - Bahr-elGhazal - Le Marais).
“Il generale francese Baratier (1864-1917)
partecipò a varie spedizioni coloniali. Aggregatosi nel 1896 alla missione comandata dal Capitanno Marchand, esplorò il
Bahr el-Ghazal e tracciò la strada che Marchand doveva seguire per passare dal bacino del Congo a quello del Nilo e raggiungere Fascioda”. Così Diz. Larousse,
II, p. 308. Ben conservato.
€ 100
4

(Il Bosforo - Illustr. ‘800) BARATTA
Antonio - BELLEZZE DEL BOSFORO
OSSIA PANORAMA DEL MERAVIGLIOSO CANALE DI COSTANTINOPOLI. Preceduto da una accurata descrizione dello stretto dei Dardanelli e del Mar
di Marmara.... Opera destinata a far seguito alla “Costntinopoli effigiata e descritta”. Torino, Fontana, 1841. In-4 p.
(mm. 300x222), lussuosa legatura in p.
pelle coeva, ricchissima decoraz. impressa
a secco ai piatti, dorso a cordoni con tit.
oro, pp. (2), 639, inclusa la bella antiporta
con grande vignetta che raffigura una veduta della Valle delle Acque Dolci. Il volume è illustrato, come da Indice, da un ritratto di Miss Pardoe (fiorito) e da 75 (su
80) pregevoli tavole di vedute “eseguite
dal vero ed inc. in acciaio dai migliori artisti dell’Inghilterra”, precedute da velina
con didascalia; vi è pure inclusa una carta

geografica dei dintorni di Costantinopoli
col Bosforo tracio.
L’opera - divisa in tre parti: Ellesponto,
Propontide, Bosforo - offre “l’impareggiabile quadro di luoghi unanimamente acclamati siccome capo-lavoro della natura” e
vi espone “le storiche vicende che li resero
celebri dalle epoche più rimote fino a questi giorni presenti... e le curiosità d’gni genere che rendono singolare l’antico e moderno Oriente”.
Con qualche fiorit. nel t.; una tav. fiorita,
le altre con lievi uniformi arross. e fiorit.
ai soli margini bianchi, ma complessivam.
un buon esemplare.
€ 690
5

6

(Italia) BARETTI Joseph - AN ACCOUNT OF THE MANNERS AND
CUSTOMS OF ITALY. With observations on the mistakes of some travellers,
with regard to that country. London, printed for Davies, 1769. In-8 p. (mm. 206
x120), 2 voll., p. vitellino coevo, dorso a
cordoni (restaur. per spacchi alle cerniere)
e tit. oro su tassello, pp. XVI, 317; VII,
363; con 2 tavole di musica f.t. inc. in
rame. Giuseppe Baretti (1719-1789), il
maggiore dei critici italiani del suo tempo
e anche colorito prosatore, pubblicò
quest’opera in inglese nel 1768 - durante il
suo esilio a Londra - per difendere il proprio paese dalle ingiurie di Samuel Sharp.
L’A. “discorre per quaranta capitoli, passando da un soggetto all’altro, dei temi più
vari: di costumi e di religione, di arte e di
letteratuira, dei caratteri diversi dei diversi
popoli d’Italia (con osservazioni ora penetranti ora superficiali), non senza dare pure
consigli spiccioli ai viaggiatori.... L’opera
ebbe grande successo e fu ristampata in
una seconda edizione nel 1769 con una
Appendice in risposta all’opuscolo di Samuel Sharp in difesa dell’opera propria”.
Così Diz. Biograf. Italiani, VI, p. 332.
Un vol. con lievi uniformi arross., altrim.
esemplare ben conservato.
€ 450
(Grecia antica) (BARTHELEMY JeanJacques) - VIAGGIO D'ANACARSI IL
GIOVINE NELLA GRECIA. Verso la
metà del quarto secolo avanti l'Era Volgare. Tradotto dal francese. Venezia, Zatta,
1791-1793. In-16 p. (mm. 165 x 105), 12

voll., mz. pergam. coeva, tit. ms. al dorso,
ca. 3600 pp. complessive, con 31 belle tavole incise in rame f.t., anche a colori, più
volte ripieg. e relative a: carte geografiche,
piani, vedute e medaglie dell’antica Grecia. Prima traduzione italiana.
Cfr. Brunet, I, 674 /5 che cita le varie edizioni di “cette excellente histoire de l’ancienne Grèce”, a partire dalla prima di Parigi, 1788.
Con solo qualche lieve fiorit. ma certamente un buon esemplare.
€ 390
7

BARZINI Luigi - LA META' DEL
MONDO VISTA DA UN'AUTOMOBILE. Da Pechino a Parigi in sessanta giorni.
Introduzione del Principe Scipione Borghese. Milano, Hoepli, 1908. In-8 p., tela
edit. con ill. applic. al piatto, pp. XXX,(2),
524, con 126 fotografie in b.n. nel t., 13
tavv. f.t., e 1 carta itineraria a colori, piu'
volte ripieg. Al fine, Appendice tecnica
dell'automobile. Prima edizione. Esemplare ben conservato.
€ 220

8

(Ande) BOMAN Eric - ANTIQUITES
DE LA REGION ANDINE. De la République Argentine et du Désert D'Atacama.
Mission scientifique G. de Créqui Montfort et E. Sénéchal de la Grange. Paris, Imprimerie Nationale, 1908-1910. In-8 gr., 2
voll., mz. pelle coeva (abrasioni), dorso a
cordoni con titolo oro, pp. XII, 388; 948
(numeraz. continua); con 3 carte geografiche, più volte ripieg., e una ricca documentazione iconografica di 83 tavv. in b.n.
(ciascuna con più ill.) e 73 figure nel testo.
Resoconto della missione prevalentemente archeologica effettuata dallo svedese Eric Boman nel 1903, nell'estremo
nord-ovest dell'Argentina: Valle de
Lerma, Quebrada del Toro y de las Cuevas, Puna de Atacama, Puna de Jujuy,
Quebrada de Humahuaca, Huachichocana.... Con uno studio sugli Indiani della
Puna de Atacama. Introduce l'opera uno
studio etnogeografico di questa regione interandina. Qualche fioritura, peraltro ben
conservato.
€ 350

9

(Bolivia - Illustr. ‘800) BRESSON André
- BOLIVIA. Sept années d'explorations,
de voyages et de séjours dans l'Amérique

Australe. Préface de Ferdinand de Lesseps. Paris, Challamel Ainé, 1886. In-8 gr.
(mm. 267x175), mz. pelle con ang. coeva
(lievi abras.), dorso a cordoni con titolo
oro su tassello, conserv. cop. orig. figur.,
pp. XX, 640, molto ben illustrato dall’artista francese Henry Lanos: sono 106 inc. su
legno, in tavole e nel testo, da fotografie e
disegni originali, e con 9 carte geografiche
di cui 1 con la veduta generale del Canale
di Panama e un profilo dell'itsmo, e 1 della
Bolivia, entrambi a colori e più volte ripieg.
Nell'opera: "Une étude générale sur le canal interocéanique; des aperçus sur les
Etats de l'Amérique Centrale - Des descriptions du Pérou et du Chili; de nombreux documents géographiques, historiques et statistiques sur le Brésil et les
Républiques hispano-américaines; des explorations chez les Indiens de l'Araucanie,
du Pilcomayo, des missions de Bolivia et
de l'Amazonie". Edizione originale.
Cfr. Benezit, VIII, p. 255.
"Il a été tiré de cette première édition 50
esemplaires". Il ns. fa parte dei 30 "sur papier vélin à la forme". Dedica ms. sulla copertina e al frontespizio. Esempl. ben conservato.
€ 400
10

CARTA D’ITALIA. Alessandro Grillo,
1862. Carta geografica d’Italia litografata
a colori, di cm. 60 x 49, montata su tela e
suddivisa in 12 riquadri. E’ contenuta in
un astuccio edit. in cartonato (cm. 21x13)
ed è ben conservata.
€ 200

11

(Mar Baltico) CATTEAU-CALLEVILLE J. P. - TABLEAU DE LA MER
BALTIQUE, CONSIDEREE SOUS LES
RAPPORTS PHYSIQUES, GEOGRAPHIQUES, HISTORIQUES ET COMMERCIAUX. Avec une carte. Paris, Pillet, 1812. In-8 p. (mm. 215 x 129), 2 voll.,
mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso,
pp. XVI,355; (4),358, (2),4; con 1 grande
carta geografica inc. in rame, più volte ripieg. “Carte de la Baltique & des Régions
de cette Mer, dressée par H. Brué”, e 3 tabelle (ripieg.), f.t.
Nell’opera anche “des notices détaillées
sur le mouvement général du commerce
(d’après les relevés du passage au Sund),

sur les ports les plus importans, sur les
monnaies, poids et mesures”. Esempl. con
barbe, ben conservato.
€ 280
12

(Isole Canarie) - CONQUISTA DE LAS
ISLAS DE GRAN CANARIA. Santa
Cruz de Tenerife, Imprenta Islenas, 18481849. In-8 p. (mm. 203x133), 3 opere in 1
vol., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al
dorso. Vi sono contenute le seguenti opere, precedute da una bella antiporta figurata inc. su legno (con il titolo generale):
1) “Topografia de la isla Afortunada Gran
Canaria, cabeza del partido de toda la Provincia, comprensiva de las siete islas llamadas vulgarmente Afortunadas”. Su antiguedad, conquista e invasiones; sus puertos, playas, murallas y castillos; con cierta
relaciòn de sus defensas, escrita en la M.
N. y muy leal Ciudad Real de las Palmas,
por un hijo suyo este ano de 1678. pp. (4),
VII, 198, (6).
2) “Historia de la conquista de las siete
islas de Gran Canaria” escrita por el Rev.
Padre Fray Juan de Abreu Galindo, del Orden del Patriarca San Francisco, hijo de la
provincia de Andalucia. Ano de 1632. pp.
(2), 229, (7).
3) “Ethnografia y anales de la conquista de
la islas Canarias” escrita en francés por M.
Sabin Berthelot y traducida al castellano
por Don Juan Arturo Malibran. pp. (2),
338 + 55 (di Notas) + (8) di Indice.
Con qualche lieve uniforme arross. e fiorit.
altrimenti ben conservato.
€ 900

13

(Russia - Illustr. ‘800) DEGUBERNATIS Angelo (A cura di) - LA RUSSIA.
Descritta e illustrata. Milano, Treves,
1877. In-4 p. (mm. 302x212), 2 voll. in 1,
tela edit. (con macchie), pp. (8),378, (2);
(6), 423; con un ricchissimo apparato iconografico nel t.: sono 160 incisioni su legno nel 1° vol. e 237 nel 2°, numerose a
p. pagina. Interessante raccolta di studi
sull’Impero Russo così suddivisa: “La
Russia libera” di Dixon (dal Mar Polare
fino al Mar Nero passando per Arcangelo,
Kieff, Mosca, la terra dei Cosacchi del
Don, la Crimea) - “Un inverno a Pietroburgo” di Biancardi - Le Provincie del
Baltico (Livonia, Estonia, Curlandia) di
Henriet / / / “Il Volga, il Mar Caspio (da

nel t.. “Voyage exécuté sous son commandement et par ordre du gouvernement,
sur la corvette l’Astrolabe, pendant les années 1826, 1827, 1828 et 1829”.
Ristampa della parte storica di questa famosa spedizione comandata da Dumont
d’Urville (1790-1842), capitano di fregata, alla ricerca dei resti di La Pérouse in
Polinesia. Manca l’atlante con 20 tavv.
Cfr. Brunet, II, 882 - The Hill Collection
of Pacific voyages, 504, per la prima ediz.
del 1830: “Its purpose was to gain additional information about the principal
groups of islands in the Pacific and to augment the mass of scientific data acquired
by L. Duperrey”.
Solo il primo tomo brunito, i restanti con
fiorit. o lievi arross.
€ 890

Astrakan a Baku) e il Mar Nero (da Baku
a Tiflis)” di Moynet e Biancardi - “Le Provincie del Caucaso e il Turkestan russo” di
Vereschaguine - “La presa di Samarcanda” di Vambéry - La Russia contemporanea” di Degubernatis.
Con qualche fiorit. interc. nel t. ma certam.
un buon esemplare.
€ 200
14

15

16

(Brasile) DIAS / DE VASCONCELOS /
GAMEIRO (Direzione di) - HISTORIA
DA COLONIZACAO PORTUGUESA
DO BRASIL. Ediçao monumental comemorativa do primeiro centenario da independencia do Brasil. Porto, Litografia Nacional, 1921-1924. In-4 gr., 3 voll., mz.
tela edit. (lievi abrasioni; spacco a un
dorso), con bella ill. a colori al piatto, pp.
(8),CXXXI,(15), 275; (8),458; (8),LXIII,
(2), 395.
Monumentale opera storica, arricchita da
una straordinaria documentazione iconografica nel t. e in tavv. f.t., in b.n. e a colori, numerosiss. applic. alla pag. e /o su
cartoncino, oltre a carte topografiche e
geografiche più volte ripieg.
Questa Interessante opera è così suddivisa:
“Os precursores de Cabral - A epopeia dos
litorais - A idade média brasileira (15211580)”.
Solo un vol. con aloni intercalati nel t. e
picc. macchie all’ang. inf. su alc. cc., altrim. esempl. ben conservato.
€ 490
(Parigi) DRUMONT Edouard - MON
VIEUX PARIS. Ouvrage couronné par
l'Académie Française. Paris, Flammarion,
1893-1896. In-16 gr., 2 voll., mz. pelle
coeva, dorso a cordoni con tit. oro, tagli
super. dorati, conserv. copp. orig., pp. (4),
XIX, 384; XI, 435; ben illustrati da 200
inc. su legno nel t. da disegni di Gaston
Coindre. Cfr. Benezit, III, p. 761. Esempl.
ben conservato.
€ 120
(Giro del mondo) DUMONT D’URVILLE M.J. - VOYAGE DE DECOUVERTES AUTOUR DU MONDE ET A
LA RECHERCHE DE LA PEROUSE:
HISTOIRE DU VOYAGE. Paris, Roret,
1832. In-8 p. (mm. 205x119), 5 voll. in 10
tomi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con
fregi e tit. oro, con qualche inc. su legno

17

(Italia '700) (DUPATY J.B.) - LETTRES
SUR L'ITALIE, EN 1785. Troisieme èdition, augmentée d’une Lettre. Paris, chez
Desenne, 1796. In-16 gr. (mm. 194 x 114),
p. vitellino coevo, decoraz. e tit. oro su tassello al dorso (restaur.), tagli marmorizzati, pp. VIII, 475.
Relazione del viaggio effettuato dallo
scrittore Dupaty, da Avignone lungo la
Costa Azzurra, fino a Genova, Lucca,
Pisa, Firenze, Roma, Napoli. Si tratta di
uno dei più famosi resoconti di viaggio in
Italia alla fine del Settecento. Vi sono raccolte 116 lettere, l’ultima (aggiunta in questa ediz.) è indirizzata a Madame Dupaty
da Marsiglia, l’8 marzo 1785.
Cfr. Fossati Bellani, I, 410 - Brunet, Table,
20175 per la I ediz. del 1788.
La p. 407 restaur. al marg. bianco infer.
per angolo mancante; pagg. ingiallite per
la qualità della carta, altrim. esempl. ben
conservato.
€ 150

18

(Svizzera – Illustr. ‘800) EBEL Johann
Gottfried - MANUEL DU VOYAGEUR
EN SUISSE. Avec figures. Traduit de
l’allemand. Seconde édition enrichie de
toutes les additions et corrections de la
troisième édition originale. Zurich, chez
Orell, Fussli et Co., 1810-1811. In-8 p.
(mm. 215x120), 4 voll., mz. pelle coeva
(ben restaur.), pp. VIII, 4, IX-LXXII, 391
(ma 375, perchè omesse nella numeraz. le
pp. 353-368); XVI, 628; (2),635; 646(2);

22 - Istoria di... Gibilterra

16 - Dumont d’Urville

12 - Conquista... de Gran Canaria

con 3 belle antiporte in tinta che raffigurano un paesaggio alpino, inc. in rame.
Nel primo volume: 1 carta geografica a colori della Svizzera, ripieg.; 3 tavole (più
volte ripieg.) che rappresentano l’intera
catena delle Alpi svizzere, presa da punti
differenti e 1 piccola tav. che raffigura un
rampone per camminare sui ghiacciai (tutte descritte); nel terzo volume un’altra cartina geografica più volte ripieg. che copre
il territorio da Zurigo a Windgellen.
Dalla Prefazione: “cette seconde édit. traite la Suisse entière en y comprenant, outre
le XIX Cantons, la République de Valais,
la Principauté de Neuchatel et Valengin, et
les villes de Bienne et de Genève avec
leurs territoires... les parties plus remarquables de la Savoye e du Piémont, ainsi
que des contrées limitrophes de la Lombardie ou royaume d’Italie, de la Souabe
et de la France. La première partie, formant un volume, contient tout ce que doit
savoir un étranger qui se prépare a faire le
tour de la Suisse... La seconde partie formant 3 volumes, est un manuel qui contient l’indication succinte mais complète
de tous les objets remarquables que l’on
observe en Suisse, tout ce qui peut intéresser le peintre, le géographe, l’historien, le
physicien, le botaniste, le minéralogiste et
le géologue, tout en disposant les articles
par ordre alphabétique (A-F / G-O / P-Z)”.

Islande - Ile de Jean-Mayen - Groenland Féroe et Shetland - Pays Scandinaves".
Molto ben conservato.
€ 200
20

(Vienna) ELEKES (Von) Fr. – NEUESTER GRUNDRISS DER K.K. HAUPTUND RESIDENZSTADT WIEN MIT
IHREN 34 VORSTAEDTEN UND ANGABE ALLER HAUS-NUMMERN.
Wien, Mueller, 1845. Grande e bella pianta della città di Vienna litografata a colori,
di mm. 620 x 810, suddivisa in 18 riquadri
e montata su tela; è inserita in una custodia
in cartoncino coevo (mm. 212x140) ed è
molto ben conservata.
€ 450

21

(Parigi) - ENVIRONS DE PARIS
DANS UN RAYON DE 30 KILOMETRES. Le trait dessiné par Antoine. Le figuré du terrain par Calmelet. Gravé par
Ch. Cornélis. Paris, Andriveau - Goujon,
1886. Grande carta topografica dei dintorni di Parigi a colori, di cm. 84 x 105,5,
montata su tela e incisa in rame. Suddivisa
in 32 riquadri, è contenuta in una custodia
in cartoncino edit. (con manc.), di cm. 22
x 15. Ben conservata.
€ 120

22

(Gibilterra - Illustr. ‘700) F.B.A.A. (Data
in luce da) - ISTORIA DELLA CITTA’
DI GIBILTERRA IN SPAGNA. Con la
descrizione della medesima, porto, baia,
fortificazioni, confini e pianta in rame
della suddetta. Firenze, per Gaetano Cambiagi, 1781. In-16 gr. (mm. 182 x 113),
bross. muta coeva, pp. 27, (1), con una bellissima pianta di Gibilterra a volo d’uccello, inc. in rame e più volte ripieg., e relativa spiegazione a fronte.
Edizione originale. Esemplare ben conservato.
€ 700

23

FABI Massimo - COROGRAFIA D'ITALIA. Ossia Gran Dizionario storico, geografico, statistico delle città, borghi, villaggi, castelli, ecc. della Penisola. Milano,
Pagnoni, s.d. (ma 1854). In-8 gr. (mm. 258
x165), 3 voll., mz. pelle coeva, dorso a
cordoni con fregi a secco e tit. oro, pp.
CLXVIII,724; (4),923; (4),744; con 3
belle tavole allegoriche inc. in rame da
Gandini e 3 frontespizi con titolo calligrafico.

J.G. Ebel (1764-1830), scrittore e geologo
svizzero è l’autore di varie guide, considerate fra le più importanti dell’epoca e la cui
reputazione gli permise di conquistare il
pubblico francese e inglese.
Con lievi aloni e fiorit.; prime 25 carte del
IV vol. restaur. al marg. infer. interno per
manc., ma complessivam. buon esemplare
con barbe.
€ 850
19

EDMOND Charles - VOYAGE DANS
LES MERS DU NORD. A bord de la corvette La Reine-Hortense. Deuxième édition. Paris, Levy, 1863. In-8 gr. (mm. 264
x172), mz. marocchino coevo (piatti in
tela), dorso a cordoni con decoraz. e tit.
oro ai riquadri, tagli dorati, pp. VIII, 536,
(2), ben illustrato da 12 tavv. inc. su legno
f.t., disegnate da Karl Girardet su acquarelli di Ch. Giraud e d'Abrantès. "Ecosse -

Cfr. Fossati Bellani, 559. Manca al Lozzi.
Lievi aloni margin. su alcune carte; fioriture o arrossature più o meno lievi, peraltro buon esemplare.
€ 200
24

25

(Norvegia) FABRICIUS Jean-Chrétien
-VOYAGE EN NORWEGE, AVEC DES
OBSERVATIONS SUR L'HISTOIRE
NATURELLE ET L'ECONOMIE. Traduit de l'Allemand. Paris, chez Levrault,
An X (1802). In-8 p. (mm. 217 x 130), mz.
pelle coeva (con abras.), filetti e tit. oro al
dorso, pp. LXVIII, 424, inclusa un’Appendice del traduttore, su “Régiment de
Patineurs en Norvège” e una “Lettre sur la
Norvège” datata 8 ottobre 1800.
Interessante relazione sulla Norvegia
“sous le rapport des productions naturelles
et des institutions civils” come indica l’A.
nella sua prefaz. La prima ediz. fu pubblicata in tedesco nel 1779 a Amburgo.
Il danese Jean-Chrétien Fabricius (17421807) è considerato il più celebre entomologo del XVIII secolo. “A l’age de vingt
ans, il se rendit à Upsal pour suivre les
cours de Linné... Tous ses ouvrages sur
l’entomologie, qui lui ont valu une reputation justement méritée, nous montres les
préceptes, la méthode, et meme les formes
de style de Linné... nombreux sont aussi
les ouvrages historiques sur le commerce,
l’administration, la salubrité publique en
Danemark et - en 1779 à Hamburg - il publia un livre sur la Norvège...”.
Così Biogr. Universelle, XIV, pp. 62-66.
Esemplare con barbe, ben conservato.
€ 300
(San Pietroburgo) FAGNANI Federigo LETTERE SCRITTE DI PIETROBURGO CORRENDO GLI ANNI 1811 E
1812. Milano, dai torchj di Giovanni Pirotta, 1812. In-16 gr. (mm. 198 x 130), mz.
pelle coeva, tagli gialli, pp. (2),166, con
una bellissima pianta della città di Pietroburgo, inc. in rame e più volte ripieg.
(dettagliatamente descritta) e 5 tavv. f.t.,
pure inc. in rame, che rappresentano “la
stufa di cui si ragiona nella lettera terza”
con relativa spiegazione. Raccolta di 6 importanti lettere scritte dal Conte Fagnani,
Consigliere di Stato e Ciambellano del Re
d’Italia, nel 1811 e 1812.

Solo qualche lieve fiorit. margin., altrimenti ben conservato.
€ 680
26

(Manuale Hoepli) – GUIDA - ITINERARIO ALLE PREALPI BERGAMASCHE COMPRESI I PASSI ALLA
VALTELLINA. Prefazione di A. Stoppani. Milano, Hoepli, 1888. In-24 gr. (mm.
150x100), tela edit., pp. XIX, 124, illustrato da un bel “panorama preso dal
Corno Stella” (in due sezioni), più volte ripieg. e in tinta, e con una grande carta topografica “Le valli bergamasche col versante settentrionale della Catena Orobia e
il Lago di Como”, più volte ripieg.
Seconda edizione, per cura delle Sezioni
di Bergamo e di Milano del Club Alpino
Italiano. Lieve abrasione al risguardo, altrimenti esempl. ben conserv.
€ 400

27

(Illustr. ‘800) HAVARD Henry - AMSTERDAM ET VENISE. Paris, Plon,
1876. In-8 gr. (mm. 275 x 187), mz. pelle
edit., decoraz. e tit. oro ai riquadri, tagli
dorati, pp. XI,(5), 636, molto ben illustrato
da 124 incisioni su legno nel t., anche a
piena pag., e da 7 belle acqueforti f.t. di L.
Flameng e Gaucherel. Edizione originale.
Cfr. Lorenz, IX, p. 733.
Solo qualche rara e lieve fiorit. al margine
di alcune tavv. e pagg., altrimenti ben conservato.
€ 190

28

(Cina) HUC (Evariste-Régis) - L'EMPIRE CHINOIS. Faisant suite à l'ouvrage
intitulé "Souvenirs d'un voyage dans la
Tartarie et le Thibet". Troisième édition.
Paris, Librairie de Gaume Frères, 1857.
In-8 p. (mm. 205x128), 2 voll., mz. pelle
coeva (dorso con manc. e piatti abrasi in
un volume), pp. XXVII, 463; (4), 479; con
una grande carta geografica della Cina, più
volte ripieg. Seconda edizione (la prima è
del 1853-54).
Cfr. Lorenz, II, p. 623 - Cordier "Bibliotheca Sinica", III, p. 2120.
"L’Abate Evariste-Régis Huc, missionario
lazzarista francese (1813-1860), si recò in
Cina (1844-46) con il confratello G. Gabet
e tentò l’evangelizzazione del Tibet. Lasciò avvincenti narrazioni nei suoi ricordi
di viaggio, che ebbero grande successo”.
Così Diz. Treccani, V, p. 808.

tipograf. ai frontespizi, ornato da elaborate
testate e finali inc. su legno (ad ogni lettera
alfabetica). Quest'opera è considerata il
primo vero dizionario geografico, modernamente inteso.
Nella vasta produzione di La Martinière
(1662-1746) "géographe de sa Majesté
Catholique Philippe V, Roi des Espagnes
et des Indes", questa è certamente la sua
opera principale e su cui si fonda tutta la
sua reputazione; fu pubblicata per la prima
volta all'Aja nel 1726 in 10 voll. e più volte
ristampata.
Cfr. Brunet, III, 786 - Graesse, IV, 83.
Esempl. con alone al marg. interno bianco
solo su alcune carte di 5 voll., altrimenti
ben conservato.
€ 1.300

Con fiorit. intercalate nel t., qualche postilla e firma di apparten., ma complessivam. un discreto esemplare.
€ 240
29

(Fotografia) KLEIN William - LIFE IS
GOOD & GOOD FOR YOU IN NEW
YORK. Trance Witness Revels. Milano,
Feltrinelli, 1956. In-8 gr., tela edit. (aloni
al marg. super.), sovrac. (con manc.), pp.
194, con 188 immagini fotografiche in b.n.
a p. pagina. Allegato un fascicolo (mm.
282 x 114) di 16 pp., con numerose ill.; vi
è contenuta (in versione italiana) la descrizione delle foto. Questo libro viene considerato da molti come la l’opera fondativa
della street photography, e fu premiato con
il Premio Nadar nel 1957. William Klein
nasce a New York nel 1928. Durante la
sua vita, trascorsa tra l’Europa e gli Usa, è
stato scultore, pittore, regista e fotografo,
sempre all’insegna dell’anticonformismo.
Rara prima edizione.
Cfr. Auer “Encyclopédie Internationale
des Photographes”, I.
Esempl. ben conservato. Raro.
€ 600

30

(Eritrea /Somalia /Etiopia) - L'AFRICA
ORIENTALE. Illustrazione storico-geografica. A cura dell'Istituto per gli Studi
di Politica Internazionale. Milano, Mondadori, 1936. In-8 gr., 2 voll., tela edit. blu
(dorso sbiadito), pp. (6), 349, (3); (4),722,
(2) (numeraz. continua), con un ricchissimo apparato iconografico in b.n. nel t. e
- f.t. - ill. a colori in 20 tavv. (recto /verso),
oltre a 4 panorami in b.n. (più volte ripieg.) e a 2 carte geografiche: 1 politica a
colori (più volte ripieg.) comprendente
Eritrea, Somalia, Etiopia - 1 con le vie
principali di comunicazione.
Nel vol. I: "Uno sguardo d’insieme - L'Etiopia /// Vol. II: “Eritrea - Somalia Italiana - Costa dei Somali - Somalia Inglese". Interessante e vasta opera.
Esempl. ben conservato.
€ 90

31

(Geografia) LA MARTINIERE A.-A.
(Bruzen de) - LE GRAND DICTIONNAIRE GEOGRAPHIQUE ET CRITIQUE. Venezia, Pasquali, 1737-1741. In-4
gr. (mm. 368 x 243), 10 voll., mz. pelle
coeva (spacchi al dorso di 6 volumi e piccola manc. su 3 bordi), tagli rossi, marca

32

(Spagna - Illustr. ‘800) LABORDE (DE)
Alexandre - ITINERAIRE DESCRIPTIF
DE L'ESPAGNE. Et Tableau élémentaire des différentes branches de l'administration et de l'industrie de ce royaume. Seconde édition. Paris, chez Nicolle et Lenormant, 1809. In-8 p. (mm. 200x122), 5
voll. + Atlante, p. vitellino coevo, sottili
cornici dorate ai piatti (dorsi rifatti in pelle mod. con fregi e tit. oro), pp. (4),CLX,
386; (4),283; (4),511; (4),552; (4),496,
XXXVIII; con 1 tabella (ripieg.) f.t.: “Tableau chronologique des Rois d’Espagne
depuis Don Pélage.
L'Atlante (mm. 218x142), p. pelle bazana
coeva, decorazioni e tit. oro al dorso (restaur.), pp. 7 (occhietto, frontesp. e indice), con 29 tavole inc. in rame, di cui 9 a
doppia pag., relative a: “Catalogne - Valence - Estremadure - Aragon - Andalousie
- Royaume de Murcie - Navarre - Biscaye
– Asturies - Royaume de Galice - Vieille
et nouvelle Castille - Royaume de Léon Royaume de Mayorque (Isles Baléares et
Pityuses)”.
I primi 3 voll. contengono un itinerario
storico-descrittivo e dati statistici di ciascuna provincia; gli ultimi 2 un quadro generale del paese per quanto riguarda le diverse branche dell'amministrazione e dell'economia politica. Raro. Seconda ediz.
(la prima è del 1808).
Cfr. Brunet, III, 713 - Graesse, IV, 58 - Palau, IV, p. 163.

pione, Domodossola, Arona, Milano, ai
ghiacciai svizzeri, il monte Cenisio, i Pirenei e la Grande Certosa di Grenoble.
Molto ben conservato.
€ 220

Con fiorit. o lievi uniformi arross. ma certam. un buon esemplare.
€ 1.500
33

34

35

(Polo Nord) LACHAMBRE Enrico MACHURON Alessio - ANDREE. AL
POLO NORD IN PALLONE. Note di
viaggio, con illustrazioni dal vero. Roma,
Voghera, 1898. In-8, mz. tela coeva con
ang., pp. (2), VI, 220, (4), con ill. nel testo.
Prima ediz. italiana.
Cfr. CLIO,IV, p. 2517.
“Salomon August Andrée (1854-1897),
ingegnere e esploratore svedese, nel 1895
ideò la traversata del Polo Nord con pallone libero. Fu intrapresa nel 1897 da A.
assieme ai due compagni Fraenkel e
Strindberg. Gli aeronauti scomparvero e
non se n’ebbero più notizie fino al 1930
quando furono trovati i loro resti, assieme
a documenti che permisero di ricostruire la
tragedia”, cosi’ Diz. Treccani, I, 427.
Buon esemplare.
€ 130
(Russia) LAMARTINE (DE) Alphonse HISTOIRE DE LA RUSSIE. Paris, Perrotin, 1855. In-8 p. (mm. 227 x 137), 2
voll., mz. pelle coeva, dorso a cordoni con
tit. oro, pp. (4), 396, (2); (4),404, (2). Divisa in 10 parti l’opera tratta: “La Russie
avant Pierre le Grand - Pierre le Grand
(1682-1725) - De Cathérine 1re (1725-27)
a Elisabeth (1741-61) - Pierre III (1762) Catherine II (1762-96) - Paul 1er (17961801) - Alexandre 1er (1801-25) - Avènement de Nicolas 1er”. Prima edizione.
Cfr. Lorenz, III, p. 134. Ben conservati.
€ 100
(Guida - Illustr. ‘800) - LE SIMPLON.
PROMENADE PITTORESQUE DE
GENEVE A MILAN. Milan, chez P. et J.
Vallardi, s.d. (1825 ca.). In-24 gr. (mm.
135 x 82), tela coeva, tagli azzurri, tit. oro
al dorso, pp. 250, con frontespizio inc. in
rame e 6 belle tavv. di vedute f.t., inc. e
disegnate da C. Lose: “Ponte di S. Maurizio - Sion (parte d'Oriente) - Villaggio del
Sempione - Galleria del Gabbio - Interno
della Grande Galleria - Galleria dell’Isello”.
Dal lago di Ginevra, via Martigny, il Sem

36

(Scandinavia - Illustr. ‘800)) LLOYD L.
- SCANDINAVIAN ADVENTURES.
During a residence of upwards of twenty
years. With some account of the Northern
fauna. London, Bentley, 1854. In-8 gr.
(mm. 252x165)), 2 voll., tela edit., cornici
a secco ai piatti con impresse in oro figure
di animali, dorsi restaur. con applic. la tela
orig. (scolorita), pp. XXII,512; XII,528;
molto ben illustrati da 12 tavv. litografate
in tinta f.t., 1 carta geografica a colori, e
102 figg. nel t. per lo più disegnate da Alex
Fussell e inc. su legno da Mason Jackson.
In questa interessante opera vi sono raccontati "sporting incidents, and subjects of
natural history, and devices for entrapping
wild animals". L'Autore tratta in modo
completo, anche se succinto, l'ornitologia
scandinava, i pesci d'acqua dolce, il salmone e soprattutto la caccia all'orso, re degli animali selvatici della regione.
Prima edizione.
Cfr. Benezit, V, p. 774 e VII, p. 411.
Esempl. ben conservato.
€ 400

37

(Illustr. '800) MALAGOLI VECCHI M.
/ PELLE' C. - IL MEDITERRANEO
ILLUSTRATO. LE SUE ISOLE LE SUE
SPIAGGE. Comprendente la Sicilia, la
Costa di Barberia, la Calabria, Gibilterra,
Malta, Palermo, Algeri, Itaca, Bona, Cartagine, Corfu', Messina, Cefalonia, ecc.
ecc. Firenze, Batelli, 1841. In-4 p. (mm.
288 x 208), 2 voll. (di cui 1 di tavv.), mz.
pelle coeva, dorso a cordoni (restaur.) con
decoraz. a secco e tit. oro su due tasselli,
pp. 512. Il volume di tavole contiene 64
pregevoli incisioni su acciaio (compreso il
frontespizio) che raffigurano vedute delle
più importanti località mediterranee "eseguite dai piu' distinti artisti di Londra, su i
disegni originali levati sopra luogo da
W.L. Leitch, Sir Grenville Temple, e Allen".
Con fiorit. (alle tavv. sono per lo più marginali), ma buon esemplare.
€ 1.100

38

(Pellegrinaggio alla Mecca) MALTZAN
(Von) Heinrich Freiherr - MEINE
WALLFAHRT NACH MEKKA. Reise
in der Kuestengegend und im Innern von
Hedschas. Leipzig, Dyk’sche Buchhandlung, 1865. In-16 gr. (mm. 180 x 110), 2
voll. in 1, mz. pelle coeva con ang. (dorso
restaur.), pp. VI,377; (2),373. Prima e unica edizione tedesca di un classico della letteratura sull’Arabia. Molto raro.
Il barone Heinrich von Maltzan (1826-74),
orientalista ed esploratore tedesco, dopo
svariati viaggi nell’Africa settentrionale,
riuscì a penetrare in Arabia fino alla
Mecca (1860) di cui offre, in quest’opera,
una sorprendente e interessante descrizione.
Firma di apparten. a un frontespizio, pagg.
con uniforme ingiallitura per la qualità
della carta, altrim. esempl. ben conservato.
€ 1.500

39

(Europa del Nord) MARMIER X. - LETTRES SUR LE NORD. Danemark, Suéde,
Norvége, Laponie et Spitzberg. Paris, Delloye, 1840. In-16 p. (mm. 170 x 103), 2
voll., mz. pelle coeva, dorso a cordoni con
fregi e tit. oro, tagli blu, pp. VIII, 280; (4),
284; con 2 tavv. ai frontesp., inc.in rame:
“Paysans danois” e “Tente de lapons nomades”. Interessanti note di storia, arte e
archeologia, usi e costumi, letteratura, religione dei regni scandinavi, e anche della
Lapponia e dello Spitzberg.
Un vol. con pagg. uniformem. arross. e
qualche fiorit., l’altro ben conservato.
€ 100

40

(Illustr. ‘800) MASSON J.R. - ENCYCLOPEDIE DES ENFANS. Ou abrégé
de toutes les sciences, à l’usage des écoles
des deux sexes. Troisième édition. Paris,
Masson et Fils, 1811. In-8 p. (mm. 217 x
128), mz. pelle mod., fregi e tit. oro al
dorso, pp. X, 656, (2), ben illustrato f.t. da:
un grande “Mappe-Monde en deux Hémisphères” e con complessive 114 figure in
11 tavv., alc. più volte ripieg., inc. in rame
da Tardieu, relative a “Dessin - Architecture Civile, Militaire, Navale - Cosmographie - Phisique - Mythologie - Les sept
merveilles du monde “.

Con arross. più o meno lievi e qualche fiorit. ma complessivam. un discreto esempl.
con barbe.
€ 120
41

(Africa Orientale) MATTEUCCI Pellegrino - IN ABISSINIA. Viaggio. Milano,
Treves, 1880. In-16 gr. (mm. 180 x 120),
mz. tela coeva, tit, . oro al dorso, pp. VII,
316, (2), con 3 carte geografiche f.t., più
volte ripieg.: “Itinerario Massaua-Adua ///
Adua-Gafat /// Gafat-Baso”.
Prima rara edizione di questa dettagliata
cronaca del viaggio compiuto in Africa
Orientale nel 1878 dall’esploratore ravennate Pellegrino Matteucci (1859-1881).
Cfr. Ceresoli, p. 351: “Vi si narrano episodi di caccia grossa”. Ben conservato.
€ 250

42

(Viaggio in Italia) MENGIN-FONDRAGON Pierre Charles (M. le B.on) NOUVEAU VOYAGE TOPOGRAPHIQUE, HISTORIQUE, CRITIQUE, POLI TIQUE ET MORAL EN ITALIE, FAIT
EN 1830. Paris, Meyer et C. 1833. In-8 p.
(mm. 204x124), 5 voll., mz. pelle coeva
(con abras.), filetti e tit. oro al dorso, tagli
marmorizzati, pp. (4),VIII, 408,(2); (4),
392; (4),404; (4),344; 342 (ma 262),(2);
con 2 piante litografate, più volte ripieg.:
una del Foro Romano e una di Pompei
(con aloni).
Edizione originale di questo classico viaggio, raccontato sotto forma di lettere (la
prima è del marzo 1830). L’Autore entrò
in Italia da Nizza e attraversò tutta la penisola lungo la costa tirrenica sino ad arrivare in Sicilia, per risalire al Nord lungo
l’Adriatico; prima di lasciare l’Italia (attraverso il Sempione per arrivare a Ginevra), l’A. fa soste anche sul lago Maggiore.
“Beaucoup de voyageurs modernes, à
commencer par Dupaty et à finir par Lady
Morgan, on vue l’Italie avec des yeux prévenus. L’Auteur ne s’est point rapporté
aveuglement aux voyageurs qui l’ont précédé: il discute leurs récits, il examine par
lui-meme; il prévient qu’il ne faut point
s’atttendre à trouver dans son livre des
brillantes illusions et d’agréables mensonges”.

Vol. V e 20 cc. del IV con pagg. ingiallite;
sui restanti qualche lieve fiorit., ma certam. un buon esemplare.,
€ 390
43

44

MILLIN Aubin Louis - VOYAGE
DANS LE MILANAIS, A PLAISANCE, PARME, MODENE, MANTOUE,
CREMONE. Et dans plusieurs autres villes de l'Ancienne Lombardie. Paris, chez
Wassermann, 1817. In-8 p. (mm. 203 x
125), 2 voll., mz. pelle coeva, dorso a cordoni (con picc. manc. e abras.) fregi e tit.
oro, pp. (8),392; (4),371; con due belle vignette incise ai frontespizi: sul primo le
colonne di S. Lorenzo a Milano e sul secondo la corona ferrea custodita nel
Duomo di Monza (Cappella di Teodolinda).
Edizione originale di quest’opera dell’archeologo francese Millin (1759-1818), di
notevole interesse per la storia dell’arte.
Sono pure comprese le più belle località
dei laghi di Como, Lecco e Maggiore.
Cfr. Brunet, III, 1723 - Cicognara, 4144 Fossati Bellani, I, 475.
Solo lieve alone margin. sulle ultime 60
cc. del primo vol., ma certam. un buon
esemplare.
€ 500
(Africa – Illustr. ‘800) MOLLIEN G.T. VOYAGE DANS L’INTERIEUR DE
L’AFRIQUE, AUX SOURCES DU SENEGAL ET DE LA GAMBIE, FAIT
EN 1818, PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS. Avec carte et
vues. Deuxième édition. Paris, chez Arthus Bertrand, 1822. In-8 p. (mm. 218 x
134), 2 voll., mz. pelle coeva (restaurata),
pp. (4),XVI,415; (4),355; con una carta
geografica colorata (più volte ripieg.) relativa al viaggio di Mollien “aux sources du
Senegal et de la Gambie”, realizzata ed incisa da Ambroise Tardieu, e 4 belle tavv.,
pure incise e f.t., che raffigurano vedute (1
di costume). In Appendice “Vocabulaire
de la langue Iolofe - de la langue Poule et
de la langue Serrère”. Seconda edizione
(la prima è del 1820).
“Il viaggiatore francese Gaspard-Théodore, Conte di Mollien (1796- 1872), durante
alcuni viaggi nel Senegal (1816-18) visitò
il Futa Gialòn ed esplorò le regioni tra le

sorgenti del Senegal, quelle del Niger e del
Gambia, rettificando le precedenti conoscenze geografiche”
Così Dizionario Treccani, VII, p. 864.
Restauri per fori di tarlo su ca. 15 cc. del I
vol. con sapiente trascriz. di alc. parole,
qualche lieve fiorit. ma complessivam. discreto esempl. con barbe.
€ 450
45

(Mosca) - MOSCA AVANTI E DOPO
L’INCENDIO. Ovvero descrizione....
pubblicata da due testimoni oculari. Tradotta dalla seconda edizione francese ed
accresciuta di varie note del traduttore, pur
esso testimonio oculare. Milano, Stamperia Pulini, 1818. In-8 p. (mm. 207x127),
mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso,
pp. 151, con 1 bella tav. inc. in rame che
raffigura una veduta di Mosca “avanti l’incendio seguito, nella notte 16 settembre
1812, all’occupazione fatta dai Francesi”.
Nell’opera “descrizione di questa Capitale, dei costumi de’ suoi abitanti; della situazione dell’Europa al momento della
Campagna di Russia; dei fatti accaduti
nell’incendio e nella occupazione dei
Francesi; nonchè la relazione della loro ritirata da quella città sino a Koenigsberg
nel 1812”.
Solo 1 carta con macchia margin., altrimenti esempl. con barbe ben conservato.
€ 200

46

(Corfù) MUSTOXIDI Andrea - ILLUSTRAZIONI CORCIRESI. Di Andrea
Mustoxidi, istoriografo dell'Isole dell'Ionio. Milano, Stamper. Destefanis, 18111814. In-8 p. (mm. 203x126), 2 voll., mz.
pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp.
238; 204, L, (2); testo in italiano con Appendice in greco e latino.
Edizione originale di questa importante e
rara opera sull'isola di Corfù, di cui l’A. fa
la storia dalle origini, illustrando anche
“gli uomini ragguardevoli per dottrina, le
inscrizioni pubbliche e necrologiche”, con
4 dissertazioni su “Anno Corcirese - giuochi de’ Corciresi - intorno ai Feaci - Repubblica Corcirese”.
“Andrea Mustoxidi (1785-1860), filologo
e storico neogreco. Venuto a studiare in
Italia nel 1802, si laureò in legge a Pavia,

dove strinse amicizia col Monti, che aiutò
nella traduzione dell'Iliade, scrivendone
anche le annotazioni. Si dedicò alle ricerche storico-filologiche, il cui primo frutto,
le “Notizie per servire alla storia Corcirese
dai tempi eroici al sec. XII” (Corfù 1804)
gli meritarono la nomina a storiografo
delle Isole Ionie. Stabilitosi a Milano, pubblicò i primi due volumi delle Illustrazioni
Corciresi (1811-14)...”.
Così Encicl. Treccani, XXIV, p. 164.
Esemplare ben conservato.
€ 490
47

(Carta geografica) - NOUVELLE CARTE DE LA FRANCE ET DES SES
COLONIES. Indicant les voies de communication, routes nationales, départementales, chemins de fer, canaux, les
villes industrielles, etc. Dressée par A.
Vuillemin. Gravée par F. Lefèvre. Paris,
Logerot, 1876. Grande carta geografica a
colori, di cm. 90, 5 x 113, inc. su rame e
montata su tela, suddivisa in 45 riquadri
(cm. 18x12, 3 cad.). Sul lato sinistro in
basso, oltre agli “environs de Paris”, vi figurano (entro doppia cornice) le piccole
carte geografiche delle seguenti colonie:
“Algérie - colonies des cotes occidentales
(Sènégal, Cote d’Or, Gabon) - Cochincine
française - colonies dans l’Inde - la Réunion - Nossi-Bé - colonies dans l’Océanie
- la Martinique - Ile de Terre-Neuve Grande et Petite Miquélon - Nouvelle Calédonie - Guyane française - St. Martin Guadeloupe. In basso a destra la Corsica.
Ben conservata.
€ 250

48

(Provincia di Milano) - NUOVA ED
ESATTA CARTA DELLA PROVINCIA DI MILANO. Milano, Pagnoni, s.d.
(1870 ca.) Carta geografica inc. in rame a
colori, di cm. 59 x 81, “dei contorni di Milano e delle provincie di Como, Bergamo,
Cremona e parte di Brescia e Pavia”, più
volte ripieg.; sono compresi i laghi d’Orta,
Maggiore, di Lugano, di Como e d’Iseo.
E’ contenuta in una brossura orig. (cm.
23,5x15,8), restaur. per picc. manc. e con
aloni. La carta è ben conservata.
€ 220

49

(Svizzera - Canton di Berna) - PANORAMA D’INTERLAKEN ET D’UNTERSEEN. Zurich, chez Dikenmann, s.d.

(1875 ca.). Bellissimo panorama nel Cantone di Berna - da Kilchek a Harder - con
veduta della località d’Interlacken e Unterseen (mm. 200 x 455), disegnato ed inciso all’acquatinta da G. Dikenmann, più
volte ripieg., contenuto in un cartoncino
verde editoriale. Esemplare ben conservato.
€ 220
50

(Catena del Monte Bianco) – PANORAMA DE LA CHAINE DU MONTBLANC. Depuis la Flégère. Zurich, Dikenmann, s.d. (1875 ca, ) Magnifico panorama della catena del Monte Bianco (mm.
223 x 735) - dall’Aiguille Rouge al Bréven
- disegnato ed inciso all’acquatinta da G.
Dikenmann, più volte ripieg., contenuto in
un cartoncino verde editoriale. Esemplare
ben conservato.
€ 450

51

(Prealpi Bernesi) - PANORAMA DU
FAULHORN. Dans Oberland bernois.
Zurich, chez Dikenmann, s.d. (1875 ca.)
Panorama con vista dal Faulhorn, montagna delle Prealpi Bernesi nelle Prealpi
Svizzere. Si trova nel Canton di Berna,
poco a sud del lago di Brienz. Questo bel
panorama (mm. 150 x 580), è stato disegnato ed inciso all’acquatinta da G. Dikenmann, ed è contenuto in un cartoncino
verde editoriale. Esemplare ben conservato.
€ 150

52

(Cantone di Ginevra) PICOT Jean - ESSAI STATISTIQUE SUR LE CANTON
DE GENEVE. Zurich, Orell Fussli et Co.,
1817. In-24 gr. (mm. 139x84), cartoncino
edit. (abras. alle cerniere), pp. (12), 218,
(2), incluso il frontespizio con lo stemma
del Cantone inc. in rame; è illustrato f.t.
da: 1 tav. con il ritratto di Calvino in medaglione, 4 belle vedute e 1 carta geografica a colori, più volte ripieg. ed inc. in
rame. Questo interessante studio tratta:
“Collines, lacs, rivières. Histoire naturelle.
Botanique. Histoire, moeurs des habitants,
langage. Hommes célèbres. Commerce et
fabriques. Constitution et administration.
Poids, mesures, monnaies”. Esempl. ben
conservato.
€ 300

53

(Pianta di Parigi) - PLAN ITINERAIRE DE PARIS. Nouvelle division en 20

70 - Williams

32 - Laborde

et commerce de leurs habitans.... une énumération détaillée de tout ce qu’il y a de
plus remarquable, telle que la salubrité ou
insalubrité de l’air, la fertilité ou stérilité
des terreins, les fleuves, les torrens, les
lacs, les éboulemens des montagnes, les
inondations, les avalanches, les minéraux,
végétaux et animaux... avec une division
exacte du Valais en ses diverses parties et
gouvernemens successifs”, come si legge
nella prefazione. Edizione originale.
Alone sulle prime 3 carte, con fiorit. ma
complessivam. buon esemplare.
€ 360

arrondissements et 80 quartiers. Paris, Andriveau-Goujon, s.d. (1860). Grande e
bella pianta della città di Parigi, litografata
a colori, di cm. 74 x 99, suddivisa in 32
riquadri e montata su tela, “échelle de
2000 mètres”. Sul lato sx in alto (sotto il
titolo) sono elencati i nomi degli “arrondissements” e dei quartieri. La pianta, ripiegata, porta una copertina in tela edit.
marrone con ricca decoraz. a secco e oro
ai piatti (cm. 19x13), ed è molto ben conservata.
€ 500
54

(Guida) (POZZI Giuseppe) – VIAGGIO DA MILANO ALLA PROVENZA
FRANCESE PER LA STRADA DI
TERRA. Passando per Genova, Mentone
e Nizza. Edizione adorna di tre rami. Milano, Brambilla, 1824. In-16 (mm. 175 x
113), mz. pelle coeva, pp. (2), 100, con 3
belle tavole inc. all’acquatinta f.t. “Colla
descrizione delle varie città e dei luoghi
principali che s'incontrano e col racconto
di alcuni aneddoti di G. P.” Il viaggio
tocca anche Savona, Finale, S. Remo, Bordighera, Antibes, la Provenza, il Principato di Monaco. Prima edizione.
Cfr. Melzi, III, p. 217 - Cat. Hoepli, 21.
Alone margin. su alc. carte, con qualche
fiorit. ma buon esemplare.
€ 200

55

(Illustr. ‘800) ROLLAND L'Abbé PROMENADES EN ITALIE. Deuxième
édition. Tours, Mame, 1877. In-4 p. (mm.
286x190), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro ai riquadri, tagli dorati, risg. damascati, pp. 399, illustrato da numer. e belle inc. su legno nel t.,
anche a piena pag.: sono vedute di Roma e
dintorni, Napoli, Pompei, Capri, Venezia,
Milano, etc. Qualche lieve fiorit. interc.
nel t. altrim. buon esemplare.
€ 120

56

(Svizzera - Cantone Vallese) SCHINER DESCRIPTION DU DEPARTEMENT
DU SIMPLON, OU DE LA CI-DEVANT
REPUBLIQUE DU VALAIS. Sion, chez
Antoine Advocat, 1812. In-16 gr. (mm.
190 x 115), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro
su tassello al dorso, pp. X, 557. Storia del
Cantone Vallese di cui l’A. offre “la description de tous les villages, villes et
chateaux; les moeurs, les coutumes, culte

57

(Guida) Schmidl A. A. - VIENNE DANS
SON ÉTAT ACTUEL. Description succincte et portative de cette résidence, de
ses curiosités et de ses environs. Seconde
édition, revue, corrigée et augmentée par
H. Vernon. Vienne, Gerold, 1847. In-16
p., brossura muta mod., tit. ms. al piatto,
pp. VI, 264, con 1 pianta della città e suoi
sobborghi, più volte ripieg. (rinforzata al
verso). Con fiorit. ma complessivam. un
buon esemplare.
€ 100

58

(Illustr. ‘800) SCHOBERL Frederic PICTURESQUE TOUR FROM GENEVA TO MILAN, BY WAY OF THE
SIMPLON. London, Ackermann, 1820.
In-8 gr. (mm. 260 x 170), mz. pelle mod.
con ang. (piatti in cartonato orig.), dorso a
cordoni con tit. oro, pp. (8),136, con una
pianta “of the road to Simplon” incisa all’antiporta ed illustrato da 36 magnifiche
tavv. f.t., incise in rame all’acquatinta con
coloritura a mano coeva, che raffigurano
“views of the most striking scenes and of
the principal works belonging to the new
road constructed over that mountain, engraved from designs of J. and J. Lory, of
Neuchatel”.
Vi sono incluse immagini di: “Lake of Geneva, Sion, Brieg, Simplon, Gallery of Algaby, Gondo, Crevola, Lago Maggiore,
Stresa, Arona, Sesto, Como, Milano” e
parecchie belliss. vedute delle Alpi. L’illustrazione è accompagnata da “particulars historical and descriptive” di F. Schoberl”. Privo dell’Indice delle tavole.
Prima edizione inglese di uno dei più celebrati libri sul paesaggio alpino svizzeroitaliano; le tavv. sono datate 1820 e alcune

pagine di testo, con filigrana, portano le
date 1819 e 1820. E’ raro trovare l’opera
completa di tutte le tavole.
Con qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservasto.
€ 3.300
59

60

61

62

(Illustr. ‘800) SIVRY (DE) L. - ROME
ET L'ITALIE MERIDIONALE. Promenades et pèlerinages. Suivis d'une description sommaire de la Sicile. Paris, BelinLeprieur, s.d. (1850 ca). In-8 (mm. 248 x
150), mz. pelle coeva con ang. (lievi a-brasioni), dorso a cordoni con decoraz. e tit.
oro ai riquadri, tagli marmorizz., pp. (4),
368, molto ben illustrato da 15 tavv. f.t.
(incluso il frontespizio), che raffigurano
vedute, monumenti ed edifici religiosi, disegnate e inc. su acciaio da valenti artisti,
tutte protette da velina con didascalia.
Sulla rotta meridionale del Grand Tour, da
Roma all'Etna, con interessanti digressioni
storiche e descrittive e con un occhio particolare alle tradizioni popolari, alle feste
pagane e religiose.
Cfr. Choix de Olschki, XI, 18061.
Testo ben conservato.
€ 350
(Brasile) STEINEN Karl von den - UNTER DEN NATURVOELKERN ZENTRAL-BRASILIENS. Reiseschilderung
und Ergebnisse der Zweiten Schingu-Expedition 1887-1888. Berlin, Reimer, 1894.
In-8 gr. (mm. 255x172), tela edit., pp.
XIV,(2),570,(2), con 160 ill. nel t. e 30 tavole f.t., alc. tratte da fotografie originali.
Ben conservato.
€ 180
(Pirenei) TAINE Hippolite - VOYAGE
AUX PYRENEES. Septième édition. Illustrée par Gustave Doré. Paris, Hachette,
1873. In-8 p. (mm. 231 x 150), mz. pelle
edit. (piccoli spacchi), dorso a cordoni con
decoraz. e tit. oro, tagli dorati, pp.VI, 536,
con le belle e numerose illustrazioni del
Doré, anche a p. pag., nel t. "La Cote - La
Vallé d'Ossau et de Luz - Bagnères et Luchon". Solo qualche rara e lieve fioritura,
altrim. ben conservato.
€ 200
(Svizzera - Alpi) TOEPFFER R. - PREMIERS VOYAGES EN ZIGZAG. Ou excursions d'un pensionnat en vacances dans
les Cantons Suisses et sur le revers Italien

des Alpes. Paris, Garnier, 1868. In-8 gr.
(mm. 265 x 167), mz. marocch. coevo,
dorso a cordoni con fregi e tit. oro, tagli
dorati, pp. (4),474,(2), molto ben illustrato
da numerosiss. vignette nel t. e da 54 tavv.
f.t., da disegni dell'A., inc. su legno da artisti quali Calame, Girardet, Français,
D'Aubigny, etc.
Interessante resoconto di viaggi, effettuati
fra il 1837 e 1842, "aux Alpes en Italie Saint-Gothard, Vallée de Misocco, Via
Mala, Glaris et Schwitz - Milan, Como,
Splugen - Chamounix, l'Oberland, le Righi
- Le tour du Lac en quatre journée - Venise". Con fiorit. ma complessivam. buon
esemplare.
€ 280
63

(Tibet) TUCCI Giuseppe - INDO-TIBETICA. III - I Templi del Tibet Occidentale
e il loro simbolismo artistico. Parte II: Tsaparang. Roma, Reale Accademia d'Italia,
1936. In-8 gr., cartonato edit., pp. 210, (2),
ben illustrato f.t. da 153 tavv. in b.n. (di
cui 3 a colori). Di questa importante opera
del grande orientalista Tucci (1894-1984),
completa in 7 tomi, offriamo la parte seconda del vol. III, dedicata esclusivamente
ai templi di Tsaparang . Ben conservato.
€ 200

64

(Tibet) TUCCI Giuseppe - SANTI E
BRIGANTI NEL TIBET IGNOTO. (Diario della spedizione nel Tibet Occidentale,
1935). Milano, Hoepli, 1937. In-8 p., brossura orig. (lievi tracce d’uso), pp. XV, 190
con 268 ill. in b.n. in 154 tavv. f.t. e una
grande “carta itineraria della spedizione
nel Tibet Occidentale”, in b.n. e più volte
ripieg. Testo ben conservato.
€ 100

65

(Illustr. ‘800) URBAIN A - L'INDE PITTORESQUE. MADRAS. Paris Dauvin et
Fontaine, 1840. In-8 gr. (mm. 243x154),
bella legatura in p. pelle coeva con disegni
ornamentali impressi a secco e oro ai piatti
e al dorso (piccola manc. alla cuffia infer.),
tagli dorati, pp. (4),260, (4), con 24 (su 25)
belle tavole inc. in rame, f.t. (come da indice), eseguite su disegni originali di Daniell. Sono vedute, templi, monumenti
(Madras, Benares), animali tipici, costumi, ecc. Con fiorit. interc. nel t., peraltro
buon esemplare.
€ 220

66

(Italia) VALERY (Antoine Claude PASQUIN) - VOYAGES HISTORIQUES,
LITTERAIRES ET ARTISTIQUES EN
ITALIE. Troisiéme édition revue, corrigée... Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1842. In-8 gr. (mm. 250x168), mz.
pelle coeva con ang., ricca decoraz. e tit.
oro al dorso, pp. (4), 616. Testo su due colonne. L'autore, Antoine Claude Pasquin,
meglio noto con le pseudonimo di Valery
(1789-1847), fu bibliotecario reale al palazzo di Versailles e scrisse opere assai significative sull'Italia e la Corsica. Ben
conservato.
€ 140

67

(Illustr. ‘700) VALLEMONT T. L. L. GLI ELEMENTI DELLA STORIA. Venezia, per Girolamo Albrizzi, 1718. In-16
p. (mm. 163 x 104), 3 voll., p. pergamena coeva (picc. manc. ai bordi super.), 2
cc.nn. (antiporta e frontespizio), (32),440;
(6),491; (6), 504 pp.num., ben illustrati f.t.
da complessive 40 tavv. inc. in rame che
raffigurano stemmi, blasoni (laici ed ecclesiastici) e medaglie imperiali.
L’opera fornisce alcuni metodi per apprendere agevolmente “ciò che bisogna
sapere della Cronologia - della Geografia
- del Blasone - della Storia Universale della Chiesa del Vecchio Testamento delle Monarchie Antiche - della Chiesa del
Nuovo Testamento e delle Monarchie Novelle, avanti di leggere la Storia particolare”. Ultima edizione accresciuta delle
Monarchie Novelle, di molte cose sopra la
Storia Ecclesiastica e sopra la Storia Civile; e di una serie di Medaglie Imperiali
da Giulio Cesare fino ad Eraclito. Interessante studio.
Testo e tavole ben conservati.
€ 280

68

(Spedizione Bottego) VANNUTELLI L. /
CITERNI C. - L'OMO. Viaggio di esplorazione nell'Africa Orientale. Seconda
spedizione Bòttego. Sotto gli auspici della
Società Geografica Italiana. Milano, Hoepli, 1899. In-8 gr. (mm. 260x175), cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, conservata cop. orig., pp. XVI,650,(2), con
141 ill. in b.n. a piena pag. nel t. - 11 tavv.
f.t. fra cui un ritratto di Vittorio Bottego in
fotoinc. e 1 tabella piu' volte ripieg., oltre

a 9 carte geografiche più volte ripieg. (7
inserite in una tasca alla fine del libro).
Resoconto della seconda spedizione Bottego - partita da Napoli nel luglio 1895 che procurò importanti risultati scentifici
(scoperta del lago Regina Margherita, soluzione del problema della confluenza
dell'Omo...) ottenuti purtroppo al prezzo
di irreparabili perdite: Bottego fu ucciso
dalle soldatesche scioane e Sacchi cadde
vittima di un agguato presso il lago Margherita. Prima edizione. Cfr. CLIO, VI, p.
4710. Ben conservato.
€ 300
69

(Geografia ‘700) VOSGIEN - DICTIONNAIRE GEOGRAPHIQUE-PORTATIF.
Ou description des royaumes, provinces,
villes, patriarchats, évechés, duchés... villes impériales et anséatiques, ports, forteresses, citadelles et autres lieux considérables des quatre parties du monde. La
Haye, chez les Libraires Associés, 1776.
In-8 p. (mm. 202x122), p. pelle bazana
coeva (picc. manc. al dorso e ai piatti), pp.
X, (2), 679, con 2 carte geografiche inc. in
rame, f.t.: una con il globo terrestre (più
volte ripieg.), l’altra relativa all’Europa (a
doppia pag.). Nell’opera “on indique en
quels royaumes, provinces & contrées, ces
lieux se trouvent; les princes dont ils dépendent; les rivières, baies, mers, montagnes sur lesquelles sont situés... etc. Ouvrage tra-duit de l’anglois, sur la treizième
édition de L. Echard, avec des additions &
des corrections considérables”.
Buon esemplare.
€ 190

70

(Grecia - Illustr. ‘800) WILLIAMS
Hugh William - SELECT VIEWS IN
GREECE. With classical illustrations.
London / Edinburgh, Longman, Rees,
Orme, Brown, and Green / Black, 1829.
In-8 gr. (mm. 266x180), 2 voll., mz. pelle
con ang. coeva, dorso a cordoni con ricca
decoraz. e tit. oro, tagli dorati, dedicati alla
Duchessa del Devonshire. L’opera raccoglie 64 magnifiche tavole (come da Indice) inc. su acciaio da disegni di Williams
(tutte con carta protettiva), seguite da un
testo esplicativo di una o due pagg., sotto
forma di poesie o prose in inglese, per lo
più nella traduzione di John Patterson. Le
tavole sono di squisita fattura e dettaglio,

con le più belle vedute di città e antichi
monumenti greci; 19 di queste furono incise dal grande artista scozzese William
Miller. Prima edizione.
Cfr. Benezit, XIV, p. 626: ”Hugh William
Williams (1773-1829), peintre de paysages animés, aquarelliste, dessinateur. Fils
d’un officier de marine il naquit à bord
d’un bateau. Il fut enlevé en Ecosse et il
étudia la peinture sous la direction de David Allan... Il voyagea en Grèce et il rapporta une série d’aquarelles, puis réalisés
en gravures, qui lui valurent le surnom de
“Grecian”.
Esempl. molto ben conservato. € 1.400
71

72

(Uzbekistan) WOLFF Joseph - NARRATIVE OF A MISSION TO BOKHARA.
In the years 1843-1845, to ascertain the
fate of Colonel Stoddart and Captain
Conolly. London, Parker, 1846. In-8 p.
(mm. 222 x 134), tela edit. (aloni, dorso rifatto con applicato parte del dorso orig.,
risg. rifatti), pp. XXVII,515, con ritratto
dell'A. in litografia.
Joseph Wolff (1795-1862), missionario
britannico, viaggiò a lungo in Oriente a
partire dal 1821. Nel 1831 iniziò una missione in Asia Minore, Armenia, Kurdistan,
raggiungendo Bokhara e quindi l'India e il
Kashmere; nel 1835 riparti' per il Sinai, lo
Yemen, l'India e da Bombay si imbarcò
per gli Stati Uniti. Nel 1843 intraprese una
nuova missione per Bokhara, su incarico
dello "Stoddart and Conolly Committee",
alla ricerca dei due ufficiali inglesi colà inviati (rispettivam. nel 1839 e 1841) e mai
rientrati dall'Uzbekistan. Wolff scoprì che
erano stati decapitati.
L'opera di questo infaticabile viaggiatore è
molto interessante per la conoscenza di
questi paesi orientali e per lo studio della
religione mussulmana.
Esempl. ben conservato, con dedica autografa dell'A.
€ 390
(Caccia in Alaska) YOUNG G.O. ALASKAN-YUKON TROPHIES WON
AND LOST. Huntington, Standard, 1947.
In-8, tela editoriale; ai risguardi è disegnata la mappa con il percorso della spedizione compiuta dall’Autore (il Senatore
Young) ed altri due compagni, all’interno

dei territori dell’Alaska e dello Yukon. Il
volume, di pp. (14), 273, (V), è ben illustrato nel t. da numerose immagini fotografiche in b.n. e da cartine geografiche.
Prima edizione. Ben conserv.
€ 140

STORIA - STORIA LOCALE

73

(Como) ALDINI Pier Vittorio - GLI ANTICHI MARMI COMENSI FIGURATI
E LETTERATI. Pavia, Stamperia Fusi,
1834. In-8 p. (mm. 208x126), mz. pelle
coeva (abrasioni e picc. spacchi), fregi e
tit. oro al dorso, pp. XXII, (2), 208, con
numer. iscrizioni nel t. e 2 tavv. di figure,
inc. in rame e ripieg., f.t. I marmi comensi
(che generalmente appartengono ai primi
secoli dell’impero romano) sono stati
“raccolti e dati in luce dall’Aldini, Professore di Archeologia, Numismatica, Diplomatica ed Araldica nella I.R. Università di
Pavia”. Edizione originale.
Testo ben conservato, con dedica autografa dell’Autore.
€ 290

74

ALMANACCO SOCIALISTA - 1936.
Edito dal Partito Socialista Italiano, Sezione della Internaz. Operaia Socialista.
Parigi, 1936. In-16 gr., brossura orig. figur. (Africa, terra di morte) con tit. in
rosso, pp.116, (12 di pubblicità edit.), con
ill. in b.n. nel t. (foto e disegni satirici).
“Calendario - Da un anno all’altro (di P.
Nenni) - Il fascismo e la guerra d’Africa
(di A. Tasca) - Il prode Anselmo in Africa
(di R. Boatti) - Polenta (novella di I. Silone) - Nel X Anniversario della morte di
Giovanni Amendola (di S. Trentin), ecc.”.
Ben conservato.
€ 100

75

AMORETTI Carlo - VIAGGIO DA
MILANO AI TRE LAGHI: MAGGIO-

RE, DI LUGANO E DI COMO. E ne'
monti che li circondano. Quinta edizione
corretta ed accresciuta. Milano, Silvestri,
1817. In-16 p. (mm. 150x94), mz. pergam.
con ang. coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp.
VIII,342,(2), con 3 carte topografiche, inc.
in rame e più volte ripieg., f.t.: “Alto Novarese - la Val Tellina - grande Mappa pel
viaggio ai Laghi Maggiore, di Lugano e di
Como”.
Quinta edizione (la I e' del 1794), di questa
interessante guida ricca di notizie statistiche, geologiche ed economiche, ed "ulteriormente aumentata e corretta nelle piccole inesattezze delle precedenti edizioni".
Così Villa "Bibliografia guide di Milano",
131 - Cfr. anche Piantanida, 577.
Con lievi fiorit. ma buon esemplare.
€ 400
76

(Roma antica) AMPERE J.J. – L’ HISTOIRE ROMAINE A ROME. Troisième
édition. Paris, Levy, 1866. In-8 p. (mm.
204x125), 4 voll., mz. pelle coeva con ang.
(abras.), dorso a cordoni con fregi e tit.
oro, pp. (4), LXIII,495; (4),577,(2); (4),
624; (4),639; con 2 carte geografiche, piu'
volte ripieg. L'opera è cosi' suddivisa: "La
Rome primitive et la Rome des rois - La
république - La Grèce à Rome dans l'art Spoliations et collections - L'art chez les
Romains". Nel ns. esempl. il 3° e 4° vol.
sono della seconda ediz.
Testo ben conservato.
€ 150

77

ARRIGHETTI Niccolo - DELLE LODI
DEL SIG. FILIPPO SALVIATI. Orazione. Firenze, nella Stamperia di Cosimo
Giunti, 1614. In-8 p. (mm. 210x138), cartonato muto mod., 2 cc.nn., 48 pp.num.,
marca tipografica del Giglio al frontespizio e con due capilettera figur., inc. su legno; testo in corsivo. Dedicata a Neri Corsini. Edizione originale di questa fortunata orazione di Niccolo Arrighetti Accademico della Crusca, cognominato il “Difeso”, recitata da lui pubblicamente in essa
Accademia.
Cfr. Piantanida, III, 3630 - Gamba, 2031 Cinelli, I, p. 63 - Camerini “Annali dei
Giunti”, 443.

Leggerm. rifilato al marg. infer., con uniformi arross. più o meno lievi, ma buon
esemplare.
€ 190
78

(Toponomastica) BAGNOLI Raffaele LE STRADE DI MILANO. Storia della
citta' attraverso la sua toponomastica. Attualià e monumenti. Milano, Effeti, 1971.
In-4 p., 4 voll., similp. edit. (1 vol. in similp. muta), pp. compl. 1622, con una ricchissima documentazione iconografica in
b.n. Uno dei repertori piu' completi sulle
strade di Milano. Raro.
Molto ben conservato.
€ 220

79

(Valtellina) BALARDINI Lodovico TOPOGRAFIA STATISTICO - MEDICA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
(VALTELLINA). Milano, Soc. Editori
Annali Universali Scienze e Industria,
1834. In-8 p. (mm. 227 x 147), brossura
orig., pp. 120. Raccolta di 13 interessanti
articoli su: territorio, clima, qualità del
suolo, caratteri ed abitudini dei Valtellini,
mezzi di sussistenza, costituzione fisica
dei Valtellini e loro malattie, bestiame e
modo di allevarlo e malattie più frequenti,
popolazione a partire dagli inizi dell’800
(nascite, morti, matrimoni), vicende delle
vaccinazioni, personale sanitario e ospedali, acque minerali e termali della provincia (bagni di Bormio, del Masino, di Santa
Caterina).
Margine infer. bianco delle ultime 4 carte
(incluso piatto cop.) restaurato per mancanze, altrim. esempl. ben conservato.
€ 200

80

(Francia) BARANTE (DE) M. - HSITOIRE DES DUCS DE BOURGOGNE
DE LA MAISON DE VALOIS, 1364 1477. Nouvelle èdition enrichie d’un
grand nombre de notes par M. Gachard.
Bruxelles, Société Typographique Belge,
1838. In-8 gr. (mm. 260x173), 2 voll., mz.
pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp.
614; 779; testo su due colonne, ben illustrati da compless. 33 tavv. inc.su legno
f.t.: sono ritratti, rappresentazioni storiche
e vedute. Importante studio su questa casata che tanta parte ebbe nella storia di
Francia. Con fiorit. e lievi uniformi arross.
€ 200

81

82

(Istanbul - Illustr. '800) BARATTA Antonio - COSTANTINOPOLI. Effigiata e
descritta, con una notizia su le celebri sette
chiese dell'Asia Minore ed altri siti osservabili del Levante. Torino, A. Fontana e
G. Pomba e Comp., 1840. In-4 p. (mm.
292x210), 2 voll. (di cui 1 di tavole), lussuosa legatura in p. pelle coeva con sottili
cornici dorate e una ricchissima decorazione impressa a secco ai piatti, dorso a
cordoni con fregi e tit. oro, pp. XIV, 818,
ornato da pregevoli testate e finali inc. su
legno.
Il volume di tavole presenta, come da indice: una antiporta con grande vignetta che
raffigura la “Piazza di Top-Kane” e 98
bellissime inc. su acciaio che illustrano vedute, monumenti e costumi (tutte protette
da velina con didascalia), “disegnati su i
luoghi da valentissimi artefici”; vi è inclusa una carta topografica del canale di
Costantinopoli e delle isole dei principi,
con una piccola pianta di Sta Sofia.
Opera “nella quale sulla fede di nozioni
personalmente attinte in Oriente e di esatti
recentissimi ragguagli si porge un preciso
e compiuto quadro della capitale dell'impero ottomano, della religione, governo ed
usanze de’ suoi abitanti, e generalmente
delle innovazioni politiche colà di recente
introdotte”. Edizione originale di questo
importante studio.
Cfr. CLIO,I, p. 307 - Brunet,VI,27911.
Con qualche fiorit. e lieve arross. ai bordi
delle pagg. di testo; le tavole con lievi arross. o fiorit. ai soli margini bianchi, ma
certamente un buon esemplare.
€ 890
BARDETTI Stanislao - DE' PRIMI ABITATORI DELL'ITALIA. Opera postuma
del Padre S. Bardetti della Compagnia di
Gesù, teologo di S.A.S. il Signor Duca di
Modena. Modena, Stamperia di G. Montanari, 1769. In-8 gr. (mm. 282x204), 2 parti
in 1 vol., p. pergam. coeva, tit. oro su tassello al dorso, tagli rossi, 6 cc.nn., 471
pp.num., con 2 frontespizi (bella vignetta
con cartina geografica dell'Italia sorretta
da due putti, in silografia); 2 tavv. inc. in
rame f.t.: 1 con il ritratto dell'A. e 1 con
due medaglioni (uno dei quali porta il ri-

tratto del Conte Carlo Firmian cui è dedicata l'opera); alla dedica anche una grande
e bella vignetta alle armi, inc. in rame.
Edizione originale.
Cfr. Brunet, VI, 25233. Con lievi arross. e
lievi aloni o fiorit. solo margin., ma certam. un buon esemplare.
€ 390
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BERTOLINI Francesco - STORIA D'ITALIA. Illustrata da Lodovico Pogliaghi.
Milano, Treves, 1897-1937. In-folio (mm.
388x283), 5 voll., mz. pelle o tela edit. I
volumi sono molto ben illustrati nel t. dalle
numerosiss. incisioni dell’artista milanese
Lodovico Pogliaghi (tranne il 5°). L’opera
è così composta:
- Storia di Roma. Dalle origini italiche
sino alla caduta dell'Impero d'Occidente
(1934), mz. pelle edit. blu (spacco a una
cerniera), pp. VIII, 672.
- Medio Evo (1935), mz. pelle edit. blu
(spacco a una cerniera), pp. 687.
- Il Rinascimento e le Signorie Italiane
(1897), t. tela edit. rossa con ricca decoraz.
oro, pp. 573.
- Il Settecento e il primo Regno d'Italia
(1913), mz. pelle edit. blu, pp. 368.
- Storia del Risorgimento Italiano (1899),
in-4 gr. (mm. 340x250), t. tela edit. rossa
con ricca decoraz. oro (picc. manc. al
dorso), pp. 713 - illustrata da 103 quadri
da Edoardo Matania - Dalla restaurazione
del 1814 al 1870.
Ad eccezione delle legature, talvolta con
piccoli difetti, tutti i volumi sono in ottimo
stato.
€ 490
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(Illustr. ‘800) BIANCHINI Francesco LA STORIA UNIVERSALE. Provata con
monumenti e figurata con simboli degli
antichi. Venezia, Battaggia, 1825-1827.
In-8 (mm. 233 x 161), 5 voll., mz. pelle
coeva con ang., filetti e tit. oro su tassello
al dorso (con picc. spacchi o picc. manc.),
pp. complessive 1730.
L’opera è molto ben illustrata da 77 tavv.
f.t. inc. in rame (come da Indice) fra cui: 1
ritratto dell’A., 1 carta geografica, 40 pregevoli composizioni copiate dalle tavv. disegnate dall'A. per l'ediz. orig. del 1697,
qui inc. in rame dal Zuliani, e 31 di carattere storico ed allegorico, disegnate da C.

Rizzardini; unite anche 7 tavv. genealogiche, più volte ripieg.
Introduce l’opera la “vita” di Bianchini
scritta da P.A. Paravia. In fine al V vol.
“Tavola cronologica delle principali epoche in politica, guerra, scienze ed arti,
dalla età di Ciro ai nostri giorni, cioè dal
538 a.C sino l’anno 1815 dell’era volgare”.
Terza edizione di questa importante storia
universale, scritta dall’erudito antiquario
Francesco Bianchini (1662-1729).
Cfr. Brunet, I, 847: “ouvrage recherché” Gamba, 1798: “Migliore d’ogni altra è
l’ediz. moderna di Venezia, 1825-28, con
figg., in 5 voll.”.
Con lievi fiorit. interc. nel t. ma certam. un
buon esemplare.
€ 280
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(C.A.I.) - BOLLETTINO DEL CLUB
ALPINO ITALIANO - 1880 (VOL.
XIV). Periodico trimestrale. Torino, Tipogr. Candeletti, 1880. In-8 gr. (mm.
249x155), 4 fascicoli, brossura edit., pp.
compless. 716, con 12 tabelle (più volte ripieg.) e 11 tavv. f.t., a colori, in b.n. e in
tinta (panorami della Marmolada, Cortina
d’Ampezzo, Lago di Leandro e Monte
Cristallo. Cascata del Serio, il gruppo
dell’Assaly nel bacino del Rutor in Valle
d’Aosta, etc.).
Offriamo l’annata completa in 4 numeri 41, 42, 43 e 44 - che contengono tra l’altro:
Gite alpine nelle Prealpi Lombarde ed in
Engadina, escursioni nel gruppo del
Monte Rosa, gite alpine in Tirolo e nel Cadore, etc. Esempl. ben conserv.
€ 200
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(C.A.I.) - BOLLETTINO DEL CLUB
ALPINO ITALIANO - 1881 (VOL.
XV). Periodico trimestrale. Torino, Tipogr. Candeletti, 1881. In-8 gr. (mm. 247
x 160), 4 fascicoli, brossura edit., pp. compless. 683, 65, (3), con 12 belle tavv. a colori, in tinta e in b.n. (alc. più volte ripieg.).
Offriamo l’annata completa in 4 numeri 45, 46, 47 e 48 - che contengono tra l’altro:
‘Piz Palù e Piz Bernina’ - ‘Una settimana
nelle A. Graie’ - ‘Da Courmayeur a Zermatt’ - ‘Prima ascensione del Palù dal versante meridionale’ - ‘Monografia del
ghiacciaio della Brenva’ - ‘Brevi ricordi

di un viaggio nelle montagne del Kashmir’, etc. Esempl. ben conserv.
€ 250
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(Illustr. ‘800) BOSSOLI Carlo - ALBUM STORICO ARTISTICO: 1859
GUERRA D’ITALIA. Scritta dal corrispondente del Times al Campo Franco
Sardo, con disegni dal vero di C. Bossoli Lith. par les Fres F.& C. Perrin. Paris /Turin, G. Perrin Editeur, 1862. Album
oblungo (mm. 257x338), tela coeva, tit.
oro al piatto, pp. 118,(2, indice delle tavole), escluso il frontespizio a colori (che
raffigura l’Assedio di Peschiera e costituisce la tav. 39). Il volume, introdotto dal
proclama di Napoleone III° stampato con
caratteri oro su fondo blu, è magnificamente illustrato da 40 tavv.: sono raffinati
disegni presi dal vero dall’artista Carlo
Bossoli (1815-1884) - reporter eccezionale dei fatti d’arme nel teatro degli scontri - e litografate a colori da Claude Perrin
+ 20 tavv. di ritratti dei protagonisti della
guerra (pure litografati, su fondo ocra) e 2
mappe delle battaglie di Magenta e Solferino.
Dal punto di vista del racconto narrato, gli
articoli del corrispondente di guerra del
“Times” contenuti nell’opera, costituiscono “la migliore per consenso universale” tra tutte le relazioni inviate dal teatro
delle battaglie in quanto l’inviato “compose giorno per giorno un’istoria esatta,
imparziale e particolareggiata” della
guerra. Il racconto inizia con l’ultimatum
inviato al Piemonte dall’Austria nell’aprile 1859 e si conclude con l’incontro di
Villafranca tra gli imperatori di Francia
Napoleone III e d’Austria Francesco Giuseppe, avvenuto l’11 luglio.
Ma poichè la storia narrata dal corrispondente del “Times” è considerata troppo
succinta, è stata aggiunta al fine la “narrazione delle battaglie memorabili di Palestro e S. Martino, desunte dalla relazione
officiale del barone di Azancourt”.
Seconda edizione (a cura di Gustavo Strafforello).
Di questo ‘reportage’ fu pubblicata anche
una seconda parte dedicata alla “Guerra di
Garibaldi nelle due Sicilie 1860...”, con testo di Gustavo Strafforello.

109 - Cieca de Leone

156 - Josephus

182 - Lopez de Gomara

100 - Caesar

fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. XVI,
456; (2), 556I: 516; con 2 carte geografiche inc. in rame, f.t. e più volte ripieg., che
raffigurano le Province meridionali e settentrionali degli Stati Uniti.
I volumi fanno parte della 'Biblioteca Storica di tutte le Nazioni', famosa collana
dell'editore milanese Bettoni. Terza ediz.
Cfr. C.L.I.O., I, p. 662.
Esempl. con barbe, ben conserv. € 320

Testo arrossato e fiorito; alc. tavole con
fiorit. margin. o tracce d’uso (2 a colori
con aloni e arross.); 6 cc. di testo e 5 tavv.
restaur. al margine per strappo, ma complessivam. buon esemplare.
€ 1.200
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BOSSOLI E.F. - PANORAMA DEL
MONTE GENEROSO. Milano, F.lli
Tensi Lit. Editori, 1880 ca. Magnifico panorama preso dal Monte Generoso da E.F.
Bossoli (cm. 16,6 x 241, alla battuta) – litografato in tinta - e più volte ripiegato,
pubblicato nel Bollettino del Club Alpino
Italiano, n. 24.
Il panorama prende avvio dai Corni di
Canzo; in lontananza appaiono le località
di Piacenza, Milano, Pavia; quindi (proseguendo verso destra) Novara, Vercelli,
Torino. Più vicino Varese e il suo lago,
mentre in lontananza si scorge l'ultimo
tratto del lago Maggiore. Imponente è il
massiccio del Monte Rosa sullo sfondo.
Nella parte inferiore ecco il lago di Lugano in tutta la sua ampiezza, e, per concludere (sulla destra), un tratto del lago di
Como separato dal lago di Lecco dalla
punta di Bellagio.
Questa affascinante veduta è stata editorialmente inserita in una copertina rigida
(cm. 23, 3x14) con tit. in oro al piatto anter.; al risg. porta una bella immagine
dell’Hotel Monte Generoso “en Suisse
(1209 m.) à 2 heures sur Mendrisio, station
de la ligne du Gotard Lugano-Como”.
Bell’esempl., ben conservato.
€ 700
BOTTA Carlo - STORIA D'ITALIA
CONTINUATA DA QUELLA DEL
GUICCIARDINI SINO AL 1789. Capolago, Tipogr. Elvetica, 1833-1834. In-24
(mm. 127x77), 15 voll., mz. pelle coeva
(lievi abras.), fregi e tit. oro al dorso, ca.
300 pp. cad., con ritratto dell'A. all'antiporta del vol. I, inc. in rame. Storia d’Italia dal 1534 (dopo la morte di Clemente
VII) al 1789. Cfr. Caddeo "Le Edizioni di
Capolago",47. Buon esempl.
€ 300
(Stati Uniti) BOTTA Carlo - STORIA
DELLA GUERRA DELLA INDIPENDENZA DEGLI STATI UNITI DI AMERICA. Milano, Bettoni, 1820. In-8 p.
(mm. 220 x 137), 3 voll., mz. pelle coeva,
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(Napoli - Illustr. ‘800) BOURCARD
(DE) Francesco - USI E COSTUMI DI
NAPOLI E CONTORNI. Descritti e dipinti. Napoli, Tipogr. di Gaetano Nobile,
1853-1858. In-8 gr. (mm. 256 x 168), 2
voll., legatura editoriale in p. marocchino,
tit. e bordure dorate ai piatti, dorso a cordoni con filetti e tit. oro, tagli dorati, conserv. le belle copp. orig. figurate (datate
1857-66), pp. VII-XIX (mal numer., in effetti XXIII),324; 340.
L'opera è magnificamente illustrata da 100
tavole f.t., inc. all'acquaforte e colorate a
mano d'epoca, raffiguranti "tutti quegli
usi, costumi o scene popolari che, in Napoli e nei suoi contorni, si rendono affatto
originali della nostra nazione" come cita
l'Autore.
Edizione originale di questo ‘affresco di
Napoli’, prima che diventasse italiana,
tratteggiato dalle migliori penne dell’epoca. L’opera fu diretta e pubblicata da
Francesco de Bourcard, discendente di una
famiglia proveniente da Basilea e trapiantata nel Regno di Napoli.
Cfr. Fera /Morlicchio "Regno di Napoli e
delle Due Sicilie", I, 399: "Opera celebre
soprattutto per la bella serie delle 100 finissime incisioni, eseguite da Duclère, Pisante, Mattei, Fusaro, Cucinotta, De Bartolo e Filippo Palizzi. I testi sono di vari
autori: Cozzovick, Rocco, Coppola, Mastriani, Dalbono, Orgitano, De Bourcard.
Precede un breve cenno su Napoli. Opera
bellissima per la parte artistica" - Colas,
411.
Fiorit. alle sole veline che proteggono le
tavv., altrim. esemplare ben conservato.
€ 6.000
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BRENNA Giovanni - CARTA TOPOGRAFICA DEI CONTORNI DI MILANO: FOGLIO DI BARLASSINA. Milano, 1837. Carta topografica (cm. 36,8 x
43), suddivisa in 6 rettangoli, telata e ripiegata, disegnata e prodotta dall’Ing. geografo Giovanni Brenna, incisa da R. Bressanini, pubblicata a Milano nel mese di
agosto 1837. Sono evidenziati: Cogliate Barlassina - Cesano Maderno.
Ben conservata.
€ 150
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BRENNA Giovanni - CARTA TOPOGRAFICA DEI CONTORNI DI MILANO: FOGLIO DI BONATE. Milano,
1841. Carta topografica (cm. 36,7 x 43),
suddivisa in 6 rettangoli, telata e ripiegata,
disegnata e prodotta dall’Ing. geografo
Giovanni Brenna, incisa da L. Zuccoli,
pubblicata a Milano nel mese di dicembre
1841. Sono evidenziati: Medolago - Bonate - Chignolo - Cornate - Colnago - Busnago - Osio - Mariano.
Ben conservata.
€ 150
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BRENNA Giovanni - CARTA TOPOGRAFICA DEI CONTORNI DI MILANO: FOGLIO DI VAPRIO. Milano,
1842. Carta topografica (cm. 36,8 x 43,3),
suddivisa in 6 rettangoli, telata e ripiegata,
disegnata e prodotta dall’Ing. geografo
Giovanni Brenna, incisa da L. Zuccoli,
pubblicata a Milano nel mese di novembre
1842. Sono evidenziati: Busnago - Trezzano - Vaprio - Osio.
Ben conservata.
€ 150
BRESCIANI Antonio - L’ARMERIA
ANTICA DEL RE CARLO ALBERTO.
Discorsi fatti in occasione d’una accademia poetica degli alunni del R. Collegio
de’ Nobili a Torino. Milano, Boniardi-Pogliani, 1856. In-16 gr. (mm. 198x120), 3
operine in 1 vol., brossura orig. (spacchi
e picc. manc. al dorso), pp. 75. Unito a:
“Viaggio nella Savoja, nel Fossigny e
nella Svizzera”, pp. 46. Unito a: “Sopra il
Tirolo tedesco”. Lettere, pp. 120.
Sono tutte in prima edizione milanese, rivedute dall’A., il Padre Bresciani della
Compagnia di Gesù.
Con lievi arrossature o fiorit.e ma buon
esemplare.
€ 120
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(Periodico) - BULLETTINO DELLA
DEPUTAZIONE FIUMANA DI STORIA PATRIA / / FIUME. Fiume / Roma,
Municipio / Stab. Tipograf. “La Vedetta
d’Italia” / Ediz. Ateneo di Roma, 19102008. In-8 p. (mm. 229 x 148), 29 tomi,
mz. pergam. e mz. tela con ang., tit. oro su
due tasselli al dorso, conserv. copp. orig. +
16 fascicoli in brossura (per gli ultimi 8
anni) + 1 tomo di “Studi, Saggi, Appunti”
del 1944 + 1 fascicolo di “Indici” ( pp.
134).
Di questa importante rivista che tratta la
complessa storia della città (e più in generale delle terre al confine orientale d’Italia), offriamo una straordinaria collezione
di 71 annate - tutto il pubblicato - dal
1910, nascita del glorioso “Bullettino”, al
2008.
La raccolta di questo periodico (con scadenza irregolare) è così composta:
- “Bullettino della Deputazione Fiumana
di Storia Patria”, 5 annate in 2 tomi, dal
1910 al 1921 (ultimo anno di pubblicazione).
Nel 1923 la rivista riprende con la nuova
testata “Fiume. Rivista semestrale della
‘Società di Studi Fiumani’ in Fiume”: 16
annate consecutive in 8 tomi, dal 1923 al
1938 (quando cessa la pubblicazione). Nel
1934 il sottotitolo cambia in “Rivista della
Società di Studi Fiumani”.
Si legge negli “Indici”: “Con la nascita
della “Società di Studi Fiumani” si ritenne
opportuno allargare gli scopi, non limitandosi ai soli studi storici, ma coltivando anche la storia dell’arte, la filologia, l’etnografia; negli scopi della sezione di scienze
naturali rientrò anche la geografia, e la sezione di studi economici si occupò anche
di questioni giuridiche e amministrative”.
Nel 1952 riprende col titolo “Fiume. Rivista di Studi Fiumani” (Nuova Serie): 22
annate in 9 tomi, dal 1952 al 1976. Non
viene pubblicata negli anni: 1953 - 1962 1966.
Nel 1981 ha inizio la “Seconda Nuova Serie” di “Fiume. Rivista di Studi Fiumani”,
con cadenza semestrale. Sono 28 annate di

cui: 20 annate consecutive, dal 1981 al
2000, rilegate in 10 tomi. Le ultime 8 annate - dal 2001 al 2008 - sono qui presenti
in 16 fascicoli in brossura.
Dall’anno 2000 la rivista cessa di essere
esclusivamente di “Studi Fiumani” e diventa “Rivista di Studi Adriatici” perchè
“si tratta non di dissolvere la storia di
Fiume in un contesto più ampio ma di inserirla nelle vicende delle altre terre
dell’Adriatico Orientale, per renderla più e
meglio leggibile”.
Tutta la collezione è in ottimo stato.
A richiesta possiamo fornire una dettagliata descriz. della raccolta.
€ 1.500
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CADDEO Rinaldo - LA TIPOGRAFIA
ELVETICA DI CAPOLAGO. Uomini Vicende - Tempi. Milano, Alpes, 1931. In8 gr., cartonato edit., pp. (6), 588, con una
ill. a colori applic. alla pag. e numer. tavv.
f.t.: ritratti e fac-simili di lettere. Importante studio monografico su una celebre
stamperia che durante il nostro Risorgimento contribui' potentemente al trionfo
delle idee nazionali. "Con documenti pubblici, privati e lettere inedite di Mazzini,
Cattaneo, Crispi, Brofferio, ...". Ben conservato.
€ 100
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(Bibliografia) CADDEO Rinaldo - LE
EDIZIONI DI CAPOLAGO. Storia e critica. Milano, Bompiani, 1934. In-8 gr.,
cartonato edit., pp. 472, con 10 tavv. in
b.n. f.t. "Bibliografia ragionata - Nuovi
studi sulla Tipografia Elvetica, il Risorgimento italiano e il Canton Ticino - Documenti inediti". Importante e ricercata bibliografia. Rara. Tiratura di 500 esempl.
numer. Il ns., 199, è molto ben conservato.
€ 200

100 (Illustr. 500) CAESAR Caius Julius RERUM GESTARUM COMMENTARII
XIV. Omnia collatis antiquis manuscriptis... Ex Musaeo & Impensis Iacobi Stradae Mantuani, S.C.M. Antiquarij, & civis
Romani. Francofurti ad Moenum, apud
Georgium Corvinum, 1575. In-4 gr. (mm.
373x244), p. pergam. coeva (con macchie), tit. ms. al dorso, pp. (24), 265, 1 c.b.,

(24),35,207; marca tipografica al frontespizio e alla pag. 266, con grande stemma
di Alberto V di Baviera cui è dedicata
l’opera.
Testo corredato da numerosiss. xilografie:
sono grandi capilettera figur. e altri fregi
tipografici, 7 graziose testate con scene
mitologiche e di storia romana, e con 29
grandi incisioni nel t. (di cui 2 a doppia
pag.), che raffigurano fortezze, accampamenti militari, città, ecc.
Introdotta da: Eutropii “Epitome belli Gallici ex Svetonii Tranquilli monumentis,
quae desiderantur”, l’opera contiene:
“C. Iulii Caes. ‘De Bello Gallico’, Comm.
VII - A. Hirtii de eodem, Liber I /// C.
Iul. Caesar ‘De Bello Civili Pompeiano’,
Comm. III /// A. Hirtii, sive Oppii, ‘De
Belllo Alexandrino’, Liber I - ‘De Bello
Africano’, Liber I - ‘De Bello Hispanico’,
Liber I”. Ai commentari seguono: “Doctiss. annotationibus: Henrici Glareani,
Fulvii Ursini Romani, Francisci Hotomani, Aldi Manutii”.
Stimata edizione, stampata con eleganza,
con eruditi commenti di importanti studiosi.
Cfr. Brunet,I, 1455 - Adams,I, p. 220.
Con uniformi arross. più o meno lievi;
alone al marg. infer. bianco interc. nel t.;
fori di tarlo ai risg., ma complessivam. discreto esemplare.
€ 1.400
101 (Milano) CANETTA Pietro - ELENCO
DEI BENEFATTORI DELL'OSPEDALE
MAGGIORE DI MILANO: 1456-1886.
Milano, Cogliati, 1880 - 1887. In-8 gr.
(mm. 278x186), 2 opere in 1 vol., mz. pergam. coeva con ang., tit. oro su tassello al
dorso. La prima opera, pp. LXXXII, 383,
con numerosi ritratti (Milano, 1887), raccoglie in ordine alfabetico 5742 benefattori di cui: 719 con succinta biografia (benefattori maggiori) e 5023 (i minori) con
brevi note.
(unito) “Cenni sull’Ospedale Maggiore di
Milano e sulla sua beneficenza”. Coll’aggiunta di notizie storico-biografiche dei
piu' insigni Benefattori ricordati nella
biennale esposizione dei quadri, nella ricorrenza della festa patronale detta del
Perdono”, pp. (10),177,(3).

Sottolineature e postille a matita rossa e
blu nella prefazione della prima opera, altrimenti buon esemplare.
€ 140
102 (Guida) CANTU’ Ignazio - VIAGGIO
AI LAGHI MAGGIORE, DI LUGANO,
DI COMO, AL VARESOTTO, ALLA
BRIANZA E LUOGHI CIRCONVICINI.
Nuovissima edizione emendata, accresciuta. Milano, Vallardi, 1858. In-16 (mm.
170x110), cartonato edit. figur., pp. 120,
(8), con 3 carte geografiche f.t., in litografia, relative al territorio del lago Maggiore,
della Brianza e del lago di Como.
Celebre guida suddivisa in IX Viaggi:
“Strada postale: Da Milano al Lago Maggiore per la via di Sesto Calende - Dal lago
Maggiore al Lago di Lugano pel Moncenere - Dal lago Maggiore pel Varesotto a
Milano - Da Milano al Lago di Como per
la strada ferrata (Monza, Como, Navigazione a vapore sul Lago di Como) - Da Colico a Milano per la strada militare - Da
Como a Lecco pel Pian d’Erba - Dalla stazione della Strada di Ferro di Seregno ad
Erba - Da Erba a Bellagio per la Vallassina
- Da Monza ad Ogiono e a Lecco per l’interno della Brianza”.
Con solo qualche lieve uniforme arross.,
altrim. esempl. ben conservato.
€ 250
103 CARTA TOPOGRAFICA DEL REGNO LOMBARDO - VENETO. Costrutta sopra misure astronomico - trigonometriche ed incisa a Milano nell'Istituto
Geografico Militare dell'I.R. Stato Maggiore…. Milano, Cisalpino - Goliardica,
1973. In-8 gr. (mm. 265x190x115), cofanetto in tela editoriale contenente 42
carte, più volte ripieg. Ristampa anastatica dell'edizione. del 1833.
In ottimo stato.
€ 400
104 CASANOVA Enrico - NOBILTA' LOMBARDA. GENEALOGIE. Prefazione di
Giovanni Galbiati. Edizione postuma,
sotto gli auspici della Biblioteca Ambrosiana, a cura di Giacomo Bascape'. Milano, Treves, 1930. In-4, brossura orig.,
stemma a colori al piatto (picc. manc.), pp.
(12), con 1 tavola in b.n. e 62 tavv. genealogiche a doppia pag., f.t., con riprodotti in

b.n. gli stemmi delle famiglie descritte.
Importante opera del nobile milanese.
Cfr. Famiglia Meneghina, 1194. Ben conservato.
€ 100
105 (Milano) CATTANEO Carlo - DELL'INSURREZIONE DI MILANO NEL 1848 E
DELLA SUCCESSIVA GUERRA. Memorie. Brusselle, Societa' Tipografica,
1849. In-16 (mm. 176x108), mz. pelle
coeva, pp. (4), 272. Importante scritto del
Cattaneo sull’insurrezione milanese del
1848. Prima edizione in italiano.
Cfr. Parenti, p. 145 - Biancardi e Francese,
p. 108. Ben conservato.
€ 200
106 (Napoli) CAUTILLO D. Francesco DISSERTAZIONE SULLA STAURITA DI S. PIETRO A FUSARIELLO,
DELLE SEI NOBILI FAMIGLIE AQUARIE ALLE QUALI APPARTIENE.
Napoli, nella Stamp. di M. Migliaccio,
1791. In-4 p. (mm. 292 x 202), p. pergamena coeva, tit. oro al dorso, pp. (6),IIICCLXVIII, (4).
Staurita o estaurita, in uso solo nella città
di Napoli, era uno dei tanti termini per definire una associazione nobiliare. La staurita di S. Pietro a Fusariello detta anche
"Sedile degli Acquarj" fu fondata nel XIII
secolo da sei famiglie nobili: Macedonio,
Dura, Gennaro, Pappacoda, e Strambone,
Venata e, insieme al seggio dei Griffi e degli Armato, costituiva il Sedile di Porto.
Edizione originale di quest’opera dell’Abate Cautillo.
Cfr. Fera /Morlicchio, I, 712: “Edizione di
genealogia ed araldica di famiglie del napoletano” - Dura, 3216: “si parla a lungo
anche sulle antiche Fratrie Napol.”.
Esemplare a grandi margini, con fioriture
e lievi arross.
€ 500
107 (Spagna) CENNI Cajetani - DE ANTIQUITATE ECCLESIAE HISPANAE.
Romae, apud Fratres Palearinos, 1741. In8 (mm. 240 x 175), 2 voll., p. pergamena
coeva, tit. oro al dorso, pp. (8), CXXVII,
260; (4), XII, 391; tagli rossi; vignetta inc.
in rame ai frontesp.; con un ritratto del
Cardinale Armando Gastoni de Rohan e
un bellissimo capolettera alla dedicatoria
(nel tomo II), pure inc. in rame; ornati da

grandi iniz. figur. a vignetta, inc. su legno.
Edizione originale. Cfr. Palau, II, 132.
“Gaetano Cenni (1698-1762) fu avviato
agli studi umanistico-letterari, presso il seminario di Pistoia, dove ricevette l’ordinazione sacerdotale.... Nel suo De antiquitate, Romae 1739-41, illustra lo stato della
Chiesa spagnola dal I al VII secolo”, cosi’
Diz. Biograf. Italiani, XXIII, p. 551.
Esempl. ben conservato.
€ 300
108 CHAUDON L.M. / DELANDINE F.A. NOUVEAU DICTIONNAIRE HISTORIQUE. Ou histoire abrégée de tous les
hommes qui se sont fait un nom par des
talens, des vertus, des forfaits, des erreurs,
etc... depuis le commencement du monde
jusqu'à nos jours. Lyon, Bruyset Ainé,
1804. In-16 gr. (mm. 202x117), 13 voll.,
p. pelle coeva (lievi abras.), cornice dorata
ai piatti, decoraz. e tit. oro al dorso.
Nell’opera “on expose ce que les écrivains
les plus judicieux ont pensé sur le caractère, les moeurs et les ouvrages des
Hommes célèbres dans tous les genres”.
L'ultimo vol. contiene "Tables chronologiques, pour réduire en corps d'histoire les
articles repandus dans ce Dictionnaire".
Prima edizione.
Cfr. Brunet,VI,30376. Con lievi uniformi
arross. o fiorit. interc. nel t. ma certam. un
buon esemplare.
€ 390
109 (Perù) CIECA de Leone Pietro (Pedro
CIEZA de Leon) - CRONICA DEL
GRAN REGNO DEL PERU’. Con la descrittione di tutte le provincie, e costumi, e
riti, con le nuove città edificate, & altre
strane & maravigliose notitie. Parte prima.
Scritta da Pietro di Cieca di Lione in lingua spagnuola. Tradotta nella italiana per
Agostino di Cravaliz. Venetia, per Francesco Lorenzini da Turino, 1560. In-16 p.
(mm. 152x102), p. pergam. molle coeva
con unghie, tit. ms. al dorso, 11 cc.nn., 1
c.b., 219 cc.num., 1 c.b., marca tipografica
al frontespizio, ornato da alcune belle testatine e grandi iniz. figur. a vignetta, inc.
su legno.
Cfr. Brunet, II, 67: “Ouvrage rare; il devait avoir quatre livres, mais le premier

seul a paru” - Palau, II, 198 che cita le varie edizioni e traduzioni, a partire dalla
prima spagnola (Sevilla, 1553).
Tra i primi esploratori della Colombia,
Pedro Cieza de Leon (1518-1560) arrivò in Perù attorno al 1550, e proprio in
quell’anno venne nominato “Crónista de
Indias” per conto della corona spagnola. In
tale veste iniziò la redazione della prima
parte delle Historie, ai fatti l'unica che abbia visto la luce.... L’opera è pregevole per
essere il frutto di una commistione di fonti
diverse: l'Autore attinse a documenti archivistici regi sui possedimenti peruviani
ma si basò anche sulle versioni fornite dagli indigeni; inoltre, riportandone i nomi,
egli produsse pure un importante documento antropologico. Nella versione italiana l’opera uscì completata dalla traduzione della storia delle Indie realizzata da
Francisco Lopez de Gòmara.
Cfr. Sabin, 13052: “One of the most remarkable literary productions of the age of
Spanish Conquest in America” - The Hill
Collection of Pacific Voyages, 297.
Macchia su 5 cc., altrim. esemplare ben
conservato.
€ 2.500
110 COMPENDIO DELLA VITA DI S. FILIPPO NERI. Torino, per G.F. Mairesse,
1722. In-24 (mm. 137x75), p. pelle coeva
(restaur., risg. rifatti), dorso a cordoni con
decoraz. oro, pp. (16), 354. “Dalla quale
ha raccolto i motivi delle seguenti Meditazioni - per otto domeniche, o altro giorno
della settimana, per otto giorni avanti, e
per otto dopo la festa di detto Santo, in
onore del medesimo - un Sacerdote secolare Lucchese di lui divoto”. Con qualche
fiorit. ma buon esemplare.
€ 100
111 COMUNE DI MILANO - BILANCIO
PREVENTIVO PER L’ANNO 1894. Milano, Pirola, 1893. In-4 p. (mm. 300x205),
mz. tela coeva, pp. XIX, con 158 allegati
del bilancio, a doppia pag., così suddivisi:
“Parte attiva - Rendite ordinarie” - “Parte
passiva - Spese ordinarie - Spese straordinarie” - “Parte patrimoniale” - “Piano regolatore ed Opere pubbliche”. Esempl.
ben conservato.
€ 100

88 - Bossoli

97 - Bullettino... / Fiume

220 - Spontone

112 (Gesuiti) (COUDRETTE Christophe) IDEA GENERALE DEI VIZJ PRINCIPALI DELL’ISTITUTO DEI GESUITI.
Cavate dalle loro Costituzioni ed altri Titoli della Società. Esposta da un celebre
Consigliere del Parlamento di Parigi. Lugano, (1762 ca.) In-16 (mm. 178x120),
cartonato rustico coevo, pp. 102. Edizione
originale. Cfr. Barbier “Ouvrages anonymes”,II,880. Esemplare con barbe, ben
conservato.
€ 100
113 CURIONI Giulio - OSSERVAZIONI
GEOLOGICHE SULLA VAL TROMPIA. Memoria del Comm. Curioni, membro del R. Istituto Lombardo di Scienze e
Lettere, letta nelle adunanze dei giorni 7 e
21 aprile 1870. Milano, Bernardoni, 1870.
In-4 gr. (mm. 330x226), brossura muta
coeva, pp. 60, con 1 tav. litografata f.t.,
con numer. figg. Buon esempl.
€ 100
114 (Novara) DAVERIO Arialdo (A cura di)
- LA CUPOLA DI S. GAUDENZIO. L'opera del massimo architetto italiano del secolo XIX, Alessandro Antonelli. Novara,
Centro di Studi Antonelliani, 1940. In-8
p., brossura, sovrac., pp. 262, con 64 tavv.
f.t.: sono foto e disegni della cupola della
Basilica di S. Gaudenzio a Novara. Ben
conservato.
€ 100
116 (Inquisizione - Illustr. ‘700) (DELLON) RELATION DE L’INQUISITION DE
GOA. Amsterdam, aux dépens d’Etienne
Roger, 1719. In-16 p. (mm. 153x94), p.
pergam. mod., tit. ms. al dorso, tagli azzurri, 8 cc.nn. (compresa la bella antiporta
allegorica inc. in rame), 202 pp.num., 7
cc.nn., illustrato f.t. da 8 interessantiss.
tavv. inc. in rame, di cui 3 a doppia pag.,
che rappresentano: il tribunale segreto, gli
abiti degli eretici, la processione nelle
strade di Goa, l’Auto-da-Fé e il supplizio.
Cfr. Caillet,I,2954: “Cette édition (1719)
est recherchée à cause des 8 figures qu’elle
contient. Ouvrage consciencieusement ècrit par un médecin français, C. Dellon
(1649 ca.- 1709?), qui, ayant entrepris un
voyage aux Indes, fut mis en suspicion auprès du gouvernement portugais, déféré à
l’Inquisition qui le fit arreter et conduire à

Goa (où il arriva en 1674), et condamné à
cinq années de galères. Sa relation, quoique écrite avec une impartialité très rare,
fut mise à l’Index en 1690”.
Bibliotheca Esoterica, 1133: “Cet ouvrage
contient, outre des détails sur la procédure,
les supplices et les autodafés de l’Inquisition, d’intéressantes descriptions de voyage: Cap-Vert, Cap. de Bonne-Espérance,
Ceylan, Mozambique, Surate, Brésil...”.
Con uniformi arross. e qualche fiorit. ma
certam. un buon esemplare.
€ 450
117 (Araldica ‘700) (DESBOIS (Fr. Alex. La
Chenaye) - DICTIONNAIRE GENEALOGIQUE, HERALDIQUE, HISTORIQUE ET CHRONOLOGIQUE. Paris,
Duchesne, 1761. In-16 p., 3 voll., p. pelle
bazana coeva, decoraz. e tit. oro al dorso,
pp. XVI,759; (4),808; 740.
Offriamo, di quest’opera completa in 7
voll., i 3 volumi di Supplemento “contenant l’origine & l’état actuel des premières
Maisons de France, des Maisons souveraines & principales de l’Europe. Les noms
des Provinces, Villes, Terres, &c. érigées
en Principautés, Duchés, Marquisats,
Comtés, Vicomtés & Baronnies. Les Maisons éteintes qui les ont possédées; celles
qui par Héritage, Alliance, Achat ou Donation du Souverain, les possèdent aujourd’hui. Les Familles nobles du Royaume, & le nom & les armes seulement de
celles dont les Généalogies n’ont pas été
publiées”.
Cfr. Brunet,II, p. 608: “Le Dictionnaire,
publié de 1757 a 1765, en 7 voll., y compris le Supplément, peut etre regardé
comme une première édit. du Dictionnaire
de la noblesse”.
Con uniformi lievi arross., altrim. esemplare ben conservato.
€ 390
118 (Gesuiti) - DISPUTE PRO, E CONTRA
I GESUITI DI FRANCIA. Contenenti
una diligente raccolta di opuscoli usciti intorno alla famosa causa tra i Signori
Lionci, Gouffre, ecc. e le cinque Provincie
d’essi Gesuiti, con la sentenza del Parlamento. Lugano (ma Venezia), (Bettinelli),
1761. In- 16 gr. (mm. 194x118), mz. pelle
coeva, fregi e tit. oro su tassello al dorso
(mancanze a una cerniera), pp. 376.

Edizione originale. Cfr. P. Callisto Caldelari “Bibliografia luganese del ‘700”, p.
463-464: “Stampato a Venezia da Giuseppe Bettinelli”.
Con uniformi arross. o fiorit. ma complessivam. buon esemplare.
€ 220
119 (Lombardia) - DIZIONARIO COROGRAFICO DELLA LOMBARDIA.
Compilato da parecchi dotti italiani. Seconda edizione riveduta per cura dell’I.R.
Capitano Felice Griffini. Milano, Civelli,
1854. In-8 gr. (mm. 253x167), mz. pelle
coeva, titolo oro al dorso, pp. XLII, (2),
1008. Il voume fa parte dell’opera “Dizionario corografico-universale dell'Italia”.
Qualche fiorit. o arross., peraltro buon
esemplare.
€ 160
120 (Bologna) DOLCINI Bartolomeo - BONONIA SUO PRISCO SPLENDORI IN
HAC SECUNDA EDITIONE RESTITUTA, Claris rerum eventibus illustratur
eodem Dulcino auctore. Bononiae, typys
Clementis Ferronij, 1631. In-16 gr. (mm.
185 x 135), p. pergam. antica, tit. oro al
dorso, tagli azzurri, pp. (40),385,(3), inclusa la pregevole antiporta calcografica
con stemma del dedicatario papa Urbano
VIII e titolo: “De vario Bononiae statu annum MDCXXV Bartholomaeus Dulcinus
ab historicis conquisivit et in hunc contextum redegit”. Al frontespizio è xilografata
la “personificazione di Bologna”; ornato
da grandi capilettera figur. a vignetta e da
pregevoli finali a motivi floreali, pure incisi su legno.
“Bartolomeo Dolcini nacque a Bologna da
famiglia appartenente alla nobiltà e venne
battezzato il 26 dic. 1568. Della sua formazione e cultura non si conosce nulla.
Certamente dovette coltivare interessi storico-eruditi, sfociati peraltro in una unica
opera “De vario Bononiae statu...” la cui
prima edizione esce nel ‘26. In questo lavoro si ritrovano le origini troiane della
città emiliana, l’influenza etrusca e tutta
una serie di altri elementi secondo una
scansione ripresa da un repertorio tradizionale che si rifaceva ad Annio da Viterbo e

che aveva avuto il suo più recente portavoce in Carlo Sigonio...”. Così Diz. Biograf. Italiani, XL, p. 440.
Cfr. Frati,3205 - Ranghiasci,29: “Quest’edizione giudicata anche più rara, è
molto più pregiata della prima”.
Prime 4 cc. brunite; con uniformi arrossature interc. nel t. ma complessivam. buon
esemplare.
€ 400
121 (S. Gennaro - Illustr. ‘700) FALCONE
Nicolo’ Carminio - L'INTERA ISTORIA
DELLA FAMIGLIA, VITA, MIRACOLI, TRASLAZIONI E CULTO DEL
GLORIOSO MARTIRE S. GENNARO.
Vescovo di Benevento, cittadino, e Principal Protettore di Napoli.... Dedicata a D.
Nicolò Maria di Gennaro, in regno Principe di San Martino ecc. e discendente
dall’istessa Famiglia di San Gennaro. Napoli, nella stamperia di F. Mosca, 1713.
In-4 gr. (mm. 370 x 230), p. pergam. coeva
(restaur.; macchie al piatto poster.), fregi e
tit. oro al dorso, pp. (20), DXXVI, molto
ben illustrato da 1 grande vignetta nel t. e
da 5 (su 13) tavv. a p. pagina f.t., inc. in
rame; ornato da grandi capilettera figur.
inc. su legno. Le note hanno il testo su due
colonne. Rara edizione originale.
Cfr. Fera-Morlicchio, I, 1475 - Lozzi, I,
3016 - Furchheim “Bibliografia del Vesuvio”, p. 53: “Del Vesuvio tratta il cap. IX,
Miracoli ed altro dal 1631 al presente
1713, p. 502 a fine” - Minieri Riccio, pp.
121-122: “Falcone Niccolò Carminio, celebre letterato (1681-1759), vestì abito da
chiesa. Fu da papa Clemente XII creato
vescovo di Martorano nel 1733 e da Benedetto XIV trasferito alla metropolitana di
S. Severino”.
Restauri per: fori di tarlo marginali su 5
cc., strappi, ang. infer. mancante (non intacca il testo) su frontesp. e prima carta;
con bruniture e fiorit.
€ 790
122 (Novara) FARA Angelo - LA RIVIERA DI S. GIULIO, ORTA E GOZZANO.
Trattenimento storico. Novara, Tipografia
Merati, 1861. In-8 p. (mm. 218 x 152),
brossura orig., pp. 344,(4). Storia della
"Riviera", dalla dominazione romana ai
Vescovi Conti, di cui l'Autore ne traccia le
vicende sino alla metà dell'Ottocento con

gli "ultimi casi della Signoria temporale
dei Vescovi, e delle immunità e privilegi
della Riviera". Cfr. Lozzi, II, 4716.
Qualche fiorit. e lieve uniformi arross., ma
buon esemplare.
€ 240
123 (Inquisizione - Illustr. ‘800) FÉRÉAL /
BRIFFAULT / DE CUENDIAS - GLI
ORRORI DELL'INQUISIZIONE E LE
ARTI DELLA CORTE ROMANA. Versione libera dal Francese e dallo Spagnolo
e continuazione sino ai nostri giorni, per
l’avvocato Giuseppe Latty. Torino, Perrin,
1859-1864. In-8 gr. (mm. 265 x 177), 4
voll., cartonato muto coevo (abrasioni e
piccole manc. alle corniere), pp. XVI,377,
(3); 407; 464; 374. Opera corredata di note ed illustr. da 293 (su 305) tavv. litografiche f.t. che “rappresentano varie scene
analoghe, i costumi dei tempi, ed i luoghi
in essa accennati”, incluse anche le 3 antiporte (come da Indice). La ricchissima
parte iconografica traduce in immagini le
torture inflitte dagli inquisitori nei tempi
andati ed arrivano al XIX secolo, a partire
dalla Spagna fino alle Indie e nell’America.
Con fioriture e bruniture.
€ 390
124 FERRARI Giuseppe - STORIA DELLE
RIVOLUZIONI D’ITALIA. Prima edizione italiana riveduta ed aumentata
dall’autore. Milano, Treves, 1870-1872.
In-8 p. (mm. 222x148), 3 voll., mz. pergam. con ang. coeva, pp. 559; 579; 653.
L’opera è così suddivisa: 1° Transizione
dall’Impero romano all’Impero dei franchi
(476-800) - Il patto pontificio e imperiale
da Carlomagno ad Ottone I (800-962) - La
rivoluzione dei vescovi (962-1122) - I
consoli (1122-1184) // 2° I cittadini e i
concittadini - I guelfi e i ghibellini - I tiranni - I signori // 3° I condottieri (13781494) - La decadenza dei signori (14941530) - L’Italia moderna”.
Esempl. ben conservato.
€ 180
125 (Milano - Illustr. ‘800) FERRARIO Giulio - MONUMENTI SACRI E PROFANI DELL'IMPERIALE E REALE BASILICA DI SANT'AMBROGIO IN MILANO. Rappresentati e descritti. Milano,
dalla Tipografia dell'Autore, 1824. In-4 gr.

(mm. 374x257), bellissima legatura in p.
marocchino blu con cornici e fregi dorati
ai piatti, dorso a cordoni con decoraz. e tit.
oro, tagli super. dorati, dentelles dorate,
pp. (8), 224, vignetta ovale al frontespizio
che raffigura l'esterno della basilica; illustrato f.t. da 32 magnifiche tavv., in b.n. o
in tinta, disegnate e inc. in rame da valenti
artisti fra cui il Sanquirico, il Biasioli, il
Raineri, il Bussi, ecc. L'opera è introdotta
da "brevi notizie sulle principali azioni di
Sant'Ambrogio". Edizione originale.
Cfr. Cat. Hoepli, 1248 - Predari, p. 107 Graesse, II, 571 - Brunet, II, 1233 - Benezit, IX, p. 280 per Alessandro Sanquirico
e Benezit, II, p. 18 per Angelo Biasioli.
Con lieve alone al marg. super. di tutto il
volume, altrimenti esemplare bne conservato.
€ 2.500
126 (Milano) FRANCHETTI Gaetano STORIA E DESCRIZIONE DEL DUOMO DI MILANO. Milano, Tipogr. Destefanis, 1821. In-4 p. (mm. 325x220), mz.
pelle coeva, dorso a cordoni con fregi e tit.
oro, pp. (2),153, medaglione inc. al frontesp. con il ritratto dell'Arch. G. Antonio
Amadeo. Il vol. è ben illustrato da 30 tavv.
f.t. relative a: piante, sezioni, particolari
dell'ornamentazione interna ed esterna, disegnate e inc. in rame da Francesco e Gaetano Durelli (per la parte architettonica ed
ornamentale) e da Giuseppe Bramati (per
la figura). Edizione originale di questo
primo studio scientifico.
Cfr. Hoepli, 1036 - Predari, p. 235 - Lozzi,
I, 2624 - Schlosser, p. 573.
Fresco esempl. marginoso con barbe, ben
conservato.
€ 450
127 FRASSETTO Riccardo - FIUME O
MORTE! Roma, Edizioni Mercurio, 1940.
In-8 gr., tela mod., tit. oro al dorso, conserv. la cop. orig. a colori, pp. 430, (8), con
numerose ill. fotografiche in b.n. in tavole
f.t. In fine, ricca appendice fotografica dedicata a “Il Vittoriale degli Italiani”, oltre
agli elenchi dei “partecipanti alla Marcia
di Ronchi - dei Legionari presenti al Natale di sangue - le Delegazioni della Reggenza”. Pagine lievem. ingiallite ai marg.
per la qualità della carta, altrimenti ben
conservato.
€ 120

128 (Milano) GADDA CONTI Piero - LA
MILANO DEI NAVIGLI. Fotografie di
Uliano Lucas. Pubblicazione a cura di C.
Occhiena. Milano, Gandolfi, 1965. In-4 p.,
similp. edit. con decoraz. oro, taglio sup.
dorato, astuccio, pp. 97, (7), con alc. ill. in
tinta applic. alla pag. nel t. e una affascinante raccolta f.t. di 102 tavv. fotografiche
in b.n. (numer. a doppia pag.) e alc. a colori, che riproducono antiche stampe su
una Milano popolare ormai perduta.
Rievocazione delle vicende che portarono,
dal XII al XIX secolo, alla costruzione di
questi canali navigabili: dal più antico (il
Ticinello che poi si chiamò Naviglio
Grande), al più recente (Naviglio di Pavia). In ottimo stato.
€ 120

GRICOLTORI, BOTTEGAI, INSERVIENTI ED OPERAI DELLA PROVINCIA DI COMO. Basata sull’aiuto di se
stesso. Progetto di instituzione. Como, Tipogr. Nazionale di A. Giorgetti, 1864. In8 p. (mm. 220x150), brossura orig. (con
aloni: manc. al dorso), pp. 48; in allegato
la “Polizza di Associazione” da sottoscrivere per diventare socio della Banca. In
questo libretto è contenuto il progetto
dello Statuto Sociale per l’istituzione di
una Banca popolare, fondata sul principio
dell’ajuto di se stesso, i.e. “si conia il denaro da imprestare a chi ne ha bisogno non
con aiuti esterni ma con i propri risparmi”.
Edizione originale.
Testo ben conservato.
€ 200

129 (Venezia - Illustr. '800) GALIBERT
Léon - HISTOIRE DE LA REPUBLIQUE DE VENISE. Paris, Furne, 1855. In8 gr. (265x157), mz. pelle coeva, dorso a
cordoni con decoraz. e tit. oro, tagli dorati,
pp. (4), 598, (2), vignetta al frontespizio,
ornato da testate, grandi capilettera e finali
con soggetti veneziani. Il vol. è molto ben
illustrato da 24 tavv. f.t. inc. su acciaio, per
lo più di vedute, di cui una bellissima della
città (a volo d'uccello e più volte ripieg.).
Storia di Venezia dalle invasioni barbariche al dominio austriaco. In appendice:
"Liste chronologique des Doges".
Esempl. con qualche fiorit. intercalata nel
t., altrimenti ben conservato.
€ 680

132 (Fiume) GIGANTE Silvino - LIBRI
DEL CANCELLIERE. VOL. PRIMO:
CANCELLIERE ANTONIO DI FRANCESCO DI RENO. Monumenti di Storia
Fiumana - II e III. Fiume, Municipio /
Stab. Tipogr. “La Vedetta d'Italia”, 19121932. In-8 p., 2 parti in 1 tomo, mz. pergam., tit. oro su due tasselli al dorso, conserv. le copp. orig., pp. 422,XXIV; 153. Di
questa pubblicazione, curata dalla Deputazione di Storia Patria e dalla Società di
Studi Fiumani, offriamo i volumi II e III
che racchiudono - suddivise in due parti le trascrizioni del più antico dei libri del
“cancelliere”: sono gli atti pubblici e le
scritture private “ricopiate” su un libro dal
cancelliere Antonio di Francesco di Reno,
dal 1437 al 1457. Esempl. ben conservato.
€ 220

130 (Algeria - Illustr. ‘800) GALIBERT
Leone - L’ALGERIA ANTICA E MODERNA. Dai primi ordini de’ Cartaginesi
insino alla presa della Smala d’Abd-ElKader. Napoli, Tipogr. Floriana, 1846. In8 p. (mm. 226x150), mz. tela mod., pp. IX,
787,(3), illustrato da 20 tavv. inc. su acciaio f.t. di cui 12 raffigurano costumi militari. Storia di questa regione, dalla dominazione cartaginese (860 a.C.) alla colonizzazione francese (a partire dal 1830); in
fine una "Statistica storica de’ reggimenti
spediti in Africa dal 1830 in poi”. Esempl.
con barbe, con aloni e fioriture.
€ 150
131 (Como) GENTILE Antonio – BANCA
POPOLARE DI ANTICIPAZIONE FRA
GLI ARTISTI, PROFESSIONISTI, A-

133 GIO. BATTISTA DA MILANO (Padre
CAPPUCCINO) - VITA DEL SERVO
DI DIO FR. GIROLAMO DA CORLIONE. Professo religioso laico de' Ff.
Minori di S. Francesco Cappuccini. Milano, Mazzucchelli, 1754. In-8 p. (mm.
210 x 166), cartoncino rustico coevo, pp.
(12), 222, all’antiporta un pregevole ritratto, inc. in rame da F. Mercorus, con la
seguente didascalia “Vera effigie di Fr.
Girolamo da Corlione, laico Cappuccino,
morto in Palermo à di 7 Gennaro 1717,
d’età d’anni 77, di Relig. 55”. Dedica al
Marchese Don Alessandro Teodoro Tri-

vulzi. Vita, virtù, doni sovrannaturali, miracoli e profezie di Fra Girolamo, per le
quali divenne famoso. Prima edizione.
Solo lievi aloni ma complessivam. ben
conservato.
€ 220
134 GIOVANELLI Benedetto - DELL’ORIGINE DEI SETTE E TREDICI COMUNI
E D’ALTRE POPOLAZIONI ALEMANNE ABITANTI FRA L’ADIGE E
LA BRENTA NEL TRENTINO, NEL
VERONESE E NEL VICENTINO. Memoria. Trento, Imp. Reg. Stamperia Monauni, 1826. In-8 (mm. 236x152), 2 opere
in 1 vol., bross. muta coeva, pp. 33. (Segue): “Considerazioni di alcune cose contenute nel saggio del Professore Stoffella
sopra i confini del Veronese e del Trentino”, pp. 113. Non comune edizione originale di queste due opere che si trovano
sempre unite.
L’Autore., il Conte Benedetto Giovanelli
(1776-1846), politico e storico, fu nominato Podestà di Trento dal Governo del Tirolo, nel 1816. Cfr. Lozzi, II, 4999.
Due carte con picc. manc. margin., altrimenti esempl. con barbe ben conservato.
€ 290
135 (Como) GIOVIO Giambatista - ALCUNI OPUSCOLI PATRJ. Como, per
Carlo Antonio Ostinelli, 1804. In-8 gr.
(mm. 275x210), cartoncino muto coevo,
pp. 359. In questa interessante raccolta figurano 10 opuscoli concernenti Como e il
suo territorio. Il 1° contiene una “Veduta
di Como Statistica Rapida” - il 2° cenni
generali sul Dipartimento del Lario e le
sue vicende storiche ed economiche - il 3°
tratta del commercio comasco - il 4° dà notizie sul torrente Cosia - il 5° parla dei beni
di Monastero in Valtellina - il 6° riguarda
l’ospedale di Como - il 7° la fiera di Como
e la sua utilità - l’8° i cimiteri di Como e
del suo territorio - il 9° il protettore di
Como, S. Abbondio - il 10°, infine, analizza tutta una serie di caratteristiche del
Dipartimento del Lario, la sua popolazione, la sua produzione agricola e industriale, la produzione del miele a Bormio,
ecc.
L’opera si conclude con una curiosa “avvertenza” (pp. 358-359), in cui si rivela

che la stampa del libro fu portata a termine il giorno 27 luglio 1804 mentre, dopo
sei giorni di pioggia, il lago straripando
aveva coperto parte della piazza d’Aliasca,
giungendo fino alla porta del vescovado.
L’Autore, pertanto, riafferma la necessità
di “opportune provvidenze degli scavi pel
libero deflusso delle acque”.
Fresco esempl. marginoso con barbe, intonso.
€ 800
136 (Como) GIOVIO Giambatista - LETTERE LARIANE. Como, Ostinelli, 1803.
In-8 (mm. 235 x 176), bross. muta orig.
(restaur.), pp. 160.
Raccolta di 30 lettere che trattano dell'
isola Comacina, del Forte di Fuentes, di
miniere, dei tartufi del Lario, della navigabilità dell'Adda, delle terme comensi, dei
romani edifizi in Como, di alloggi militari,
di streghe ed inquisizione, ecc.
Prima ediz. di questa interessante opera
del conte comasco Giambatista (1748 1814) che potrebbe servire ad integrare
le 15 epistole sulla storia e geografia della
regione lariana, da lui pubblicate nel 1795
(edite col nome arcadico di Poliante Lariano).
Cfr. Cat. Hoepli, 183 che cita la seconda
ediz. del 1827.
Aloni al marg. esterno bianco su alc. cc.,
ma certam. un buon esemplare con barbe.
€ 400
137 (Messico) GIRARD Rafael - LOS
CHORTIS ANTE EL PROBLEMA MAYA. Historia de las culturas indígenas de
América, desde su origen hasta hoy. “Colecciòn Cultura Precolombina”. Mexico,
Antigua Librería Robledo, 1949. In-8, 5
voll., brossura orig. figur., pp. compless.
1851, con disegni nel t. e ill. fotografiche
in b.n. in tavv. f.t.
“Investigar la cultura maya o chortì equivale a estudiar su religiòn, que penetra la
integridad de la vida indigena y abarca
todo el contenido cultural... El presente
estudio aspira a colocar los conocimientos
de la prehistoria e historia de la America
indìgena al nivel que alcanzaron los del
Viejo Mundo”, così si legge nella prefaz.
Esempl. ben conserv., intonso.
€ 390

138 (Ebraica) GIUSEPPE Flavio - DELLE
OPERE. Dall'original testo greco nuovamente tradotte in lingua italiana e illustrate
con note dall'Abate Francesco Angiolini
Piacentino. Verona, per gli Eredi di Marco
Moroni, 1779-1780. In-8 gr. (mm. 272 x
189), 4 voll., mz. pergam. coeva con angoli, pp. XVI,477; 403; 391,68,(2); 417;
bella vignetta inc. in rame ai frontesp.
Questa ediz. raccoglie: "I sedici Libri delle
Antichità Giudaiche (vol. I e II) - Gli ultimi quattro Libri delle Antichità Giudaiche, la Vita dell'Autore scritta da lui medesimo, i due Libri contro Apione, e l'unico de' Maccabei, coll'indice necessario
(vol. III) - I sette Libri della distruzione di
Gerusalemme, coll'indice necessario (vol.
IV)". Bell'esempl. marginoso.
€ 410
139 (Pubblicita' - Girrane) GRAND-CARTERET John - L'ENSEIGNE. Son histoire - Sa philosophie - Ses particularités.
Les boutiques, les maisons, la rue, la réclame commerciale à Lyon. Grenoble, Librairie Dauphinoise, 1902. In-8 gr., cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, pp.
(10),XXVIII,466, interamente illustrato in
b.n., in tinta e con alcune tavole a colori.
Importante repertorio iconografico dedicato alle insegne pubblicitarie nei suoi più
vari aspetti, con la riproduzione di antiche
stampe e documenti, e gli affascinanti disegni dal vivo dell'artista lionese B.J. Gustave Garnier detto Girrane. Prevalentemente dedicato alle insegne della città di
Lione, questo studio diventa anche una
storia di costume della provincia francese.
Edizione originale. Cfr. Benezit, IV, 621
che cita anche quest'opera.
Ben conservato.
€ 250
140 (Etiopia) GRAZIANI Rodolfo - IL
FRONTE SUD. Con prefazione del Duce.
Milano, Mondadori, 1938. In-8 gr., mz.
pelle edit., pp. 348, (10), con 55 ill. in tinta
in tavv. f.t., 24 cartine e 12 facsimili di documenti (come da Indice), pure f.t. Prima
edizione, stampata su carta velina della
Cartiera Bicchi. Molto ben conservato.
€ 100
141 GUADAGNIUS Franciscus - SENTENTIAE DICTAE A PROCURATORIBUS

GENERALIBUS FAMILIARUM FRANCISCALIUM IN CAUSA INVENTI
CORPORIS D. FRANCISCI. Ord. Minorum Parentis Adnotationes Subiecit... Romae, Typis Rev. Cam. Apost., 1820. In-8
gr. (mm. 270 x 200), mz. pelle coeva con
ang. (lievi abras.), tagli rossi, pp. 272,11.
“Francesco Guadagni (1769-1837) ottenne un notevole successo nel dimostrare
l’autenticità della salma di s. Francesco, le
cui ossa erano state ritrovate (12 dic. 1818)
nella cripta della basilica di Assisi, dopo
ricerche avviate da decenni.. La relazione
del G. ottenne il parere favorevole dei cappuccini e dei terziari regolari e le sue argomentazioni ressero anche all’esame della
commissione pontificia istituita nel 1820”
così Diz. Biograf. Italiani, LX, pp. 59.
Edizione originale. Ben conserv. € 100
142 (Milano) - GUIDA TASCABILE DI MILANO E SUOI DINTORNI. Quinta edizione, completamente rifatta, coll’aggiunta di un cenno storico, geografico e
statistico della città. Milano, Guigoni,
1894. In-24 gr. (mm. 150 x 105), brossura
orig. figur. a colori, pp. 160, antiporta con
veduta del Duomo, ben illustrata da 16 vedute in cromolitografia (dei più importanti
monumenti della città) e da una pianta topografica a colori (più volte ripieg.); le vedute sono stampate su doppia pag. (al recto
e al verso annunci pubblicitari in b.n.). Interessante guida di fine secolo con “gite,
piacevoli e istruttive” a Monza, Chiaravalle, Pavia, Garignano e al nuovo cimitero di Musocco. Solo prime 10 cc. con
alone al marg. esterno, altrimenti esempl.
ben conservato.
€ 150
143 (Firenze) - GUIDE DE LA VILLE DE
FLORENCE. Avec la description de la
Galerie et du Palais Pitti. Orné de vues et
statues. Dernière édition completée, corrigée et augmentée. Florence, chez Gaspard
Ricci, 1828. In-16 p. (mm. 170x102), cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso,
pp. (2), 484, molto ben illustrato f.t. da 63
tavv. inc. in rame da Verico. Sono vedute
e statue (queste ultime disegnate a contorno e talvolta ripieg.). Manca la pianta
della città, più volte ripieg.

Cfr. Fossati Bellani,II, p. 448 che cita
un’edizione del 1827 (con 62 tavv.) e una
del 1829 (con 64 tavv.), ma non la ns.
Esempl. ben conservato.
€ 220
144 HERODOTUS - HERODOTI HALICARNASSEI HISTORIARUM LIBRI
IX. Gr. & Lat. cum interpretatione Laurentii Vallae.... Industria Jacobi Gronovii, cujus accedunt notae... Ejusdem narratio de
vita Homeri Gr. Lat. interprete Conr. Heresbachio... Accedunt excerpta ex Xenophonte, Strabone, Heraclide &c. Lugduni
Batavorum, apud Samuelem Luchtmans,
1715. In-4 (mm. 314 x 196), p. pergam.
coeva (decoraz. a secco ai piatti), dorso a
cordoni con tit. ms. (spacco a una cerniera), cc.nn. 11 (inclusa la magnifica antiporta allegorica inc. in rame che raffigura
fra l’altro una carta geografica del mondo
antico, retta da bellissime donne), pp.num.
1000, cc.nn. 28. Testo su due colonne in
latino e greco; ornato da due bei finali e
due vignette nel t. inc. su rame, e da grandi
capilett. xilografati; con 1 bella e grande
tav. f.t. che illustra un episodio della vita
del faraone Micerino.
Cfr. Brunet, III, 122-123: “Edition bien
imprimée et qui ne se trouve pas facilement”.
Con uniformi arross. e fiorit. ma complessivam. un discreto esemplare di questa
rara edizione.
€ 1.200
145 (S. Giuliano) - HISTORIA DEL GLORIOSO MARTIRE S. GIULIANO
PROTETTORE DELLA CITTA DI
RIMINO. Tradotta di latino in volgare, &
ampliata con annotationi da D. Vincenzo
Santini Canonico de la Congregat. di S.
Giorgio in Alga, & della Chiesa di esso
Santo in Rimino. Rimino, appresso Giovanni Simbeni, 1603. In-16 gr. (mm. 195
x143), p. pergam. molle coeva (con macchie), pp.num. 91; grande e bella vignetta
xilografata al frontespizio, ornato da testatine e grandi capilett. figurati, pure inc. su
legno. Numerosi sonetti al Santo precedono e seguono la storia di S. Giuliano.
Prima edizione.
Giuliano di Anazarbo (231 - 22 giugno
249), istriano, fu un martire cristiano caduto sotto la persecuzione dell’imperatore

Decio. Considerato santo dalla Chiesa cattolica, il suo culto è particolarmente sentito a Rimini, città che conserva i suoi resti
e che lo ha proclamato patrono nel 1225.
Con lievi aloni margin. e qualche arross.
ma certam. un buon esemplare.
€ 150
146 (Sicilia - Illustr. ‘700) (HOUEL Jean
Pierre) - VOYAGE PITTORESQUE
DES ISLES DE SICILE, DE MALTE
ET DE LIPARI. Où l'on traite des antiquités qui s'y trouvent encore; des principaux
phénomènes que la nature y offre; du costume des habitans, & de quelques usages.
Paris, chez l’Auteur, rue du Coq Saint-Honoré, (1785). In folio (mm. 450x307), mz.
pelle coeva con ang., tit. ms. su tassello al
dorso.
Il volume raccoglie 5 fascicoli con brossura edit. - dal n. XXX al n. XXXIV - con
pagine di testo (dalla 63 alla 126) che descrivono 30 tavole incise all’acquatinta
con inchiostro bruno - dedicate a Siracusa
e dintorni (dal n. 175 al n. 203) e che raffigurano panorami, antichità, scene popolari, ecc.
Questo gruppo di tavole è tratto dalla celebre opera sulla Sicilia di Jean Pierre Houel
(1735-1813), pittore, architetto e incisore
francese, pubblicata fra il 1782 e il 1787 in
4 voll., ed illustrata da 264 tavole.
L’opera di Houel, per il rigore scientifico
con cui l’autore realizza piante, sezioni e
proiezioni ortogonali degli antichi monumenti, e per le informazioni che offre sugli
aspetti antropologici ed etnologici dell’isola, costituisce una preziosa ed ineguagliabile testimonianza della Sicilia del Settecento.
L’uso dell’acquatinta nei toni di seppia
consentirà a Houel di ottenere incisioni
con effetti chiaroscurali più vicini alla sua
sensibilità di pittore.
Cfr. Cohen, p. 500: “Beau livre rempli
d’estampes tirées en bistre de manière à
imiter le dessin et curieux en ce que l’auteur a gravé ses propres compositions
exécutées d’après nature” - Lewine, p. 247
- Moncada Lo Giudice: “Una delle più
sontuose opere grafiche del ‘700 sull’Italia
meridionale”.
Esemplare ben conservato.
€ 2.500

146 - Houel

144 - Herodotus

147 (Gesuiti) - I GESUITI ACCUSATI, E
CONVINTI DI SPILORCERIA. Con
due altre Difese. Venezia, per Gino Bottagriffi e Co., 1760. In- 16 gr. (mm. 185 x
120), cartonato muto coevo (risg. rifatti),
pp. 240. Vi sono contenuti i seguenti opuscoli: “I Gesuiti accusati e convinti di spilorceria. Lettera del Signor *** al Signor
Abate***” - Due Difese: “Apologia per li
Padri della Ven. Compagnia di Gesù. Lettera alla Regina reggente di Francia” +
“Lettera al Sig. Marchese N.N. sopra il
leggere pubbliche scritture, o stampe malediche, e infamatorie del prossimo”. Edizione originale. Esempl. con barbe, ben
conservato.
€ 150

- 1969: n. 1 (30 gennaio) - nn. 2/3 (30
marzo) - nn. 4/5/6 (30 giugno) - n. 6 (30
dicembre).
- 1970: n. 1 (30 aprile) - n. 2 (luglio-agosto) - n. 3 (settem.-ottobre).
- 1971: n. 4 (genn.-febbr.) - n. 5 (aprile, di
pp. 2) - n. 6 (dicembre, di 2 pp., più volte
ripieg.).
- 1972: n. 7 (aprile-maggio, di 2 pp., più
volte ripieg.).
A partire dal n. 6 del 30 /12 /1969 il titolo
e il sottotitolo variano in: “Il Corriere del
Vietnam - Guerra di Popolo”. Mensile di
lotta antimperialista edito dal Comitato
Vietnam.
Esemplare ben conservato.
€ 500

148 (Como - Illustr. ‘800) - I PAESI DEL
LAGO DI COMO. In nuova foggia descritti. Aggiuntovi un cenno sulle strade di
Stelvio e di Spluga. Milano, Sonzogno,
1828. In-16 p. (mm. 150 x 98), brossura
orig., pp. 75, con 6 belle tavv. di vedute incise in rame, f.t. (porto di Como, Villa
d’Este, Pliniana, Villa Sommariva, borgo Bellaggio, Villa Melzi) e con 1 carta
topografica del Lago di Como e Valtellina,
pure inc. in rame e più volte ripieg. Preziosa guida con la descrizione dei paesi
delle due sponde del lago, nella loro naturale posizione.
Solo qualche traccia d’uso, altrim. ben
conservato.
€ 490

150 (Periodico) - IL MILANESE. Settimanale di cronaca. Direttore A. Rozzoni.
Mondadori, 1971-1974. In-4 p., brossura.,
ca. 60 /80 pp. cad., con numerose illustrazioni fotografiche in b.n. o a colori nel t.
Offriamo tutto il pubblicato di questo interessante settimanale, completo in 173
numeri: dal 9 maggio 1971 (Anno I, n. 1)
all’1 settembre 1974 (Anno IV, n. 173).
Esemplare contenuto in 11 cofanetti editoriali, ben conservato.
€ 250

149 (Periodico) - IL CORRIERE DEL
VIETNAM. Organo del Comitato Vietnam - Sezione Italiana del Tribunale Russell. Direttore responsabile: Paolo Pescetti. Milano, 1968-1972. In folio (mm.
435x310), tela moderna.
Offriamo una rarissima raccolta completa
di 21 numeri in 19 fascicoli, inclusi i bellissimi Supplementi-Manifesti a colori, di
questo periodico quindicinale e poi mensile, per lo più di 8 pagine, illustrato, così
composto:
- 1968 (Anno I): n. 1 (15 marzo) - n. 2 (1
aprile) - n. 3 (16-30 aprile) - n. 4 (16 maggio) - n. 5 (1-16 giugno) - n. 6 (1-16 luglio)
- n. 7 (1 novembre): da questo numero diventa mensile - n. 8 (30 dicembre).

151 (Periodico) - ILLUSTRATED TIMES.
London, John Ross, 1859. In-8 gr. (mm.
378x253), tela editoriale (tracce d’uso). Di
questo periodico settimanale, pp. 16 cad.,
ben illustrato da xilografie nel t., offriamo
il primo semestre del 1859, dal n. 196
(January 1st) al n. 221 (June 25th). Mancano i numeri 201 e 219.
Lunghi articoli e numerose immagini sono
dedicati alla Seconda Guerra di Indipendenza italiana combattuta dal Regno di
Sardegna e dalla Francia contro l’Austria
che ne uscì sconfitta.
Esemplare ben conservato.
€ 200
152 (Periodico) - ILLUSTRAZIONE DEL
POPOLO. 1931. Supplemento della Gazzetta del Popolo. Anno XI. Torino, 1931.
In-folio, mz. tela (lievi macchie al dorso),
rivista settimanale, di 20 pp. ciascun numero, con copertine a colori. Annata completa, con 11 grandi o piccole composizioni di Rubino, oltre a vignette di giornali

stranieri quali Judge, Life, Humorist, etc.
Buon esemplare.
€ 200
153 ITALY AT THE WORLD'S FAIR
NEW YORK 1939. Firenze, Vallecchi,
1939. In-8 gr., cartonato muto mod., conserv. brossura orig. a colori, pp. 176, con
numerose illustrazioni in b.n. e a colori nel
t. e f.t. Interessante documento sulle realizzazioni del regime fascista. Ben conservato.
€ 140
154 ITINERARIUM ALEXANDRI AD
CONSTANTIUM AUGUSTUM CONSTANTINI .M. FILIUM. Edente nunc
primum cum notis Angelo Maio, Ambrosiani collegii doctore. Mediolani, Regiis
Typis, 1817. In-8 p. (mm. 225 x 145), 2
opere in 1 vol., brossura muta coeva, pp.
XVIII, 82; al frontespizio il volto di Alessandro in medaglione inc. in rame, con 2
tavv. f.t. pure inc. (di cui 1 carta con l’Itinerarium Alexandri’ più volte ripieg.).
Unito, con proprio frontesp., : “Iulii Valerii res gestae Alexandri Macedonis. Translatae ex Aesopo Graeco prodeunt nunc primum edente notisque illustrante Angelo
Maio”, pp. (2), XXII,248,(2).
Con numerosi timbri di apparten., altrim.
esempl. con barbe, ben conserv.
€ 140
155 (Gesuiti) J. M. J. - LA DOTTRINA DE’
GESUITI. Posta al confronto di quella de’
Gentili. Lugano, nella Stamp. della Suprema Superiorità Elvetica, 1760. In-16
gr. (mm. 182 x 118), cartoncino rustico
coevo, tit. ms. al dorso, pp. 94, (2), fregio
xilografato al frontespizio entro cornice
decorata. Edizione originale. Esempl. con
barbe, ben conservato.
€ 110
156 (Storia ebraica) JOSEPHUS Flavius JOSEPHI JUDEI HISTORICI PRECLARA OPERA NON PARUA ACCURATIONE & DILIGENTIA RECENTER IMPRESSA... DE ANTIQUITATIBUS LIBRI VIGINTI... DE JUDAICO
BELLO LIBRI SEPTEM AD OCTO...
Parrhisii, Francisci Regnault & Iohannis
Petit librarijs impressa, 1519. In-8 gr.
(mm. 270 x 194), p. pergam. antica, dorso
a cordoni con tit. oro su tassello, tagli
rossi; bel frontespizio stampato in rosso e

nero, entro pregevole e ricca cornice figur., con marca tipografica; ornato da eleganti grandi capilett. figur. a vignetta su
fondo nero criblé, tutto in silografia.
L’opera, a cura di Robert Goullet, è così
composta:
- “De Antiquitatibus Libri viginti nunc primum cum duplici ad biblia concordantia:
unaquidem generali ad leges & historiales
biblie libros: altera vero speciali ad singula
eorundem capitula”, cc.num. 194.
- “De Judaico bello Libri septem ad octo
novissimos eiusdem de antiquitatibus libros: necnon ad Agesippi... de hierosolimitano excidio quiq: ...”, cc.num. 96.
- “De Antiqua Judeorum origine contra
Grecos & Manethonem aegyptium: necnon contra Appionem Alexandrinum libri
due”, cc.num. 97-110.
- Seguono altri testi fra cui: “Roberti Goullet sacre pagine professoris eruditissimi...
sine magnolabore excoluit Tretramonom:
ex ipsius Iosephi biblie historiae scolastice
Agesippi epithomatibus solerter conciliatum”, cc.nn. 88 (l’ultima è bianca).
“La Guerra giudaica, storia ebraica da
Erode il Grande alla distruzione di Gerusalemme è il capolavoro dello storico giudeo Giuseppe Flavio (37 d.C. - m. dopo il
100), di casta sacerdotale; più letterarie
sono le Antichità giudaiche, storia del popolo ebraico dalle origini al 66 d.C. La sua
opera ebbe grande fortuna, specialmente
in età cristiana, ed ebbe frequenti traduzioni e rielaborazioni.” Così Diz. Treccani, V, p. 450.
Cfr. Graesse, III, 481 - British Museum
“Short Title Cat. of French books 14701600”, p. 246 - Adams, I, p. 591 cita
l’ediz. del 1514.
Con uniformi arross. più o meno lievi ma
certamente un buon esemplare. Edizione
molto rara.
€ 2.200
157 (Milano - Panorama) KELLER Henry PANORAME DE MILAN. Dessiné sur le
Dome d’après celui publié par Henry Keller. Milan, chez Vallardi, s.d. (1820 ca.).
Magnifica acquatinta colorata a mano (cm.
15,4 x 186 (alla battuta), più volte ripiegata, con titolo sulla copertina (in cartonato editoriale) che protegge la stampa.

Sotto l’incisione a sinistra: dessiné sur le
Dome à Milan par Henry Keller.
Rappresentazione della città sviluppata su
una incisione oblunga, in cui solo i principali edifici sono raffigurati in prospettiva.
Nel fondo, la campagna chiusa dai monti
con i nomi delle località.
Al risg. della copertina una pregevole incisione con la cupola del Duomo di Milano. Il bellissimo panorama è contenuto
in un astuccio (cm. 20x12,4).
Ben conservato.
€ 2.600
158 KETUBBOT ITALIANE. ANTICHI
CONTRATTI NUZIALI EBRAICI
MINIATI. Italian Ketubbot. illuminated
jewish marriage contracts. Assoc. Italiana
Amici Università di Gerusalemme, 1984.
In-4, brossura edit., sovrac., pp. 261, con
numerose illustrazioni in bianco e nero e a
colori nel testo. Edizione di 1000 esempl.
numerati. In ottimo stato.
€ 190
159 (Parigi) - L'EXPOSITION DE PARIS
(1900). Publiée avec la collaboration d'écrivains spéciaux et des meilleurs artistes.
Parigi, Montgredien et C., 1900. In-4 gr.
(mm. 365x272), primi 2 voll. (su 3), mz.
pelle coeva con ang., dorso a cordoni con
fregi e tit. oro, pp. (4),324; (2),320; con
centinaia di illustrazioni in b.n. nel t. (foto
e disegni) e 80 tavole a doppia pag. f.t. di
cui 20 a colori (incluso un “Plan général
de l’Exposition de 1900) e le restanti in
b.n. o in tinta. Sono incluse anche 2 grandi
tavole, più volte ripieg., che raffigurano:
“Panorama général des Palais des
Champs-Elysées du pont Alexandre et de
l’Esplanade des Invalides” e il “Panorama
général du Champ-de-Mars et du Trocadéro”. Interessante pubblicazione, ben
conservata.
€ 300
160 (Periodico) - L'ILLUSTRATION. Journal universel hebdomadaire. Paris, 1889.
In folio p. (mm. 398 x 288), 2 voll., mz.
pelle coeva (con abras.), dorso a cordoni e
tit. oro, dal n. 2393 (5 gennaio) al n. 2444
(28 dicembre). Importante annata, con bellissime illustrazioni, anche a colori e a
doppia pagina: è l'anno dell'Esposizione
Universale di Parigi del 1889 e dell'inaugurazione della Tour Eiffel. Manca solo il

n. 2441 del 7 dicembre. Con lievi fioriture,
peraltro ben conservato.
€ 190
161 L’ILLUSTRATION. Paris, 1914. In folio p., mz. pergam. con ang., tit. oro su tassello al dorso, pp. 516; rivista settimanale,
con numerosiss. illustrazioni (foto e disegni), in b.n. e a colori. Disponibile il secondo semestre completo del 1914, dal n.
3723 (4 luglio) al n. 3747 (26 dicembre).
Esempl. ben conservato.
€ 150
162 L’ILLUSTRATION. Paris, 1916. In folio p., 2 voll., mz. pergam. con ang. , tit.
oro su tassello al dorso (uno con manc.),
pp. 592; 516; rivista settimanale, con numerosiss. illustrazioni (foto e disegni), in
b.n. e a colori, inclusi numerosi ritratti a
colori di personalità militari, applic. su
cartoncino. Disponibile l’annata completa
del 1916: dal n. 3800 (1 gennaio) al n.
3825 (24 giugno) / dal n. 3826 (1 luglio) al
n. 3851 /3852 (23 /30 dicembre). Mancano
solo 4 pp. al n. 3822 di giugno.
Esempl. ben conservato.
€ 300
163 L’ILLUSTRATION. Paris, 1918. In folio p., mz. pergam. con ang. (con alone),
tit. oro su tassello al dorso, pp. 636; rivista
settimanale, con numerosiss. illustrazioni
(foto e disegni), in b.n. e a colori e 1 tav.
con 4 ritratti a colori, di personalità militari, applic. su cartoncino. Disponibile il
primo semestre del 1918, dal n. 3905 (5
gennaio) al n. 3930 (29 giugno). Mancano
solo 4 pp. al n. 3921 di aprile. Esempl. ben
conservato.
€ 150
164 (Fascismo) - L'IMPERO COLONIALE
FASCISTA. Novara, De Agostini, 1936.
In-folio (mm. 410x300), tela mod., tit. oro
al dorso, pp. 568, con il ritratto di Vittorio
Emanuele (manca quello di Mussolini),
interamente illustrato in b.n. nel t. e con 4
grandi carte geografiche a colori (fiorite) e
8 tavv. di costumi delle popolazioni locali,
pure a colori, f.t. L’opera, edita sotto gli
auspici dell'Istituto Coloniale Fascista, si
articola in 4 sezioni: l’Impero fascista l’Africa Orientale Italiana - La Libia - Le
isole Italiane dell’Egeo, alle quali collaborarono: M. Rava, G. Bottai, R. Almagià,

L. Visintin, R. Paribeni, A. Piccioli, A.
Maiuri e altri.
Lieve alone al margin. super. interc. nel t.;
più pesante sulle ultime 15 cc., ma certam.
un buon esemplare.
€ 200

colori. “Le opere e i musicisti - Direttori e
concertatori - I cantanti - Le scene e i costumi - La coreografia e la scuola di ballo
- Feste e veglioni”. Esemplare ben conservato.
€ 200

165 (Gesuiti) LA CHALOTAIS L.-R. de Caradeuc (de) - SECOND COMPTE RENDU SUR L’APPEL COMME D’ABUS
DES CONSTITUTIONS DES JESUITES. Par M. Louis-René de Caradeuc de
la Chalotais, Procureur Général du Roi au
Parlement de Bretagne, les 21, 22 & 24
Mai 1762. (1762). In-16 (mm. 167x100),
p. pergamena coeva, tit. oro su tassello al
dorso, pp. 142,(2), stemma della Casa
Reale di Francia xilografato al frontesp. In
Appendice “Arret du Parlement de Bretagne, du 27 Mai 1762, qui juge l’appel
comme d’abus interjetté par M. le Procurateur Général du Roi, des Brefs, Bulles,
Constitutions & concernant les soidisans
Jésuites: Extrait des Régistres du Parlement”. Edizione originale.
Con uniformi lievi arross. ma complessivam. buon esemplare.
€ 110

169 (Paesi nordici) LACOMBE (Jacques) ABREGE CHRONOLOGIQUE DE LA
HISTOIRE DU NORD, OU DES ETATS
DE DANNEMARC, DE RUSSIE, DE
SUEDE, DE POLOGNE, DE PRUSSE,
DE COURLANDE, &C. Avec des remarques particulières sur le génie, les moeurs,
les usages de ces Nations; sur la nature &
les productions de leurs climats.. Amsterdam, chez Chatelain / Arkstee & Merkus /
Rey, 1763. In-16 p. (mm. 173 x 110), 2
voll., mz. pelle coeva (abras., spacchi a
una cerniera e picc. manc.), fregi e tit. oro
al dorso, pp. VIII,662; (4),732.
Nell’opera anche “un précis historique
concernant la Laponie, les Tartares; les
Cosaques, les Ordres Militaires des Chevaliers Teutoniques & Livoniens; la notice
des Sçavans & Illustres; des Métropolites,
des Patriarches de Russie; des Archevechés & Evechés de Pologne, des Princes
contemporaines, &c.”.
Il primo volume è dedicato alla Danimarca
e alla Russia, il secondo alla Svezia e alla
Polonia.
La ns. copia presenta dei difetti: nel vol. 1°
sono state rilegate le pagine dalla 657 alla
732 appartenenti al vol. 2°; mentre il vol.
2° contiene le pagg. da 657 a 662 del
vol.1°. Uniformi lievi arross. altrim. buon
esemplare, intonso.
€ 140

166 LA GRANDE ESPOSIZIONE DI LONDRA. Torino, Tipogr. Subalpina, 1851.
In-4 gr. (mm. 363x256), cartonato mod.,
tit. oro su tassello al dorso, pp. 399, ben
illustrato da centinaia di figure inc. su legno nel t. Raccolta completa dei 25 numeri
pubblicati in occasione della prima esposizione al "Palazzo di Cristallo" (dal 24
maggio al 2 dicembre 1851). Con qualche
lieve fiorit. o traccia d’uso, ma buon esemplare.
€ 220
167 LA MARCIA SU ROMA. Album-ricordo agli abbonati de “IL POPOLO D’ITALIA” nel XIV annuale della sua fondazione (15 Novembre 1928 - Anno VII
E.F.). Milano, Il Popolo d’Italia, 1928. In8 p., cartonato edit. (dorso rifatto), pp. 70,
(2), interamente illustrato da riproduzioni
fotografiche in in b.n. Ben conservato.
€ 130
168 (Milano) - LA SCALA. 3 agosto 1778 11 maggio 1946. Milano, Ente Teatro alla
Scala, 1946. In-4 p., cartoncino edit., sovrac., pp. 262, interam. illustr. in b.n. e a

170 (Dizionario Biografico) LADVOCAT
G.B. (Abate) - DIZIONARIO STORICO,
PORTATILE. Edizione novissima. Bassano, Remondini, 1773. In-16 gr. (mm.
193x127), 7 voll., cartoncino rustico coevo, tit. ms. al dorso, ca. 1500 pp. compl.,
ornati da testat. e grandi iniziali inc. su legno. L'opera “contiene la storia de' Patriarchi, de' Principi Ebrei, degl'Imperadori, de' Re, e de' grandi Capitani; degli
Dei, degli Eroi, dell'antichità pagana, ecc.,
de' Papi, de' SS. Padri, de' Vescovi, e de'
Cardinali più celebri; e generalmente di
tutti gli uomini illustri nelle Arti, e nelle

Scienze, ecc., colle loro opere principali".
Cfr. Graesse, IV, 68.
Esemplare con barbe, solo piccoli fori di
tarlo marginale in un vol., altrimenti ben
conservato.
€ 120

to a Landsberg (Baviera) nel 1489 e morto
a Colonia nel 1539. Il suo vero nome è J.
Gerecht.
Esempl. rifilato, lievi aloni interc. nel t. ma
complessivam. in buono stato.
€ 150

171 (Francia) LAMARTINE (DE) Alphonse
- HISTOIRE DE LA REVOLUTION DE
1848. Bruxelles, Société Typogr. Belge,
1849. In-16 (mm. 172x112), 2 voll., cartonato mod., tit. oro al dorso, conserv. brossura orig., pp. 403; 441. Ediz. contemporanea alla prima di Parigi del 1849. Ben
conservati.
€ 130

174 (Parigi) LARCHEY Lorédan – MEMORIAL ILLUSTRE’ DES DEUX SIEGES DE PARIS: 1870-1871. Paris, Librairie du Moniteur, 1872. In-4 gr. (mm.
369x262), mz. pelle coeva (alone ai piatti),
dorso a cordoni con fregi e tit. oro, pp.
VIII, 320, (4), con 320 belle illustrazioni
di Bocourt, Chifflart, Clerget, Darjou, Deroy, Gustave Doré, Godefroy Durand e altri, inc. su legno nel t. (relative al primo
assedio).
La seconda parte, dedicata al secondo assedio, dal titolo “L'insurrection dans Paris”, è composta da una suite di sole tavole
(85) così suddivise: “Les barricades - A
l'Hotel-de-ville - Les violations - Les attentats - Les incendies - L’expiation”.
Nel ns. esempl., a p. 317 mancanza margin. (cm. 9x4) con perdita di alc. parole del
t.; solo qualche lieve fiorit., altrim. ben
conservato.
€ 150

172 LANE-POOLE Stanley (A cura di) THIRTY YEARS OF COLONIAL GOVERNMENT. A selection from the despatches and letters of the Right Hon. Sir
G. Ferguson Bowen. London, Longmans,
Green, & Co., 1889. In-8 p. (mm. 220 x
136), 2 voll., tela edit., pp. VIII,460,24 (di
pubblicità edit.); VIII,467; con un ritratto
f.t. Sir George Bowen fu governatore del
Queensland (1859-1868), della Nuova
Zelanda (1868-1873), di Victoria (18731879), delle isole Mauritius (1879-1883)
e di Hong Kong (1883-1887).
Esempl. ben conservato.
€ 110
173 LANSPERGIO Giovanni - LA VITA
DELLA B. VERGINE GERTRUDA. Ridotta in cinque libri. Tradotta per Vincenzo Buondi. Venetia, appresso Gio. Battista Colosini, 1605. In-16 gr. (mm. 190 x
140), mz. tela ottocentesca, 10 cc.nn., 605
pp.num., marca tipograf. xilografata al
frontespizio e in fine. Opera divisa in 5 libri "ne' quali si contengono le Rivelationi
della Divina pietà, e perfettioni del Christiano... In questa ultima edizione aggiuntivi gli Essercitii di detta Santa".
"Gertrude la Grande, santa, mistica cisterciense (nata forse in Turingia 1256 – Helfta 1302 o 1303). Le sue opere (Revelationes ed Exercitia Spiritualia) sono un vivo
documento della sua esperienza mistica,
nutrita di spiritualità cisterciense... L'influenza di G. fu grande soprattutto nel 16°
sec. (S. Teresa) e ancora nel secolo scorso". Così Diz. Treccani, V, p. 312.
L'Autore (in italiano Giovanni Lanspergio) e' Johann Landsperger, certosino, na-

175 (Illustr. ‘800) LAVERGNE (DE) Alexandre - CHATEAUX ET RUINES HISTORIQUES DE FRANCE. Illustrations
de Théodore Frère. Paris, Charles Waree,
1845. In-8 gr. (mm. 259 x 163), tela edit.
con decoraz. oro, tagli dorati, pp. XVIII,
(2), 396, (4) + (12) di catalogo, molto ben
illustrato nel t. da “400 sujets et médaillons, paysages, vignettes, tete de pages,
culs-de-lampe, dessinés exprès pour chaque chateau par Théodore Frère”, inc. su
legno e da 21 belle tavole inc. su carta
Chine, f.t. Con fiorit., ma complessivam.
un discreto esemplare.
€ 120
176 (Gesuiti) - LES JESUITES MARCHANDS, USURIERS ET USURPATEURS. Par G****** de N**** Volontaire royal en 1815. Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1824. In-16 gr.
(mm. 199x125), mz. pelle coeva (aloni al
piatto), fregi e tit. oro al dorso, pp. (4),
401. Buon esemplare.
€ 200

177 (Gesuiti) - LES JESUITES MARCHANDS, USURIERS, USURPATEURS. Et leurs cruautés dans l’ancien &
le nouveau Continent. Pour servir de suite
au livre intitulé: “Les Jésuites criminels de
lèze-majesté”. La Haye, chez les Frères
Vaillant, 1759. In-16 p. (mm. 169x98), p.
pergam. antica, tit. oro su tassello al dorso,
tagli gialli, pp. VIII, 388.
L’opera contiene dettagliate informazioni
sulle attività commerciali della Compagnia di Gesù in America del Sud e in Asia;
sul commercio marittimo, le missioni in
Filippine, India, Cina e Giappone, la distruzione delle missioni in Cina di cui i
Gesuiti furono accusati da un anonimo, le
missioni in Paraguay, la persecuzione del
vescovo Palafox, ecc. Un copiosissimo
Indice chiude questo violento testo, stampato nell’anno in cui l’Ordine fu scacciato
dal Portogallo (Il 21 luglio 1773 fu soppresso universalmente da Clemente XIV).
Rara edizione originale.
Cfr. Borba de Moraes, I, p. 361.
Con qualche alone o fiorit. ma certam. un
buon esemplare.
€ 1.500
178 (Ginevra) LETI Gregorio - HISTORIA
GENEVRINA O SIA HISTORIA DELLA CITTA’, E REPUBLICA DI GENEVA. Cominciando dalla sua prima fondattione fino al presente. Divisa in cinque
volumi. In Amsterdamo, per Pietro, &
Abramo Someren, 1686. In-16 p. (mm.
151 x 86), 5 voll., p. pelle coeva (lievi
abras.), dorso a cordoni con decoraz. e tit.
oro, tagli rossi,pp. (22),624,(24); (2),574;
(2),528; (2), 648; (2),576; con una bella
antiporta che raffigura Carlo Duca di Savoia, ultimo Conte di Ginevra, e Pietro de
la Baume, ultimo Vescovo della città, con
i rispettivi stemmi; al I volume anche una
pregevole veduta della città di Ginevra, f.t.
e più volte ripieg, , inc. in rame.
Nell’opera: “tutti i successi, guerre, mutationi di governi e di signorie, & interessi
tanto esterni che interni, con tutti gli euvenimenti (sic) più riguardevoli e curiosi.
Con una esatta relatione del suo Stato,
tanto antico che moderno, e così spirituale
che temporale...”. Edizione originale.

L’A. “Gregorio Leti (1630-1701), poligrafo e avventuriero. Nipote di un vescovo, a Ginevra si convertì al calvinismo
e stampò molte opere polemiche e diffamatorie contro la chiesa di Roma”. Così
Diz. Treccani, VI, p. 829.
Cfr. Piantanida, I /II, 800: “Invettiva mordace contro i ginevrini e contro Jac. Spon,
autore di un’altra storia ginevrina. L’opera
serba ancora qualche utlità per le particolarità numerose di cui il Leti è debitore non
a fonti scritte o stampate, ma ai propri
orecchi e ai propri occhi. Notevoli il 4° e
il 5° vol. che racchiudono una specie di
cronaca della vita ginevrina in cui ancora
oggi si possono trovare notizie altrimenti
non reperibili” - Graesse, IV,182.
Il 4° vol. con aloni e fiorit.; uniformi lievi
arross. nei restanti voll., ma certamente un
buon esemplare.
€ 490
179 LETI Gregorio - IL GOVERNO DEL
DUCA D'OSSUNA E LA VITA DI BARTOLOMEO ARESE. Biblioteca Storica
Italiana: Vol. III. Milano, Colombo, 1854.
In-16 gr. (mm.190x115), 3 opere in 1 vol.,
mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, pp. XVI,
252, con tavole in b.n. f.t.. Unito a: Missaglia M. “Vita di Giangiacomo Medici +
Fr. Benedetti da Cortona “Vite di illustri
italiani”. Milano, Colombo, 1854, pp. IX,
265, con tavole in b.n. f.t.
Ben conservato.
€ 110
180 (Cina - Gesuiti) - LETTERA D’INFORMAZIONE IN CUI SI SPIEGANO I
SENTIMENTI DE’ PP. GESUITI SOPRA LE CONTROVERSIE DELLA
CINA. (1710). In-24 gr. (mm. 144x92), 4
opere in 1 vol., p. pergam. coeva. La “Lettera d’informazione...”, pp. 31. Unito:
(CEVA T.) - Risposta ad un libro contro le
dodici Riflessioni intitolato “Difesa del
Giudizio, formato dalla S. Sede Apostolica nel dì 20. novembre del 1704 &c”,
pubblicato dopo il 1709, pp. 82. Da p. 77
“Appendice Seconda” contenente una Let.
tera del P. Bouchet al P. ***, scritta da
Bordeos adì 20 maggio 1709. Cfr. Sommervogel “Anonymes et pseudonymes”
(per l’A.). Unito:

(SACCHERI G.G.) - Esame teologico
contro un Libro ingiurioso intitolato “Difesa del Giudizio, formato dalla S. Sede
Apostolica nel dì 20. novembre 1704 &c”,
pubblicato dopo il 1709. Cfr. Melzi, I, p.
374 (per l’A.). Unito:
(SACCHERI G.G.) - Continuazione dell’esame teologico in cui si risponde a due
libri. L’uno intitolato “Lettera ad un Amico”, che contiene come una risposta generale a tutte le ragioni, che in sostanza furono addette in difesa de’ riti della Cina...
L’altro intitolato “Brevissima controversia”... Con una Appendice nel fine in risposta a tre dichiarazioni di Monsignor
Maigrot, vescovo Cononense. 1710 ca.
Cfr. Melzi, I, p 251.
Tutto le opere sono in edizione originale.
Esemplare ben conservato.
€ 400
181 LIVIO Tito - LE DECHE DELLE HISTORIE ROMANE. Tradotte in lingua toscana da Jacopo Nardi, cittadino fiorentino, e nuovamente rivedute, corrette ed
accresciute da Francesco Turchi, trevigiano. Venezia, nella Stamperia Baglioni,
1734. In-4 gr. (mm. 345 x 227), cartonato
rustico coevo (dorso rifatto, tit. ms.), pp.
(8),679, testo su due colonne, note marginali e con il Sommario ad ogni Libro. Questa ediz. contiene anche “il supplimento
della seconda deca, che manca all’Historie
medeme”.
E' questa l'opera piu' voluminosa di tutta la
letteratura latina: dalle origini di Roma il
racconto arriva alla morte di Druso (9
a.C.). Tanta mole non poteva varcare integra i tempi: noi abbiamo i libri I-X e XXI
-XLV".
Cfr. Brunet, III, 1112 che cita la prima
ediz. col “supplemento”, Venezia, Giunti,
1575, di questa “traduction estimée”.
Con fiorit. e lievi arross. ma complessivam. discreto esemplare.
€ 390
182 (Indie Occidentali - Peru...) (LOPEZ DE
GOMARA Francisco) - LA SECONDA
PARTE DELLE HISTORIE GENERALI DELL’INDIA. Con tutte le cose notabili accadute in esse dal principio fin’à
questo giorno, & nuovamente tradotte di
Spagnuolo in Italiano. Nelle quali, oltre
all’imprese di Colombo et di Magalanes

(Magellano), si tratta particolarmente della presa del Re Atabalippa, delle Perle,
dell’oro, delle spetierie, ritrovate alle Malucche, & delle guerre civili tra gli Spagnuoli. Venetia, appresso Andrea Arrivabene, 1557. In-16 p., (mm. 150 x 100), p.
pergam. rigida antica, tit. ms. al dorso, 18
cc.nn., 324 cc.num., marca tipograf. al
frontespizio e con alcune grandi iniz. figur. a vignetta, inc. su legno.
Questa “seconda parte” è dedicata alla
conquista del Peru (fino alla pacificazione
effettuata da Gasca), delle Antille, del
Chile e del-l’America Centrale e anche al
viaggio di Magellano e alla scoperta delle
Molucche.
“La prima parte de la cronica del gran regno del Perù, con la descrittione di tutte le
provincie, e costumi, e riti, con le nuove
città edificate...” fu scritta in lingua spagnola da Pedro Cieza de Leon. Come precisa Brunet, l’opera doveva essere composta da 4 parti ma solo la prima fu pubblicata (a Siviglia nel 1553; nella versione
italiana, a Roma, 1555).
La “cronica del regno del Peru” fu completata dallo storico spagnolo Francesco
Lopez de Gomara, con la sua importante
“Historia general de las Indias”, tradotta in
italiano, in prima ediz. a Roma nel 1556,
col titolo “La historia generale delle Indie
Occidentali....” e, in seconda edizione a
Venezia, 1557, col titolo “La seconda parte delle historie generali dell’India...”.
“Francisco Lopez de Gomara (1512 1560?), ecclesiastico, studiò ad Alcalà,
venne a Roma, e fu poi in America cappellano di Ferdinando Cortés. Nel 1552 fu
pubblicata a Saragozza la sua famosa Historia general de las Indias divisa in due
parti: la prima narra la storia delle scoperte
e delle conquiste spagnole in America, la
seconda è dedicata alla conquista del Messico. Nella narrazione il Lopez de Gomara
ha buon senso nell’utilizzare le fonti e
nell’interpretarle, è colto, e scrive con correttezza e precisione. Sobrio per quanto riguarda informazioni sulla civiltà dei paesi
conquistati e sull’etnografia, sa comporre
le notizie in un tutto che non manca di
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pregi d’arte. Nel 1553 la stampa e la vendita del libro vengono proibilite da Filippo
II. La Historia fu subito tradotta in italiano, in latino e in francese” (nel XVI secolo se ne fecero circa venti edizioni).
Così Enciclopedia Treccani, XXI, p. 486.
Cfr. Palau, IV, p. 264 /265 che cita le numer. ediz. e traduz. - Brunet, II, 67 - The
Hill Collection of Pacific Voyages”, 1038
cita la prima ediz. illustrata in spagnolo del
1555: “The Historia of Lopez de Gomara
is a classic work in the history of America.
It contains a wealth of information about
the Spaniards in the West Indies, Gran Colombia, Peru and Mexico”.
Corto del marg. super.; frontespizio arross. e qualche lieviss. arross. nel t. altrimenti ben conservato.
€ 4.500
183 MARCHETTI Leopoldo / PARENTI
Marino (A cura di) - IL QUARANTOTTO MILANESE. Nelle immagini, nei
documenti, nelle vicende e negli uomini.
A cura di L. Marchetti e M. Parenti. Novara, De Agostini, 1948. In-4 gr., bella legatura edit. in raso (Legatoria Torriani),
riccamente decorata in oro e blu ai piatti e
al dorso, tagli dorati, pp. (4),204,(10).
Pubblicata in occasione del centenario
delle Cinque Giornate di Milano, l'opera si
presenta come un'affascinante raccolta di
materiale documentario dell'epoca, in gran
parte inedito: vi figurano manoscritti, manifesti, schizzi, dipinti e caricature, frammiste a pagine di moda, e con 15 tavv. a
colori f.t. Tiratura limit. di 500 copie numerate. Esempl. molto ben conservato.
€ 140
184 MEXIA Pedro - LE VITE DI TUTTI
GL'IMPERADORI, COMPOSTE DAL
NOBILE CAVALIERE PIETRO MESSIA. E da M. Lodovico Dolce tradotte,
ampliate e divise in due parti; aggiuntavi
in questa seconda impressione la Vita dell’invittissimo Carlo Quinto Imperatore, discritta dal medesimo M. Lodovico Dolce;
e di piu nel fine un breve discorso di tutte
l’Età e Prencipati del mondo. Vinegia, appresso Gabriel Giolito De' Ferrari, 1561.
In-8 p. (mm. 214x113), 2 opere in 1 vol.,

p. pelle antica (ben restaur., risg. anter. rifatto), dorso a cordoni con ricca decoraz. e
tit. oro, tagli rossi, pp. (68),1048; (12),96,
(16); grande marca tipografica su entrambi
i frontespizi e una più piccola in fine; ornato da testatine e grandi capilettera figur.
a vignetta, inc. su legno. Dedica del Dolce
a G.B. Castaldo, Marchese di Cassano (la
stessa che si legge nella prima edizione del
1558).
Seconda edizione della traduz. del Dolce
di questa celebre opera scritta dallo spagnolo Pedro Mexia, dedicata alla vita degli
Imperatori, da Giulio Cesare a Carlo V.
Cfr. Bongi,II, pp. 136: “Questa seconda, è
da preferirsi per la giunta della vita di
Carlo V del Dolce..., e deve esservi unita
perché l’esemplare sia completo... Quello
si che non si trova in nissuno dei due, è il
Discorso su tutte l’età..., promesso nel
frontespizio del Messia, per il quale il
Dolce aveva ottenuto privilegio dal Senato
il 29 Novembre di quest’anno 1561 e che
per ragioni ignote rimase inedito...”.
Corto del margine super.; frontespizio restaur. per picc. manc. al marg. esterno;
solo qualche lieve alone, altrim. esempl.
ben conservato.
€ 450
185 MILANO 1881. Milano, Ottino, 1881. In8 p. (mm. 210 x 125), mz.. pelle coeva,
dorso a cordoni con tit. oro, pp. XX,519.
Contiene scritti di Labus, De Castro, Rajna, Sacchetti, Ottolini, Sacchi, Verga, Torelli. Cfr. Cat. Hoepli, 782. Esempl. con
qualche fiorit. interc. nel t., altrim. ben
conservato.
€ 100
186 (Pianta) - MILANO A COLPO D’OCCHIO. Guida indispensabile al visitatore.
Milano, Tensi Editore, 1880. Bella pianta
della città di Milano, a volo d’uccello, in
litografia a colori (più volte ripiegata), di
mm. 520x705, inserita in una copertina in
mz. tela edit. e con i piatti figurati.
Nella parte inferiore della carta sono elencati: chiese e palazzi principali. luoghi
pubblici e stabilimenti rimarchevoli, ospitali, istituti di credito, stabilimenti e bagni,
alberghi e teatri.

“Questa pianta topografica prospettica di
Milano, illustrata dai principali suoi monumenti, orizzonta all’istante il visitatore
meglio che ogni altro genere di piante”.
Ben conservata.
€ 280
187 (Carta) - MILANO E DINTORNI. Milano, Artaria di Ferd. Sacchi e Figli, s.d.
(1900 ca.). Grande carta topografica in
b.n. (più volte ripieg.), di cm. 91 x 116, inserita in una copertina edit. in brossura figur. a colori (cm. 23x14).
“Nuovissima carta topografica al 25.000,
colle ultime strade costrutte, il Milanino, il
quartiere Regina Elena, quello della Bicocca, il campo di corse a Trenno, ecc.”.
Esempl. ben conservato.
€ 300
188 MITRIDATE (Fra) (pseud. di Anichini
Tommaso) - ESAME CRITICO DI UN
PARAGRAFO DELLA VITA DI PIETRO ANDREA MATTIOLI. Raccolta
dalle sue opere da un Accademico Rozzo
di Siena. O sia seconda lettera apologetica
divisa in 25 Paragrafi, toccanti diverse materie Mediche, come v.g. Manna, Nitro,
Kermes, Rabarbaro, ed altro.... Napoli, per
Filippo Cessari, 1767. In-16 p. (mm. 164
x 100), mz. pelle coeva con ang., fregi e
tit. oro al dorso, pp. XX,211. Da pag. 179
alla fine è contenuta la “Prima lettera apologetica scritta ad un amico di Siena da Fra
Mitridato, sopra la Dissertazione letta dal
Rev.mo Sig. Canon. Bizzarrini nella pubblica Sala de’ Fisiocratici di Siena il dì II.
Dicemb. 1762. Terza edizione”.
Cfr. Moreni, Bibliogr. della Toscana, I, p.
352 - Melzi, II, p. 200.
Leggerm. corto di margine, solo qualche
lieve alone ma certam. un buon esemplare.
€ 300
189 (Lodi - Illustr. ‘700) (MOLOSSI G.) MEMORIE D'ALCUNI UOMINI ILLUSTRI DELLA CITTA' DI LODI. Con
una preliminare dissertazione dell'antica
Lodi. Lodi, Stamperia Pallavicini e Vercellini, 1776. In-8 gr, (mm. 270 x 198), 2
parti in 1 vol., mz. pelle coeva con ang.,
pp. (6),XLVI,220,(2), 1 c.b.; (2),277 (mal
num. 307), 1 c.b.; bella antiporta figurata
con il ritratto del Conte Abate Cristoforo

Barni, cui è dedicata l'opera, inc. in rame
dal Nesi.
Questa pregiata edizione è ornata da vignetta ai frontespizi, 2 grandi testate alle
armi e 3 vignette di numismatica nel t.,
inc. in rame, e da grandi iniziali figur. e bei
finali inc. su legno. E’ illustrata da 10 tavv.
f.t. (8 relative a monumenti sepolcrali e
alla facciata della chiesa di S. Bassiano a
Lodi Vecchio - le altre 2 con 3 ritratti di
uomini illustri) e da 38 pregevoli ritratti in
medaglione, nel t., pure inc. in rame.
L'opera raccoglie brevi bibliografie di
“quanti si distinsero nel potere, nella milizia, nella Chiesa o negli studi”, dal 594
(anno della morte di Creato da Ponte) al
1765 (anno della morte di Domenico Maria Salvini). Edizione originale.
Cfr. Brunet, VI,30676 - Graesse, IV,572 Coleti,94 - Platneriana,182 - Lozzi,2308.
Fresco esemplare molto ben conservato.
€ 2.500
190 (Como) MONTI Maurizio - STORIA DI
COMO. Como, Ostinelli, 1829-1832. In-8
p. (mm. 220x125), 2 voll. in 3 tomi, cartonato mod., tit. ms. al dorso, pp. XXVI,
565; 452, (4); 894 (numeraz. continua).
L'opera, oltre alle vicende storiche di Como, contiene informazioni sui monumenti
e le opere d'arte della città e tratta anche le
scienze e la letteratura. L'ultima parte riguarda gli aspetti geografici e fisici di Como e del suo territorio.
Con qualche fiorit. ma complessivam. un
buon esemplare.
€ 550
191 (Como - Dialetti) MONTI Pietro - VOCABOLARIO DEI DIALETTI DELLA
CITTA' E DIOCESI DI COMO. Milano, Soc. Tipogr. Classici Italiani, 1845. In8 (mm. 247x158), cartonato mod., tit. oro
su tassello al piatto, conserv. brossura originale, pp. XLV,(3),479,(5), incluso il
“Supplemento ossia aggiunte e correzioni
al vocabolario comasco” che ha inizio a p.
372. Edizione originale di questo celebre
dizionario dialettale.
Cfr. CLIO, IV, p. 3109.
Esempl. con barbe, ben conserv. € 280
192 (Como) MONTI Santo - STORIA ED
ARTE NELLA PROVINCIA E ANTICA

DIOCESI DI COMO. Como, Bertolini
Nani, 1902. In-4 p., mz. tela edit., piatto
anter. figur. a colori, pp. IX, (3),567, con
un ricco repertorio iconografico nel t. di
241 ill. in b.n. Nella prima parte l’opera
tratta la storia e l’arte di Como e dintorni.
Nella seconda: arti maggiori (pittura, scultura e architettura) e arti minori della diocesi e Provincia. Testo molto ben conservato.
€ 120
193 (Svizzera italiana) MORONI STAMPA
L. (A cura di) - CODEX PALAEOGRAPHICUS HELVETIAE SUBALPINAE. Lugano, Burstein, 1957. In-folio
max. (mm. 580 x 400), 2 cartelle edit. (di
cui 1 di tavole) in brossura, astuccio. Vi
sono contenute, a fogli sciolti, la riproduzione fototipica e la trascrizione diplomatica delle carte private anteriori all'anno
1100, pertinenti alla storia delle terre costituenti la Svizzera italiana.
La cartella di testo, pp.nn. 190, comprende
la trascrizione di 54 "chartae" (di cui 2 in
Appendice poiché manca la riproduz.),
precedute da una Avvertenza e seguite da
dettagliati Indici.
Le tavv. in tinta riproducono in facsimile
52 "chartae" (17 sono a doppia pag.), con
3 tavv. complementari che illustrano numerosi particolari.
Il periodo contemplato nella presente raccolta va dal 721 alla soglia del sec. XII.
Ricchissima è la bibliografia che mira ad
illustrare il contenuto paleografico, diplomatico, giuridico e storico delle “chartae”.
Importante ediz. in tiratura di 220 esempl.
numer. su carta Bambagina. Il ns., “riservato all’Autore”, è molto ben conservato.
€ 300
194 MUNICIPIO DI MILANO - LE FOGNATURE DI MILANO. Rapporto
dell'Ufficio Tecnico municipale sui lavori
eseguiti a tutto il 1897. Milano, Vallardi,
1897. In-8 gr. (mm. 271x185), tela edit.
(con aloni), pp. X, 292, con 48 figg. nel t.,
7 piante della città a colori di cui 1 (di
grande formato) riporta il “piano generale
della canalizzazione coll’indicazione degli
altri corsi d’acqua esistenti” + 10 prospetti, tutto piu' volte ripieg.

Lavoro pubblicato dal Comune di Milano
ad opera dell'Ing. Poggi, 13 anni prima del
monumentale lavoro di sintesi del 1911
(Le fognature di Milano) con cui diede un
contributo definitivo alla conoscenza del
sottosuolo metropolitano milanese. Fondamentale lavoro di idraulica. Esempl. ben
conservato. Raro.
€ 200
195 (Luigi XV) NOLHAC (DE) Pierre LOUIS XV ET MARIE LECZINSKA.
Paris, Manzi, Joyant, 1900. In-4, tela
mod., tit. oro su tassello al dorso, conserv.
copertina orig., pp. 189, illustrata da 49
belle fotoincisioni in tinta di cui 1 a colori:
sono tavole f.t., testate e finali, con ritratti,
vedute, affreschi, tappezzerie, ecc
Edizione di 1000 esempl., su carta filigranata. In buono stato.
€ 120
196 (Venezia) - NOVISSIMUM STATUTORUM AC VENETARUM LEGUM
VOLUMEN. Duabus in partibus divisum,
Aloysio Mocenico Venetiarum Principi
Dicatum. Venetiis, ex Typographia Ducali
Pinelliana, 1729. In-8 p. (mm. 235x165),
2 parti in 1 vol., p. pelle coeva (picc. restauri), tagli rossi, 12 cc.nn., 345 cc.num.;
4 cc.nn. (la prima bianca), 86 cc.num.; (segue) "Pratica sommaria civile, et criminale
di tutte le leggi del Statuto Veneto", 4
cc.nn., 128 pp.num.; con 2 due grandi inc.
su legno a piena pag. nel t. (di cui 1 all’antiporta) che raffigurano il leone di San
Marco, e con una vignetta allegorica al
frontesp., pure silografata, che raffigura la
Giustizia. Testo in latino e in italiano. Raccolta di leggi civili e criminali dall'XI agli
inizi del XVIII secolo.
Cfr. Cicogna,1212: “Comprende questo
volume i primi cinque libri del doge Giacomo Tiepolo, e sesto del doge Andrea
Dandolo; gli Statuti de’ Giudici di Petizione formati l’anno 1244, le Leggi antiche sotto il titolo di Consulta; la legge Pisana fatta l’anno 1492; la Pratica del Palazzo di Venezia; le Correzioni de’ Dogi
Barbarigo, Loredan, Grimani, Gritti, Trevisan, Contarini..., con alcuni decreti fatti
anteriormente nella vacanza del dogado di
Francesco Venier e di Lorenzo Priuli;
non che le leggi, ordini, decreti di diversi
Consigli di Venezia nelle materie Civili

posti per ordine di tempi..” - Fontana,
III,295 - Lozzi, I, 594 - Manzoni, I, p. 535:
"Questa e' l'edizione piu' completa degli
Statuti Veneti".
Frontesp. restaur. per picc. manc. margin.,
con fiorit. interc. nel t., ma certamente un
buon esemplare.
€ 800
197 (Francia) PAGES François – HISTOIRE SECRETE DE LA REVOLUTION
FRANCOISE. Depuis la convocation des
notables jusqu'à la prise de l'Ile de Malthe. Paris, An VII (1798). In-8 p. (mm. 220
x 135), 6 voll., bross. muta coeva (mancano i dorsi; un piatto con manc.), 1555
pp. compl. Nell'opera: "une foule de particularités peu connues, et des extraits de
tout ce qui a paru de plus curieux sur notre
révolution, tant en France qu'en Allemagne et Angleterre".
Con fiorit. e arross. ma complessivam. discreto esempl. con barbe.
€ 140
198 (Storia sacra) PETRUS COMESTOR HISTORIA SCHOLASTICA. Lugduni,
(Nicolaus Petit), 1542. In-16 gr. (mm.
180x118), mz. pelle ottocentesca (risg. rifatti), dorso a cordoni con decoraz. e tit.
oro, 255 cc.num., 1 c.b., frontespizio inquadrato da ricchi fregi con tit. in rosso e
nero e bella vignetta; testo su due colonne
a caratteri gotici, ornato da graziosi capilettera, tutto inc. su legno.
Fondamentale commentario che mantiene
essenzialmente l’impronta delle edizioni
parigine del 1513.
Cfr. Adams, II, p. 69.
“Pietro Comestore (n. forse a Troyes - m.
a Parigi 1179), teologo; maestro quindi canonico regolare a S. Vittore a Parigi, è
noto soprattutto per la sua Historia scholastica, ove tenta una grande ‘storia sacra’
dalle origini del mondo al viaggio di Paolo
a Roma: segue nello svolgimento del suo
piano la Bibbia e i Padri, riferendo però
sempre cronologicamente gli avvenimenti
religiosi agli eventi della storia dei popoli
antichi; l’opera gli meritò il titolo di magister historiarum”.
Così Diz. Treccani, IX, p. 404.
Lieve uniforme arross. diffusa ma buon
esemplare.
€ 700

199 (Illustr. ‘800) PEYRE Roger - NAPOLEON Ier ET SON TEMPS. Histoire militaire, gouvernement intérieur, lettres, sciences et arts. Paris, Firmin-Didot, 1888.
In-4 p. (mm. 282 x 190), bellissima legatura in mz. marocch. coevo con ang., dorso
a cordoni con decoraz. e tit. oro, taglio super. dorato. pp. (4), IV, (4), 886, molto ben
illustrato nel t. da “431 gravures et photogravures d'après les documents de l'époque et les monuments de l'art” (di cui 30 in
tavv. f.t.), da 21 “cartes et plans” (di cui 2
a p. pag. f.t.) e da 13 tavv. a colori f.t.
L’opera è divisa in 4 parti: “Jeunesse de
Bonaparte - Bonaparte général en chef
(Campagne d’Italie. Expédition d’Egypte)
- Le Consulat - L’Empire (les nombreuses
Campagnes. Lettres, Sciences et BeauxArts. Le blocus continental et l’industrie
française. L’ile d’Elbe et les cent-jours Saint-Hélène).
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esempl. ben conservato, su carta distinta.
€ 440
200 (Milano) - PIANTA DELLA CITTA’ DI
MILANO. Milano, Vallardi, s.d. (1850
ca.). Pianta della città di Milano inc. in
rame da C. Maina, di cm. 37 x 54,2, più
volte ripieg., legata a una copertina in cartoncino edit. (cm. 13,1 x 9,7). Ai lati sono
riportate le principali località non indicate
nella pianta (piazze, chiese, istituti d’istruzione, edifizj ed altri primari stabilimenti).
E’ tratta dall’Atlante Geografico dell’Italia (tav. n. 7). Piccoli restauri al verso ma
complessivam. ben conservata.
€ 180
201 (Venezia) - PIANTA DELLA CITTA’
DI VENEZIA. Nuovamente disegnata.
Pubblicata da Gius. Ant. Habnit, Editore,
Negoziante di Stampe, d’Oggetti di Belle
Arti e di Cancelleria in Piazza S. Marco,
Procuratie Vecchie al Tiziano Vecellio ed
in Trieste sul Corso n. 702. Venezia, Habnit, 1857. Bella pianta di Venezia, litografata a colori da B. Linassi in Trieste, di cm.
53 x 79, 5, telata e divisa in 21 riquadri.
La pianta è circondata (su 3 lati) dall’elenco di: Chiese - Traghetti principali del
Canal Grande - Alberghi principali - Elementi che formano la città - Divisione dei
Sestieri - Oggetti rimarchevoli - Teatri -

Distanza dalla città alle Isole della Laguna
- Stabilimenti (civili, militari, caserme) Dimensioni della città - Popolazione.
La pianta, contenuta in astuccio edit. in
cartoncino (cm. 18x11, 8), è ben conservata.
€ 650
202 (Milano) - PIANTA GENERALE
SCHEMATICA DELLA FOGNATURA DEL PIANO DI AMPLIAMENTO. Scala 1: 20.000. Milano, Vallardi, s.d. (1980 ca.). Pianta di Milano a
colori (cm. 78,6 x 64), disegnata e litografata da L. Caminada., montata su tela e
suddivisa in 24 riquadri rettangolari. Vi
sono tracciati i canali esistenti a tutto il
1981 (in blu) e quelli in progetto (in rosso). Ben conservata.
€ 150
203 (Venezia) - PIANTA TOPOGRAFICA DELLA R. CITTA’ DI VENEZIA
CON XIX DE SUOI PRINCIPALI
PROSPETTI. Al nobile Uomo Francesco Calbo Crotta, Podestà della Reggia
(sic) Città di Venezia. Milano, Vallardi,
s.d. (1840 ca.). Magnifica pianta di Venezia a colori, incisa in rame, di cm. 60,8
x 78,6, telata e divisa in 18 riquadri. La
pianta è circondata (su tre lati) da 19 bellissime vedutine: Corte detta di Palazzo Isola di S. Giorgio - Prospetto dell’I.R.
Accademia di Belle Arti - Canal Grande
verso S. Simeone Piccolo - Porta marittima dell’Arsenale - Scola e Campo di S.
Rocco - Ponte di Rialto - Piazzetta verso il
Giardino Reale - Piazza verso la Basilica
di S. Marco - Interno della basilica – Piazza di S. Marco verso il Palazzo Reale Riva degli Schiavoni - Palazzo Ducale
lungo il molo - Chiesa di SS. Gio. e Paolo
- Campo di S. Stefano verso S. Vitale Tempio della Salute - Ingresso ai Pubblici
giardini - Tempio del SS. Redentore - Canal Grande verso la dogana.
Al margine inferiore sono riportati i luoghi
pubblici, le parrocchie, succursali ed oratorj.
La pianta, contenuta in un astuccio editoriale in cartoncino (cm. 21x13,8), è molto
ben conservata.
€ 1.100
204 PILONI Luigi - CARTE GEOGRAFICHE DELLA SARDEGNA. Ristampa

anastatica dell'edizione del 1974. Con un
saggio di Isabella Zedda Macciò “Carte e
cartografi della Sardegna”. Cagliari, Della
Torre, 1997. In-4 gr., tela edit., sovrac.,
astuccio, pp. XVIII, 459, con numerose illustrazioni e carte geografiche in b.n e a
colori, in 166 tavv. f.t. Molto ben conservato.
€ 110
205 PUAUX René - GRECE. Terre aimée des
dieux. Paris, 1932. In-4 p., brossura, sovrac. figur. (lievi ingialliture), pp. (6), 121,
(3); tit. al frontespizio in blu e nero, ornato da testatine e finalini in stile ellenico,
molto ben illustrato da 40 tavole f.t. (di cui
8 a colori protette da velina damascata):
sono fotografie, riproduzioni di antiche
stampe, ritratti, ecc., in seppia e in b.n.
Il volume raccoglie le entusiastiche impressioni sulla Grecia dello storico e giornalista francese René Puaux (1878-1936),
in occasione del suo settimo viaggio, effettuato per le celebrazioni del centenario
dell’indipendenza greca (1830). Sono illustrate Atene, le Termopili, Hypati, Delfi,
Corinto, Patrasso, Navarrino e il Peloponneso del Sud-Ovest.
Pregevole ediz. di 426 esempl. numerati.
Il ns., 187, è ben conservato.
€ 280
206 (Venezia) QUADRI Antonio - IL CANAL GRANDE DI VENEZIA DESCRITTO E RAPPRESENTATO IN
LX (i.e. XLVIII) TAVOLE. Rilevate ed
incise da Dionisio Moretti. Venezia, dalla
Tipogr. Andreola, 1828. In-8 gr. oblungo
(mm. 270 x 405), mz. pelle con ang. coeva (risg. rifatti), pp. 12 (frontespizio, dedica all’Arciduca Ranieri, descrizione del
Canal Grande), con 48 tavole incise in
rame, inclusa la pianta del Corso del Canal
Grande.
Prima edizione di questa celebre illustrazione del canale attraverso vivaci e deliziose vedute delle case che vi si affacciano, animate da gondole e da persone.
Le prime 19 tavole mostrano il lato sinistro del Canale, dall’isola di S. Giorgio
Maggiore e la Dogana di Mare fino all’isola di S. Chiara e la laguna verso Fusina. Le altre 28 illustrano il lato destro
(quello con la Piazzetta e il Palazzo Du-

157 - Keller

206 - Quadri

cale) dalla laguna verso Mestre e il Convento del Corpus Domini fino alla punta
dei Giardini Pubblici con una veduta dell’isola di Certosa.
Il nostro esemplare contiene altre 4 tavole
dedicate a: Pianta della Piazza e Piazzetta
di S. Marco, Molo della Piazzetta, Palazzo
Ducale (restaur. per manc. margin. di cm.
7,5 x 23,5 senza però intaccare l’incisione)
e Basilica di San Marco, sempre inc. in
rame.
Uniamo anche un “Progetto dì avviso della
Stazione Ferroviaria Marittima da costruirsi sul Paludo di S. Chiara in Venezia”, adottato dalla Commissione Governativa per le Lagune e Porti (di mm. 327 x
500), in litografia.
Cfr. Cicogna, 4560 - Graesse, V, 518.
Nel ns. esemplare sono stati effettuati restauri a: 1 tav. (la 14) per manc. di ca. cm.
1,5 ai tre lati e per lungo strappo; foglio di
dedica per manc. di ca. 2 cm. al margine
infer. e per strappi; 10 tavv. per strappi
margin. che non intaccano però l’incisione
(tranne 1); strappetti anche al frontesp. e a
una pag. di testo; tracce d’uso e aloni più
o meno pesanti interc. alle tavv.
Rara edizione, soprattutto se completa.
€ 2.400
207 (Regno delle Due Sicilie) QUATTROMANI Gabriele – ITINERARIO DELLE
DUE SICILIE. Prima edizione. Napoli,
dalla Reale Tipografia della Guerra, 1827.
In-8 p. (mm. 205 x 125), cartoncino muto
moderno, pp. (6),249,XXII (di bibliografia e Indici), con 4 (su 5) tavole f.t., più
volte ripieg.: I. “Mappa statistica (1827)
per l'itinerario del Regno delle Due Sicilie
- II. Quadro dell'Esercito: Guardia-LineaFlotta - III. Distanze tra diversi punti delle
Province Insulari - IV. dettagliata “Carta
del Regno delle Due Sicilie” delineata secondo le più recenti osservazioni astronomiche e geodetiche”. Manca la tabella con
le “Distanze tra diversi punti delle Province Peninsulari per le strade consolari...”.
Interessante opera che contiene una mappa
statistica del Regno (popolazione, suddivisione territoriale, militare, dogane, tariffe

per poste, vetture, ecc.) nonchè una descrizione dei prodotti, del commercio e della
viabilità. Fornisce dati per visitare oltreché
Napoli e i suoi dintorni, anche le ventidue
provincie del Regno.
Cfr. Fera /Morlicchio, II, 1021: “Rara edizione originale” - Moncada Lo Giudice,
1838.
Esemplare ben conservato.
€ 450
208 (Gesuiti) - RACCOLTA D’OPUSCOLI
CURIOSI ED INTERESSANTI INTORNO GLI AFFARI PRESENTI DI
PORTOGALLO. Lugano, nella Stamp.
della Suprema Superiorità Elvetica, 1760.
In-16 (mm. 178x122), primi 3 tomi (su 8)
rilegati in 1 volume, mz. pergam. coeva,
tit. ms. al dorso, pp. 210,(2); 190; 201.
Cospicua raccolta di documenti riguardanti i Gesuiti: “Fatti e procedure de’ Gesuiti di Portogallo e degli intrighi da lor
macchinati alla Corte di Lisbona - Legge
di S.M.F. il Re di Portogallo con cui si ordina la proscrizione ed espulsione de’ religiosi della Compagnia denominata di Gesù, da tutti i suoi regni e domini - Riflessioni sopra il tentativo del dì 3 sett. 1758
fatto contro alla vita del Re di Portogallo,
ecc.” Edizione originale.
Con qualche fiorit. ma certamente un buon
esemplare.
€ 450
209 (Como) REBUSCHINI Gaspare - STORIA DEL LAGO DI COMO. E principalmente della parte superiore di esso
detta “Le tre Pievi”. Libri Dodici. Seconda
edizione. Bergamo, Cattaneo, 1855. In-8
p. (mm. 212x144), cartonato mod., tit. oro
su tassello al dorso, conserv. brossura originale, pp. 381. Importante opera storica su Como, il Lario e le Tre Pievi, dall'antichità più remota al XVI secolo.
Seconda edizione.
Cfr. Cat. Hoepli, 859 - Predari, p. 179 Lozzi, I, 1303 per la prima edizione (Milano, 1822-23) di questa: “pregiata opera
per la eletta erudizione, per le molte opere,
anche poco note, ed i documenti in gran
parte inediti, a cui l’Autore attinse ad illustrazione di luoghi sempre clebri e sempre
visitati”.

Pesante alone al marg. super. bianco di ca.
70 carte, con fiorit. ma complessivam. discreto esemplare.
€ 300
210 (Fiandre) RICARDO Raimondo - RIFLESSIONI BELGICHE FATTE CONTRA LE PRETENSIONI DELLA REINA CRISTIANISSIMA NE' PAESI BASSI. E divise in tre parti, cioè nelle Riflessioni di Passaggio, nelle Giuridiche, e
nelle Istoriche. L'ultime delle quali si daranno alla luce in altro volume. Malino
(Malines), 1668. In-8 p. (mm. 210x160),
p. pelle coeva (con abras.), elegante cornice e fregi dorati ai piatti, fregi oro al
dorso (con mancanze), 8 cc.nn., 302 pp.
num., 1 c.nn. (errata), iniziali ornate e una
figurata; note marginali a stampa nel t.
Cfr. Cat. Piantanida,I,428 - Michel,II,135:
"La troisième partie n'a pas été publiée" Melzi,II, p. 435: “Opera di Raimondo Riccardo (cioè Mario Corradi), nobile giureconsulto milanese.
Esempl. allentato al risg. anter. altrim. ben
conservato.
€ 220
211 RICORDI
STORICI
INTORNO
GIAMPIETRO VIEUSSEUX E IL
NOSTRO TEMPO. Riuniti in questa da
altre edizioni e giornali. Firenze, Galileiana, 1869. In-4 (mm. 342x240), cartonato muto mod., pp. (8), 248, con 1 tav. f.t.
Il volume raccoglie per lo piu' memorie di
Nic. Tommaseo: "Di Giampietro Vieusseux e dell'andamento della civiltà italiana
in un quarto di secolo", oltre a un "Elogio"
di Vieusseux scritto da Raffaello Lambruschini e "tributi" di autori vari. Lieve macchia all’occhietto, altrim. fresco esempl.,
intonso.
€ 100
212 (Parlamento italiano) RIGHETTI Carlo
(Cletto Arrighi) I 450 DEPUTATI DEL
PRESENTE E I DEPUTATI DELL'AVVENIRE. Per una Società di egregi uomini politici, letterati e giornalisti. Diretta
da Cletto Arrighi. Milano, 1864-1865. In16 gr. (mm. 196x120), 4 voll. in 2 tomi,
mz. tela mod. (picc. manc. a un piatto).
Di tutto il pubblicato, in 7 volumi, offriamo i seguenti, relativi ai deputati del primo
Parlamento italiano:

- Vol. II, pp. 347, con 17 ritratti in litografia; biografie di 39 deputati, da Nicola Danetta (n. 48) ad Annibale Marazio (n. 86).
- Vol. III, pp. 355, con 18 ritratti; biografie
di 48 deputati, da Giuseppe Avezzana (n.
87) a Rodolfo Audinot (n. 134).
- Vol. IV, pp. 371, con 32 ritratti; biografie
di 85 deputati, da Francesco De-Blasiis (n.
135) a Carlo Gorini (n. 219).
- Vol. V, pp. 219, con 15 ritratti; biografie
di 57 deputati, da Carlo Fenzi (n. 220) a
Testa Pietro (n. 276).
“Più noto sotto lo pseudonimo anagrammato di Cletto Arrighi, lo scrittore milanese (1830-1906) fu autore di romanzi d’intonazione politica non senza venature patriottico sociali, fra cui il celebre “La Scapigliatura”. Vivace giornalista, fondò e diresse il periodico satirico “La cronaca grigia” (1860) che aveva come oggetto soprattutto la vita parlamentare italiana”.
Così Diz. Treccani, X, p. 373.
Esempl. ben conservato.
€ 250
213 (Ferrara) SARDI Gasparo - HISTORIE
FERRARESI. Allo Illustriss. et Eccellentiss. S. il Signore Don Hercole Secondo di
Esti, Duca Quarto di Ferrara. Ferrara, appresso Francesco Rossi da Valenza, 1556.
In-16 gr. (mm. 190 x 143), p. pergam. antica, tit. oro su tassello al dorso, pp.num.
(2), 5 - 330, 1 c.b., al frontespizio grande
marca tipografica (entro cornice decorata:
il Maestro e l’allievo. Motto: “Non mihi
sed tibi fili”), ornato da una bella grande
iniziale figur. a vignetta, inc. su legno.
Opera in dieci libri (nell’introdurre il nono, l’A. annuncia quello che sarà il contenuto e il tenore dei “quattro” libri successivi).
Edizione originale (completa con questa
paginazione).
Cfr. Lozzi,I,1721 che precisa “Questa edizione principe (assai rara) finisce col libro X, e precisamente con questo notevole
passo: ‘Cominciò (1497) quella infermità
che si chiama Mal Francese, portata, come credono gl’Italiani di Francia: benchè
possa forse anco nascere di nuovo ne’ paesi per aere corrotto, come molte altre fanno. Nondimeno mi penso io, che fosse portata in Hispagna dalle Indie Occidentali,

dove è infirmità comune, da Spagnuoli,
che le ritrovarono prima, et di Spagna a
Napoli, donde passò in Francia, ove è
chiamata per questo Mal Italiano, et in Italia Mal Francese per esservi stato dopo
portato di Francia” - Brunet,V,140.
Con antiche annotazioni margin.; ang. infer. mancante a p. 155/156; qualche lieve
alone, altrim. esemplare ben conservato.
€ 1.100
214 (Calabria) SCAGLIONE Pasquale STORIE DI LOCRI E GERACE. Napoli,
Stab. di Gatano Nobile, 1856. In-8 p. (mm.
222x140), 2 parti in 1 vol., mz. pergam.
mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. XI,
169, (5); 161, (3); con ritratto dell’A. litografato da G. Riccio, e una grande pianta
topografica della città di Locri (restaur.
per strappo), ricavata sugli avanzi esistenti
dall’Arch. Vincenzo Sanzalone, in Scala
di pal. 5000 Napolitani.
Storia di questi due importanti centri calabresi “messi in ordine e in rapporto con le
vicende della Magna Grecia, di Roma e
del Regno delle Due Sicilie”. Come precisa l’A. “i maggiori materiali del mio lavoro li ho ricavati dalle opere di Strabone,
di Polibio, di Tito Livio, di Plutarco, di
Rollin, di Muratori, di Giannone e di Grimaldi”. Edizione originale.
Cfr. Lozzi, I, 2302 - Fera / Morlicchio, II,
1421: “Importante opera ottocentesca”.
Con fiorit. interc. nel t. ma complessivam.
discreto esemplare.
€ 490
215 (Longobardi) SCHMIDTIUS Ioach.
Erdmannus (Schmidt) - TRACTATIO
HISTORICO - IURIDICA DE LANGOBARDIS. Eorumque in Italia regno a Guidone Spoletino non sola electione quaesito. Ienae, Litteris Marggrafianis, 1749.
In-16 gr. (mm. 190x150), mz. pelle ottocentesca, dorso a cordoni con fregi e tit.
oro, tagli azzurri, 3 cc.nn., 1 c.b., 48 pp.
num., marca tipografica al frontesp., ornato da una bella testata, una grande iniziale e un finale, inc. su legno. Rarissima
edizione originale di questo saggio sui
Longobardi. Cfr. Predari, p. 186.
Solo qualche lieve fiorit. altrim. esemplare
ben conservato.
€ 220

216 (Como) SCOTTI Giberto - SUL CHOLERA. Che l’anno 1867 invase la città e
provincia di Como. Como, Ostinelli, 1868.
In-8 gr. (mm. 250x168), brossura orig. (restaur. per strapppi), pp. 92. Dettagliata relazione del Dr. Scotti, segretario del Consiglio provinciale di Sanità. In appendice:
“Sunto delle disposizioni principali
emesse dal R. Prefetto della Provincia durante il cholera”. Buon esemplare, intonso.
€ 120
217 (Illustr. ‘800) SEGUR (DE) PhilippePaul (Comte) - HISTOIRE DE NAPOLEON ET DE LA GRANDE-ARMEE
PENDANT L'ANNEE 1812. Troisième
édition. 2° tirage. Parigi, Baudouin Frères,
1825. In-16 gr. (mm. 198 x 122), 2 voll.,
mz. pelle coeva (picc. spacchi a una cerniera), filetti e tit. oro al dorso, pp. (4),
431; (4),477; con 6 tavv. (di cui 4 ritratti)
e una grande carta geografica in b.n. (più
volte ripieg.), tutte inc. in rame e f.t.
Esempl. ben conservato.
€ 190
218 (Periodico - II Guerra Mondiale) – SIGNAL. Berlin, Deutscher Verlag, 1941 1943. In-folio, mz. tela mod., tit. oro su
tassello al dorso.
Edizione italiana di questa nota rivista
(quindicinale), ricchissima di notizie e di
illustrazioni anche a colori, pp. 40 /48 cad.
fascicolo. Disponibili le seguenti annate,
in buono stato:
- 1941, completa in 24 numeri.
€ 220
- 1942, completa in 24 numeri.
€ 220
- 1943, con 23 (su 24) numeri.
€ 180
219 (Como) SPALLA Cesare - LA ROCCA
DEL BARADELLO O VICENDE DI
COMO. Canti quattro. Torino, Fontana,
1845. In-8 gr. (mm. 266 x 170), cartonato
edit. figur. (dorso rifatto, tracce di scotch e
aloni), pp. XIX, 158, (2), con 1 bellissima
veduta della Rocca di Baradello, litografata da Luigi Spalla, e ornato da graziosi
finalini incisi. Lavoro poetico sulla storia
di Como, dedicato a Vincenzo Gioberti.
Esempl. marginoso, su carta distinta, testo
ben conservato.
€ 140
220 SPONTONE Ciro - AVVERTIMENTI
DELLA HISTORIA. Scritti dal Cavaliere

Ciro Spontone a i Serenissimi Principi: il
Principe di Piemonte et il Principe Gran
Priore Di Castiglia.... Bergamo, per Comin Ventura, 1608. In-8 p. (mm. 217 x
134), mz. pelle ottocentesca (lievi abras.),
tit. oro al dorso, 12 cc.nn., 28 cc.num., ornato da pregevoli grandi capilett. figur. a
vignetta e testat., in xilografia. Dedica a
Roberto Avogadro Conte delle Mezzane.
Vi sono contenuti: “Considerationi politiche cavate da gli avvertimenti della historia” e Sette Discorsi: i primi 5 dedicati al
“testo del Guicciardini, dapoi che le arme
de’ Francesi, chiamate da’ nostri Principi
medesimi, cominciarono con grandissimo
movimento a perturbare la nostra Italia”.
Rara edizione originale.
“Storico e poeta bolognese, Ciro Spontone
(ca. 1552 - ca. 1610) visse quasi sempre a
corte in qualità di Segretario. Fu al servizio di Boncompagni, Governatore d’Ancona e Arcivescovo di Ravenna; di Bentivoglio, Vescovo di Policastro e Città di
Castello; del duca di Nemours a Torino; di
Rodolfo Gonzaga, marchese di Castiglione delle Stiviere. Al seguito del duca
di Mantova prese parte alla guerra d’Ungheria. Successivamente per un certo periodo fu governatore di Rovigo. Dal 1600
al 1610 fu segretario del Senato di Bologna”.
Cfr. Bozza “Scrittori politici italiani dal
1550 al 1650” (Roma, 1949), p. 75 - Bibliogr. Universelle,XLIII, p. 342.
Lievi fiorit.; alone margin. su due cc., altrim. esempl. ben conservato.
€ 800
221 (Araldica - Illustr. ‘900) SPRETI V. (Diretta da) - ENCICLOPEDIA STORICO NOBILIARE ITALIANA. Famiglie nobili e titolate viventi, riconosciute dal R.
Governo d'Italia. Milano, Enciclopedia
Storico-Nobiliare Italiana, 1928-1997. In8 gr., 9 voll. (6 di testo, 2 appendici + 1
Supplemento), mz. pelle coeva con angoli
(abrasioni al dorso), conserv. le copertine
orig., pp. 6.480 complessive, con numerose illustrazioni in b.n. nel t., i disegni
delle "armi" di tutte le famiglie considerate, e 62 bellissime tavole di "armi", a colori, f.t.

L'opera è preceduta da una iconografia dei
Sommi Pontefici e di Casa Savoia, da un
sintetico trattato di araldica, da una raccolta delle piu' importanti leggi vigenti in
materia nobiliare e dai regolamenti che riguardano i vari cerimoniali presso la Corte
d'Italia e quella Pontificia.
Il Supplemento contiene un “Saggio di bibliografia araldica italiana”, pp. 230 ed e’
nella ristampa pubblicata dall’editore
Forni nel 1997, in brossura.
Esempl. ben conservato.
€ 1.500
222 (Lago Maggiore) - STORIA DI CANNOBIO ANTICO E MODERNO E DEI
CASTELLI DI CANNERO. Novara, Tipogr. Reina, 1893. In-8 p. (mm. 205x138),
cartonato muto mod., tit. oro su tassello al
dorso, conserv. cop. orig., pp. 134, (2), con
4 tavv. di vedute f.t. Storia (dalle origini)
di questo borgo probabilmente edificato,
insieme a molti altri paesi del Lago Maggiore, dagli antichi Romani e dei tre isolotti rocciosi (situati nel Lago Maggiore di
fronte a Cannero) su due dei quali si trovano rovine di antiche fortificazioni. Al
fine genealogia di S. Carlo e cenni di cronistoria dall’anno Mille. Prima edizione.
Cfr. CLIO, VI, p. 4432. Ben conservato.
€ 120
223 (Inghilterra) STRICKLAND Agnes LIVES OF THE QUEENS OF ENGLAND FROM THE NORMAN CONQUEST. Compiled from official records
and other authentic documents, private as
well as public. Preceded by a biographical
introduction by J. Foster Kirk. Philadelphia, Barrie, 1902-1903. In-8 p., 16 voll.,
tela edit., taglio sup. dorato, ca. 300 pp.
cad., molto ben illustrati da compless. 85
tavv. f.t. a colori o in fotoincisione applic.
alla pag. "From the Norman conquest to
Anne, Queen-Regnant of Great Britain
and Ireland (1702-14)". Pubblicata per la
prima volta a Londra nel 1840/48 in 12
voll., l'opera fu più volte ristampata.
Cfr. Bateson, III, 897.
Bella edizione con barbe. In ottimo stato.
€ 220

224 STROZZI Piero - ORAZIONE FUNERALE... IN MORTE DELL’IMPERADORE FERDINANDO SECONDO. (Firenze), (nella Stamperia di Massi e Landi),
(1637). In-8 p. (mm. 202x136), cartonato
muto mod., pp.num. 40, 1 c. di Errata, inclusa la bella antiporta figur., inc. in rame
e ripieg., che riporta: “Orazione di Piero
Strozzi recitata da lui pubbl.te nella Chiesa
di S. Lorenzo, nell’esequie celebrate alla
Maestà Cesarea dell’Imp.re Ferdinando II,
dall Alt.za Ser.ma di Ferdinando il Gran
Duca di Toscana, il dì 2 d’Apr.le 1637”;
ornato da due testate e grandi iniziali xilografate. Nel ns. esempl. la carta di Errata
è stata inserita subito dopo la dedica (la
quale è stata stampata senza il margine
esterno). Ben conservato.
€ 280
225 (Portogallo - Gesuiti) - SUPPLEMENTO ALLE OSSERVAZIONI
CHE L’AUTORE N. N. OFFERISCE
AL PUBBLICO SOPRA LA CONDOTTA DEL PRIMO MINISTRO DI
PORTOGALLO... INTORNO A’ PRESENTI FATTI DE’ GESUITI DEL
MEDESIMO REGNO. Lugano (ma Venezia), (Bettinelli), 1761. In-16 gr. (mm.
183x119), cartoncino rustico coevo, pp.
96, diviso in due parti. Nella prima: XV
Osservazioni “sopra la condotta del Primo
Ministro di Portogallo, l’Ill.mo ed Ecc.mo
Sig. Conte d’Oeyras”; nella seconda (da p.
59 in poi) il “Seguito del Supplimento, in
risposta delle osservazioni sopra la condotta del Primo Ministro di Portogallo
ecc.” Edizione originale.
Cfr. Callisto Caldelari “Bibl. luganese del
‘700”, p. 514 e 570: “Stampato a Venezia
da Giuseppe Bettinelli”. Esemplare con
barbe, ben conservato.
€ 120
226 (Araldica - Illustr. ‘800) TETTONI Leone / SALADINI Francesco - TEATRO
ARALDICO. Ovvero raccolta generale
delle Armi ed Insegne Gentilizie delle più
illustri e Nobili Casate che esisterono un
tempo e che tuttora fioriscono in tutta l'Italia. Illustrate con relative genealogicostoriche nozioni. Lodi, Cl. Wilmant e Figli, 1841-1851. In-8 gr. (mm. 268 x 198),
8 voll., mz. pelle rossa coeva + l volume .
di “Appendice”, mz. pelle rossa mod.

Celebrata e magnifica opera sull’araldica
italiana. Ogni volume contiene una lunga
introduzione in cui vengono proposti vari
temi: "Cenni intorno all'araldica - Descrizione alfabetica degli Ordini di Cavalleria
- Intorno all'origine dei cognomi - Dei diversi generi di nobiltà. Suoi titoli e sue
prove - Dei titoli e Predicati d'onore - Storia dell'Ordine di Malta - Dizionario araldico etimologico - Dizionario alfabetico
dell'arte araldica". Seguono le descrizioni
genealogico-storiche delle famiglie nobili
italiane con i relativi stemmi. Nel 1851
venne pubblicata l'"Appendice a tutta l'opera Teatro Araldico comprendente l'Indice generale, le correzioni, le aggiunte e
variazioni, ecc.”.
L’opera contiene una raccolta di 459 famiglie, illustrate da complessive 630 (su
653) bellissime tavole f.t., finemente miniate (solo 3 sono in b.n.), di cui: 567 (su
583) raffigurano stemmi appartenenti alle
famiglie descritte e 63 (su 70) tavv. sono
relative alle introduzioni degli 8 volumi.
Nel ns. esempl. le 23 tavole mancanti sono
in fotocopia a colori. Sono pure in fotocopia: il vol. di “’Appendice” - un albero genealogico e l’Indice (del vol. I).
Cfr. Spreti, 3930 - Colaneri "Bibliogr.
araldica e genealogica d'Italia", 1925:
"Raccolta pregevole anche dal lato artistico, essendo gli stemmi stati disegnati da
illustri pittori italiani".
Con fioriture; un certo numero di tavv. miniate anche con ingialliture, ma complessivam. buon esemplare.
€ 4.200
227 (Roma '800) THOMAS J.B. - UN AN A
ROME ET DANS SES ENVIRONS.
Recueil de dessins lithographiés, représentant les costumes, les usages et les cérémonies civiles et religieuses des états romains, et généralement tout ce qu'on y voit
de remarquable pendant le cours d'une année. Roma, Benincasa, 1972. In-folio
(mm. 430x305), custodia edit. in mz. pelle
contenente, a fogli sciolti, pp. 44 di testo,
72 tavv. a colori e 72 in b.n. (protette da
velina). Ristampa anastatica di questa affascinante opera del pittore e litografo
francese Jean Baptiste Thomas (1791-

264 - Calmet

198 - Petrus Comestor

258 - Alciatus

260 - Bach

1838), pubblicata a Parigi nel 1822. L'opera offre uno dei più singolari documenti
sui costumi, gli usi e le cerimonie civili e
religiose degli Stati Romani dell'Ottocento. Molto ben conservato.
€ 240
228 (Gesuiti) (TOSETTI Urbano, Padre) RIFLESSIONI DI UN PORTOGHESE
SOPRA IL MEMORIALE PRESENTATO DA’ PP. GESUITI ALLA SANTITA' DI PP. CLEMENTE XIII FELICEMENTE REGNANTE. Esposte in una
Lettera scritta ad un Amico di Roma. Lisbona, 1758. In-16 (mm.176 x 106), mz.
pergam. coeva, tit. oro su due tasselli al
dorso, pp. 160. La lettera contiene il Memoriale presentato dal P. Generale de’ Gesuiti il 31 luglio 1758 a S. S. Clemente
XIII, seguito da “venti riflessioni”.
Si tratta di un veemente libello antigesuitico facente parte delle numerosiss. opere
che scaturirono dalla soppressione dell’Ordine. Edizione originale.
Cfr. Melzi “Diz. Opere anonime”, II, p.
437 che indica l’A. e precisa che la data di
pubblicaz. è falsa. Molto ben conservato.
€ 120
229 TURPIN François-Henri – HISTOIRE DU GOUVERNEMENT DES ANCIENNES REPUBLIQUES. Ou l’on découvre les causes de leur élévation & de
leur dépérissement. Paris, chez De Hansy,
1769. In-16 p. (mm. 166x92), p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni con ricca decoraz. e tit. oro su tassello (picc. manc. alle
cuffie), tagli rossi, pp. XI,468. “De la République de Sparte, Athènes, Thèbes, Carthage, Romaine, des révolutions des gouvernements mixtes, de la constitution Britannique”. Prima edizione.
Cfr. Cioranescu, III, 62549: “François –
Henri Turpin (Caen 1709 - Paris 1799),
professeur à l’Université de Caen”.
Ben conservato.
€ 150
230 (Stampe di Roma dell’800) VASI G. / PIRANESI G.B. - ROMA, ILLUSTRAZIONE MONUMENTALE. Incisioni in
rame dei celebri Vasi e Piranesi. Prima
edizione eseguita in Roma. Roma, s.e.,
1887. In folio (mm. 465 x 325), cartelletta

mod. in mz. tela con legacci, tit. oro su tassello al piatto, conserv. cop. orig. di color
rosa (solo piatto anter., rinforzato al verso
per strappi), con una pregevole raccolta di
60 tavole (mm. 300x440) incise in rame,
di cui 26 portano in basso a sinistra “Vasi e Piranesi dis. e inc.” e 34 “G. Vasi dis.
e sc.”. Sono bellissime vedute della città
di Roma e dintorni (con didascalia), realizzate dai celebri artisti Gius. Vasi (1710
- 1782) e Giambattista Piranesi (1720 1778) che fu suo allievo.
Le tavole sono per lo più fiorite ai margini,
alcune con uniformi arross. o picc. strappi
ma complessivam. un discreto esemplare.
€ 690
231 (Gouache ‘800) - VEDUTA DEL
GOLFO DI NAPOLI. s.d. (1830 ca.).
Magnifica veduta del golfo di Napoli con
il Vesuvio in eruzione sullo sfondo (cm.
33,5 x 46, al vivo): è una gouache originale della prima metà dell’Ottocento, posta sotto passe-partout, con una moderna
cornice dorata (cm. 55x68).
Solo leggere screpolature lungo il lato destro e sinistro della gouache, altrimenti
esemplare ben conservato.
€ 1.700
232 VERRI Pietro - STORIA DI MILANO.
In cui si narrano le vicende della città di
Milano cominciando da suoi più remoti principii fino ai primi anni del pontificato di S. Carlo Borromeo. Milano, presso
l’editore dell’Indicatore Lombardo (coi
tipi Nervetti), 1830. In-24 gr. (mm. 140 x
85), 4 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro
al dorso, pp. 249,(3); 236; 254; 264.
Cfr. Predari, p. 198. Brutto restauro sulle
ultime 2 cc. del 2° vol.; qualche fioritura o
arrossatura, ma complessivam. in buono
stato.
€ 200
233 (Roma antica) VERTOT, Abate - ISTORIA DELLE RIVOLUZIONI ACCADUTE NEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ROMANA. Novellamente
volgarizate dalla terza edizione Francese.
Aumentata d'una dissertazione dell'Autore
sopra il Senato Romano, ecc. Napoli, a
spese di Michele Elia, 1782. In-16 gr.
(mm. 185 x 117), 3 voll., mz. pelle coeva

(abras., cuffie con piccole manc.), dorso a
cordoni con decoraz. e tit. oro su due tasselli, tagli rossi, pp. XII,237; 268; 304.
Autore di questa erudita storia delle rivoluzioni dell’antica repubblica romana, è
René Aubert de Vertot (1655-1735), conosciuto come “l’Abbé Vertot”, gesuita e
storico francese. L’opera, fin dalla sua prima pubblicazione nel 1719, ottenne un
grande successo ed ebbe numerosiss. edizioni. Cfr. Brunet, V, 1149.
Lievi uniformi arross., altrim. esempl. ben
conservato.
€ 120
234 (Carlo Magno) VETAULT Alphonse CHARLEMAGNE. Introduction par Léon
Gautier. Tours, Mame, 1877. In-4 p. (mm.
283x185), mz. pelle mod. con ang., dorso
a cordoni con fregi e tit. oro, pp. XXV,
556, molto ben illustrato nel t. da 125 figg.
inc. su legno, copiate da documenti del IX
secolo, e da 22 tavole f.t. che riproducono
opere d’arte di vari secoli e scuole (alcune
sono incisioni all'acquaforte e cromolitografie); è pure inclusa 1 carta geografica a
colori, dell’impero di Carlo Magno, più
volte ripeg. Bella ediz. su carta distinta,
molto ben conservata.
€ 120
235 (Napoli - Gesuiti) VITAGLIANO Ottavio Ignazio - RAGIONI CHE SI PROPONGONO PER DIMOSTRARE E
SOSTENERE IL VERO E PUBBLICO
INTERESSE DELLA... CITTA' DI NAPOLI, E DI TUTTO IL REGNO. Napoli,
1733. In-8 gr. (mm. 242x180), p. pergam.
coeva, tit. ms. al dorso, pp. (2), 261. Ragioni... "d'intorno a' nuovi acquisti di beni
stabili, che potran fare gli ecclesiastici, e
alle nuove Fondazioni de' Luoghi Pii, e
specialmente dintorno alla fondazione del
nuovo Collegio de' PP. Gesuiti, ordinata o
in questa Città di Napoli, o in una delle due
Provincie di Terra di Lavoro, e di Principato Citra, col testamento del Barone D.
Giuseppe di Mirto".
Cfr. Fera-Morlicchio, II, p. 379: “Ottimo
lavoro storico-topografico sui Monasteri
della città napoletana, con erudite note di
commento dell’insigne autore. Rara settecentina”.
Alc. pagg. brunite, peraltro in buono stato.
€ 180

236 VITE DI ILLUSTRI ITALIANI. Inedite
o rare con illustrazioni. Firenze, Vieusseux, 1843-1853. In-8 p. (mm. 222 x 138),
2 voll., mz. pelle coeva (piccola manc. a
un piatto), dorso a cordoni con tit. oro
(lievi abras.) pp. XX, 485, (3); CXXXIII,
(2), 710. Questi due tomi costituiscono il
Vol. IV (p. I e II) dell'Archivio storico italiano. Testo ben conservato.
€ 100
237 WEY Francis - ROME. Description et
souvenirs. Contenant gravures sur bois
dessinée par nos plus célèbres artistes et
un plan de Rome. Paris, Hachette, 1872.
In-4 gr. (mm. 336 x 245), bella legatura
edit. in mz. pelle verde, tagli dorati, pp.
(6),IV,704, con 346 inc. xilografiche nel t.,
numerose a piena pag., e 1 pianta di Roma
a colori, più volte ripieg. L’opera è suddivisa in: “Antiquité – Moyen Age - Renaissance. / / Epoque actuelle”.
Con qualche fiorit., altrimenti ben conservato.
€ 250
238 (Trentino) ZOTTI Raffaele - STORIA
DELLA VALLE LAGARINA. Trento,
Tipografia Monauni, 1862-1863. In-8 p.
(mm. 218 x 148), 2 voll. in 1, mz. tela
coeva (risg. rifatti), tit. oro su tassello al
dorso, pp. 520; 537, (3). Manca la carta
geografica a colori f.t.
Nel 1° volume: storia della valle trentina
dalla dominazione etrusca e romana al dominio della Repubblica Veneta (1509).
Nel 2° vengono analizzati i tre periodi storici: Signoria austriaca (1510-1796) Guerra francese (1796-1815) - Governo
austriaco (dal 1815 al 1863). Edizione originale.
Primo frontesp. e ultima carta di Indice
con antichi restauri per manc. (nell’Indice
intacca anche i numeri delle pagg.); solo
qualche lieve fiorit., altrim. esempl. ben
conservato.
€ 340

MEDICINA

239 ASTRUC Joanne - TRACTATUS DE
MORBIS MULIERUM. Solidam Theoriam praxi certiori & experientiis comprobatam complectens. Accedit Catalogus
Chronologicus Medicorum, quorum scripta de iis morbis extant. Venetiis, typis &
impensis Nicolai Pezzana, 1763. In-8 gr.
(mm. 242x175), cartonato rustico coevo,
pp. XXIV, 388, con 1 tav. inc. in rame f.t.
e più volte ripieg., che contiene 4 figure
(dettagliatamente descritte). Interessante è
il catalogo cronologico dei medici che
scrissero sulle malattie delle donne, diviso
in 4 epoche, da Ippocrate a Fitz-Gerald
Gerardo (1758).
Prima edizione latina della prima parte
“de ce traité remarquable par un grand luxe d’érudition. On y trouve une description fort succincte des organes de la génération de la femme, et une histoire assez
commplète de l’art des accouchemens”.
Così Biographie Médicale, I, p. 403.
Il francese Jean Astruc (1674-1766) che fu
professore di anatomia a Parigi, è noto soprattutto per il suo "De Morbis Venereis"
(1736). Fu uno dei massimi esperti nel
campo delle malattie femminili e particolarmente dei tumori; primo medico del re
di Polonia, fu consulente di Luigi XV.
Cfr. Wellcome, II, p. 65 che cita anche la
seconda parte del 1783.
Con uniformi lievi arross. e fiorit. ma buon
esemplare.
€ 450
240 (Milano - Farmacopea) CASTILLIONEUS J.H. - PROSPECTUS PHARMACEUTICUS. Sub quo Antidotarium Mediolanense spectandum proponitur Excell.mi Senatus iussu, ac Ven. Collegii
Nob. Physicorum dictae civitatis spetiali
ordine demandatum. Mediolani, apud
Joannem Baptistam Ferrarium, 1668. In-4
p. (mm. 307 x 200), 2 opere in 1 vol., p.
pergam. antica, tit. ms. al dorso, 12 cc.nn.,

438, (2) pp.num., con una bellissima antiporta allegorica inc. in rame che rappresenta un interno di farmacia; ornato da
grandi capilett. e finali inc. su legno; testo
(su due colonne) in latino e italiano.
Nell'opera: "Plurium medicamentorum,
tum Simplicium, tum Compositorum descriptiones ex Veterum, Recentiorumque
Auctorum editionibus excerptae exponuntur. Additis pariter singulorum facultatibus, dosi, duratione, ac distincta componendi Methodo". Unito:
Brandae Francisci Castillionei “De Spiritibus, Extractis, Salibus, Fucis, ac De Metallorum, Mineralium, Gemmarum, Lapidum, Nonnulorumque Aromatum, Simpliciumque, Origine, Natura & Cognitione”,
1 c.b., 3 cc.nn., 102, (2) pp.num., con proprio frontespizio. E' questo il trattato degli
estratti, dei sali, degli spiriti, dei belletti...
Prima edizione di questa celebre farmacopea milanese.
Cfr. Corradi "Le prime farmacopee italiane", p. 117-19: "L'Antidotario milanese,
sotto il nome di Prospectus Pharmaceuticus, fu stampato in Milano per ordine del
Senato e del Collegio de' Nobili Fisici, ma
a cura e a vantaggio della famiglia de' Castiglioni da Monteruzzo nella quale non
solo si trasmetteva la carica di Regio Ducale Protofisico, ma anche il privilegio
della pubblicazione della Farmacopea di
Stato e questo per ben tre generazioni. La
prima edizione, 1668, è dedicata da Giovanni Onorato Castiglioni al Senato di Milano. Il tipografo otteneva per dieci anni il
privilegio e gli speziali erano obbligati a
preparare i medicamenti secondo le prescrizioni dell'Antidotario suddetto".
Cfr. anche Eloy, II, 66 - Krivatsy, p. 257 Wellcome, p. 311 cita solo la III ediz. del
1729 /33.
Solo 2 carte con aloni, altrimenti fresco
esempl. ben conservato.
€ 1.900
Giovannni Onorato Castiglione (nato a
Monteruzzo, morto nel 1679), iscritto al
Collegio dei Medici di Padova nel 1633,
fu quindi nominato Regio Protomedico di
tutto lo Stato di Milano. Il Re di Spagna
gli confermò due volte, nel 1653 e nel

1662, la dignità di conte palatino, titolo
conferito alla famiglia dall'imperatore Sigismondo fin dal 1417. Così Biographie
Médicale, III, 182.
241 (Ortopedia) COCCHI Antonio (A cura
di) - GRAECORUM CHIRURGICI LIBRI. Florentiae, ex Typographio Imperiali, 1754. In-4 gr. (mm. 360 x 252), mz.
pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp.
XIX, 173, frontespizio in rosso e nero, testo in latino e greco, con 1 tav. inc. in rame
f.t. che riporta “Specimina scripturae Codicis Nicetae in Bibliotheca Medicea”.
Edizione originale.
Interessante raccolta di testi di ortopedia,
che rivelano una straordinaria conoscenza
della struttura anatomica soprattutto nella
composizione ossea, a cura dell’importante medico e letterato toscano Antonio
Cocchi (1695-1758). Vi figurano: “Nicetae collectio artis chirurgicae et plurium
veterum medicorum libris.... exscripsit ex
membranis Mediceis Florentini - Sorani
Ephesii De Signis fracturarum - Oribasii
Pergameni Collectionis Medicinalis, septuaginta librorum, quadragesimus sextus
De Fracturis; quadragesimus septimus De
Articulis excidentibus”.
Cfr. Brunet, II, 1687: “Très belle édition”
- Wellcome, II, p. 363.
Esemplare marginoso, su carta distinta,
ben conservato.
€ 850
242 (Sciatica) COTUGNO Domenico - DE
ISCHIADE NERVOSA COMMENTARIUS. Viennae, apud Rudolphum Graeffer, 1770. In-16 p. (mm. 170x95), mz. pergam. antica, pp. (12),123, con 1 tav. inc. in
rame f.t. Seconda edizione (la prima è del
1764, Napoli).
Autore di questa "magistrale descrizione
dell'ischialgia è il napoletano Domenico
Cotugno (1736-1822), uno dei più chiari
ingegni dell'Italia del '700: insigne igienista, anche nello studio dell'anatomia patologica diede un contributo importantissimo", così Castiglioni, p. 616.
Cfr. De Renzi, V, p. 766 - Wellcome, II, p.
398 - Blake, p. 101 - Morton,1382 per la
I edizione: "Valsalva in 1692 briefly mentioned the cerebrospinal fluid, but Cotu-

gno was the first to describe it in any detail, elaborating its pathways".
Esemplare fiorito.
€ 300
243 (Cecità) DE RENZI Salvatore SULL’INDOLE MORALE DEI CIECHI.
Terza edizione. Napoli, Tipogr. del Filiatre-Sebezio, 1832. In-16 gr. (mm. 193 x
126), mz. pelle coeva (con abras.), tit. dorato al piatto anteriore, pp. IV,62. Osservazioni del Dr. De Renzi, medico dei Reali
Ospizi di Beneficenza, socio dell’Accademia Medico-Chirurgica napoletana. Seguono alcune poesie del cieco-nato Paolo
Sgobba e un sunto storico del Real Ospizio
de’ Ciechi de’ SS. Giuseppe e Lucia.
Buon esemplare.
€ 120
244 DOEVEREN (Van) Gualth. - PRIMAE
LINAE DE COGNOSCENDIS MULIERUM MORBIS. In usus academicos
ductae. Editio altera. Lugduni Batavorum,
apud Sam. et Joh. Luchtmans, 1777. In-16
gr. (mm. 193x122), cartonato muto coevo,
tit. oro su tassello al dorso, tagli rossi, pp.
(8),53,(3), Cfr. Wellcome,II, p. 427 che
cita un’ediz. di Leipzig del 1786.
Con lievi uniformi arross.; 1 carta con antico restauro per strappo margin., ma buon
esemplare.
€ 150
245 (Anatomia - Illustr. ‘700) EUSTACHIUS
Bartholomaeus - TABULAE ANATOMICAE. Quas è tenebris tandem vindicatas et Clementis XI Pont. Max. munificentia dono acceptas. Praefatione notisque
illustravit, Jo. Maria Lancisius. Amstelaedami, apud R. & G. Wetstenios, 1722. In
folio p. (mm. 388x228), p. pergam. coeva
(risg. rifatti), tit. ms. al dorso, pp. XLIV,
115, (13), con interessante vignetta inc. in
rame al frontespizio che raffigura una lezione di anatomia; ornato da grandi iniziali
inc. su legno. L'opera è illustrata f.t. da 47
tavv. anatomiche, inc. in rame da Giulio
de Musi, tutte dettagliatamente descritte a
fronte. Seconda edizione.
Queste tavole, completate nel 1552, non
furono stampate all'epoca e vennero dimenticate. Furono ritrovate in Urbino,
presso gli eredi di Pier Matteo Pini (allievo e fedelissimo collaboratore dell'Eustachi) grazie all'interessamento del Lancisi il

quale, nel 1714, ne curò una sontuosa edizione che gareggia con la “Fabrica” del
Vesalio nel fornire lo stato della iconografia anatomica attorno alla metà del Cinquecento. Così Belloni, p. 308.
Cfr. Premuda, p. 136 e segg.: "Se le tavole
dello scienziato marchigiano fossero state
pubblicate nel 1552, non appena pronte,
Eustachi avrebbe potuto figurare accanto
a Vesalio come uno dei fondatori della
scienza anatomica moderna... Le tavole
eustachiane sono per lo più inferiori a
quelle del Vesalio per bellezza, ma pari e
talvolta superiori ad esse per precisione e
per accuratezza nei dettagli”.
Cfr. anche Garrison-Morton, 391 che cita
la I ed. del 1714: "He discovered the Eustachian tube, the thoracic duct, the adrenals and the abducens nerve, and gave the
first accurate description of the uterus. He
also described the cochlea, the muscles of
the throat and the origin of the optic nerves" - Brunet, II,1113.
Solo 1 carta iniziale restaurata per strappi
margin., altrimenti esemplare con barbe,
ben conservato.
€ 3.400
246 (HECQUET Philippe) - DE PURGANDA MEDICINA A CURARUM
SORDIBUS. Paris, Cavelier, 1714. In-16
p. (mm. 164x90), p. pelle coeva, dorso a
cordoni con ricca decoraz. e tit. oro ai riquadri, tagli rossi, pp. CIII,(5),411,(33).
“Ubi detecto evacuantium fuco. Purgationum fraudes & imposturae, scandalo artis
& artificis opprobrio futurae revelantur...“. Opera del celebre e pio medico
francese Hecquet (1661-1737), autore di
numerosissimi scritti. Edizione originale.
Cfr. Blake, p. 202 - Wellcome, III, 232.
Con lievi e uniformi arross., altrim. esemplare ben conservato.
€ 300
247 (Chirurgia - Illustr. 700) HEISTER Lorenz - INSTITUZIONI CHIRURGICHE TRATTATO DELLA CATARATTA.... COMPENDIO ANATOMICO. Venezia,
appresso Francesco Pitteri, 1770-1775. In8 (mm. 232 x 170), 4 voll. in 3 tomi, p.
pelle bazana coeva, dorso a cordoni con
decoraz. e tit. oro su due tasselli, tagli
rossi. Questo esemplare è così composto:

- Voll. I e II: Instituzioni chirurgiche.
Nelle quali si tratta con ottima e affatto
nuova maniera chirurgica, e si rappresentano in molte tavole intagliate in rame li
più prestanti e necessarj stromenti, e parimenti gli artifiziosi modi, o siano le principali operazioni di mano e fasciature chirurgiche. Terza edizione italiana, ricorretta e d’interessanti aggiunte illustrata ed
accresciuta (1775). pp. XVI,447; 447; con
ritratto dell’A. e 40 interessanti tavole
(come da Indice) inc. in rame e più volte
ripieg., ciasc. con più figure, tutte descritte. L’opera è divisa in 3 parti: “Delle
ferite. Fratture delle ossa. Delle lussazioni
o delle ossa slogate. Delli tumori. Delle ulcere” - “Intorno le operazioni o siano azioni chirurgiche” - “Delle fascie e legature chirurgiche”.
- Vol. III: Trattato della cataratta, del
glaucoma e dell’amaurosi. Aggiungonsi
due Trattati concernenti le sue apologie
contro il Sig. Woolhouse; e il Giornale
Francese de’ Letterati, con un Indice generale.... Ora nuovamente... dal latino in taliano tradotta (1770). pp. 286.
- Vol. IV: Compendio anatomico. Nel
quale si contiene tutta la dottrina anatomica. Tradotto in Italiano dalla quarta edizione latina d’Altorf, molto più corretta ed
accresciuta delle precedenti. Vi si aggiunge: 1° Il Compendio dell'Instituzioni di
Medicina - 2° La Dissertazione intorno la
membrana Coroidèa dell'occhio, dello
stesso Autore (1773). pp. XX,278, con 10
tavv. anatomiche (ciasc. con più figure)
inc. in rame e più volte ripieg., tutte dettagliatamente descritte.
Cfr. Sallander “Bibliotheca Walleriana”,
Blake e Wellcome che citano le numerose
edizioni delle opere di questo celebre medico.
"A Lorenzo Heister (1683-1758), nato a
Francoforte, allievo di Boerhaave, spetta il
merito di aver contribuito notevolmente al
miglioramento dell’insegnamento chirurgico in Germania e di essere stato l’autore
di un testo di chirurgia pubblicato a Norimberga nel 1718 che si può considerare
come uno dei primi trattati completi. Heister fu, come lo Scarpa ed altri insigni chirurghi del ‘700, un eccellente anatomico”.

254 - Scarpa

241 - Cocchi

252 - Ramazzini

256 - Weller

Così Castiglioni “Storia della medicina”,
p. 635.
Solo qualche lieve alone nel 1° vol., altrimenti ben conservato.
€ 1.800
248 (Anatomia - Illustrato ‘700) MORGAGNUS G.B. - ADVERSARIA ANATOMICA OMNIA. Novis pluribus aereis Tabulis, & universali accuratissimo Indice
ornata. Opus nunc vere absolutum, inventis & innumeris observationibus, ac monitis refertum, quibus universa humani
corporis Anatome.... illustrantur. Accedit
in hac ultima editione “Nova Institutionum Medicarum....”. Lugduni Batavorum,
apud Johannem A. Langerak, 1741. In-8
gr. (mm. 248x196), p. pergam. coeva, tit.
oro su tassello al dorso. Sette parti in un
volume (inclusa “Nova Institutionum Medicarum idea Medicum perfectissimum
adumbrans”, al fine), pp. XXXI,(3),(16),
53; (6),103; (4),111; (8),91; (8),124; (8),
136; 21,(3). Ciascuna parte con proprio
frontespizio (datato 1740), ornate da testat., grandi capilett. e finalini inc. su legno, ed illustrate da complessive 11 tavole
inc. in rame, ciasc. con più figure, tutte descritte, e poste alla fine di ogni sezione.
Adversaria anatomica è l’opera giovanile
del grande anatomico forlivese Giovan
Battista Morgagni (1682-1771), pubblicata a Pavia fra il 1706 e il 1719, che gli
valse di esser fatto socio (all’età di soli 28
anni) della Cesarea Accademia dei Curiosi
della Natura, di Bologna, e di rendere il
suo nome noto agli studiosi di tutto il
mondo civile.
Il Morgagni fu il più grande anatomista del
suo secolo, protetto di sovrani e pontefici,
professore a Bologna e a Padova, nella
quale università accorsero studenti di medicina da tutta l'Europa per assistere alle
sue lezioni. Fu anche letterato, storico, archeologo, agronomo. Al suo nome è legato
l'evolversi della scienza positiva del Settecento nella medicina, sul modello del metodo sperimentale galileiano.
Cfr. Poggendorff, I, 202-203. "Morgagni's
book actually records a whole succession
of discoveries regarding minute organic
mechanisms, including the glands of the
trachea, of the female urethra, and of the

female genitals. Those represents new
contributions to the mechanical interpretation of the structure of the organism" Blake, p. 312.
Al ns. esempl. mancano 4 cc. iniziali di Indice (qui riprodotte su carta antica); testo
con bruniture, tavole ben conservate.
€ 1.100
249 MULLER Philipp - MIRACULA
CHYMICA ET MYSTERIA MEDICA.
Libris quinque enucleata, studio & opera
Philippi Mulleri, ex recensione Gerardi
Blasii, Medici Amstelodamensis. Amstelodami, apud Aegidium Jansonium, 1659.
In-24 (mm. 123 x 64), p. pergam. coeva,
tit. ms. al dorso, 11 cc.nn., 1 c.b., 140 pp.
num., con una bella antiporta allegorica
inc. in rame; ornato da grandi capilett. e finali inc. su legno; ben illustrato nella parte
chimica da numerose figure silografate nel
t., tutte descritte. Il V libro è dedicato alla
medicina e contiene: “De medicamentis
variis rarioribus & secretioribus ad omnes
morbos totius corporis humani à capite ad
calcem”.
Cfr. Krivatsy, 8172 che cita varie ediz. a
partire dalla prima del 1611 - Wellcome,
4473 per la I ediz.
Pagg. ingiallite per la qualità della carta;
mancanza al marg. esterno su quasi tutto il
volumetto, qui sapientemente restaurato:
solo poche cc. con perdita di alc. lettere del
testo.
€ 750
250 (Chirurgia) NANNONI Angelo - TRATTATO CHIRURGICO SOPRA LA SEMPLICITA' DEL MEDICARE I MALI
D'ATTENENZA DELLA CHIRURGIA.
Si premette in questa edizione “Il Trattato
Chirurgico sopra le Malattie delle Mammelle”. Venezia, presso Antonio Zatta,
1770. In-8 gr. (mm. 247 x 190), mz. pergam. con ang. (piatti in cartonato abrasi),
pp. XXIV, (8), 184; testo su due colonne,
con 2 tavv. inc. in rame f.t., ampiamente
descritte. “Aggiuntevi varie esperienze,
osservazioni e ragionamenti, che molto
giovano per lo stabilimento del buon metodo di medicare i mali appartenenti al
Chirurgo, ed un discorso sopra alcuni fatti
seguiti”.

Cfr. De Renzi,V, pp. 822-23: ”Il toscano
Angelo Nannoni (1715-1790) aveva studiata la chirurgia in Firenze ma volle conoscerne i progressi in altri paesi; fu in
Francia e assistè agli ospedali di Parigi e
di Roano. Ritornato in Italia, e nominato
chirurgo in Santa Maria Nuova, vi stabilì
quella famosa scuola chirurgica tutta italiana, fondata sui precetti di Magati, di
Redi, di Cocchi, di Benevoli; e sua mercè
l’insegnamento di Firenze divenne famoso
in Italia e oltremonte... Scarpa era di opinione che Nannoni di Firenze e Le Vacher
di Parma fossero i migliori chirurgi d’Italia... Nel 1746 scrisse un dotto trattato delle malattie delle mammelle”.
Cfr. anche Wellcome, V, p. 211 - Blake, p.
319. Con fiorit. ma discreto esemplare.
€ 300
251 (Bodoni) PASTA Giuseppe - DEL CORAGGIO NELLE MALATTIE. Trattato
di Giuseppe Pasta, Protofisico di Bergamo. s.l. s.e. (ma Bodoni), 1792. In-8 p.
(mm. 230x152), mz. pelle coeva con ang.
(ben restaur.), filetti e tit. oro su tassello al
dorso, 2 cc.nn., XVI,106 pp.num., 1 c.b.
Edizione originale. Cfr. Brooks, 469.
“Il bergamasco Giuseppe Pasta (17421823) esercitò la medicina con rara probità. In questa sua opera reputa il coraggio
importante per gli ammalati, non solo per
la reazione nervosa che sostiene e favorisce, ma anche perchè allontana alcune passioni deprimenti, che producono l’oppressione nervosa”, così De Renzi,V, p. 625.
Con timbro di apparten., qualche lieve fiorit., ma certamente un buon esemplare con
barbe.
€ 450
252 (Medicina ‘700) RAMAZZINI Bernardino - DE MORBIS ARTIFICUM DIATRIBA. Supplementum eiusdem argumenti, Dissertationem de Sacrarum Virginum valetudine tuenda... Patavii, ex Typogra. Conzatti, 1718. In-16 p. (mm. 160
x 109), p. pergam. coeva, tit. ms. al dorso,
pp. (16),453,(23). Dell’Opera Omnia in 4
volumi, offriamo solo il primo, dedicato
alle “malattie degli artefici, delle cause
dalle quali queste derivano, delle relazioni
che esistono fra tali malattie e il modo di
vivere dei lavoratori”.

La fama del Ramazzini è soprattutto legata
a quest'opera che, come cita Olschki, VII,
9369, "est le premier manuel classique des
maladies des ouvriers".
Cfr. anche Pazzini, XXIII - Biographie
Médicale,VI,534 - Morton,2121 che specifica "it deals with pneumoconiosis and
other diseases of miners, with lead poisoning in potters, with silicosis in stonemasons, ecc. and even a chapter devoted to
the diseases of learned men".
“Bernardino Ramazzini da Carpi (16331714), fu professore a Modena poi a Pavia.
Colpito dalla cecità 5 anni prima della
morte, continuò fino al termine della sua
vita i suoi studi diligentiss.; ricercatore appassionato e maestro insigne, egli fu chiamato da uno studioso moderno - il Koelsch
- il padre dell’igiene professionale” (così
Castiglioni, p. 571).
Con fiorit. e lievi uniformi arross. ma buon
esemplare.
€ 890
253 (Oftalmologia) SAINT-YVES (DE)
Charles - NUOVO TRATTATO DELLE
MALATTIE DEGLI OCCHJ. Tradotto
dal Francese su l’ultima edizione d’Amsterdam, da un professore di Medicina.
Venezia, appresso Francesco Pitteri, 1750.
In-16 gr. (mm. 182 x 120), cartonato rustico coevo (restaur. ai margini), pp.
XXIV,232. Nel trattato si spiega “la loro
struttura, il loro uso, le cagioni delle loro
malattie, i loro sintomi, i rimedj, e le operazioni di Chirurgia, che alla guarigione di
essi sono più convenienti. Con nuove scoperte intorno alla struttura dell’Occhio, le
quali dimostrano l’organo immediato della vista”.
Prima traduzione italiana dell'opera di
uno dei più importanti oftalmologi del suo
tempo.
Cfr. Garrison Morton, 5827: "records the
removal of a cataract 'en masse' from a living subject" - Blake, p. 398 - Sallander,
8406 cita la I ediz. francese del 1722.
Con alone al marg. bianco infer.; ultime 14
cc. restaur. per manc. dell’angolo super.
(senza intaccare il testo), ma certam. un
buon esempl. con barbe.
€ 380
254 (Oculistica - Illustr. ‘800) SCARPA Antonio - SAGGIO DI OSSERVAZIONI

ED ESPERIENZE SULLE PRINCIPALI
MALATTIE DEGLI OCCHI. Con tavole
in rame. Seconda edizione. Venezia, Gaetano Martini, 1811. In-16 gr. (mm. 187 x
126), brossura muta coeva, pp. VIII, 304,
con ritratto dell’A. in medaglione e 3 tavv.
inc. in rame, f.t. e più volte ripieg., ciasc.
con più figure e con relativa spiegazione.
Cfr. Garrison / Morton, 5835 per la prima
edizione del 1801 : “This work was the
first text-book on the subject to be published in the Italian language. Its author
has been called ‘the father of Italian ophthalmology’”.
"Antonio Scarpa (1752-1832) fu anatomico e chirurgo di grandissimo valore. Il
suo Saggio di osservazioni sulle principali
malattie degli occhi, pubblicato nel 1801,
ebbe 4 ediz. italiane, 2 tedesche, 2 inglesi
e 5 francesi e fu considerato come testo
classico di oftalmologia durante i primi
decenni dell'800. Lo Scarpa fu, assieme
allo Spallanzani, al Volta, al Frank, uno
dei più illustri insegnanti della scuola di
Pavia che raggiunse verso la fine del '700
l'apice del suo splendore", così Castiglioni, p. 616.
Esempl. con barbe, intonso; qualche lieve
fiorit. altrim. ben conservato.
€ 600
255 (Oculistica - Illustr. ‘800) SCARPA Antonio - TRATTATO DELLE PRINCIPALI MALATTIE DEGLI OCCHI. Napoli, dalla Tipografia di Gennaro Palma,
1825. In-16 gr. (mm. 195x118), 2 voll., p.
pergam. coeva, tit. oro su due tasselli al
dorso, pp. XII,302,(4); 260; con 3 tavole.
inc. in rame, più volte ripieg. e f.t., ciasc.
con numerose figure, tutte descritte. Importante edizione corredata “della traduzione dal francese in italiano, de’ supplimenti ed aggiunte di Fournier-Pescay e
Bégin”.
Qualche lieve fiorit. o uniforme arross. ma
buon esemplare.
€ 450
256 (Oftalmologia - Illustr. ‘800) WELLER
Carl Heinrich - TRATTATO TEORICO
E PRATICO DELLE MALATTIE DEGLI OCCHI. Prima versione italiana arricchita di nuove annotazioni, di osservazioni
pratiche e di qualche tavola dal Dott. Pietro Taddei. Livorno, Tipografia Vignozzi,

1833. In-8 p. (mm. 200x119), 3 voll. in 1,
mz. marocchino moderno con ang., dorso
a cordoni con filetti e tit. oro, pp. X,242,
IV (di Indice); (2),243-472,(4, di Indice);
(2),473-695 (numeraz. continua), XII (di
Indice, numeraz. continua), molto ben illustrati f.t. da complessive 8 tavv. inc. in
rame, di cui 5 a colori, ciasc. con numerose figure e tutte dettagliatam. descritte;
le 3 tavv. in b.n. sono relative a strumenti
scientifici.
Nell’opera: “Blefarottalmite - Malattie
delle parti trasparenti del globo dell’occhio - Malattie della retina e del nervo ottico”. In Appendice “Maniera di preparare e di applicare convenientemente i medicamenti topici nelle malattie degli occhi”.
Nel primo vol. anche una interessante bibliografia di opere di oftalmologia, a partire dalla fine del Quattrocento.
Frontesp. e prime 2 cc. del II vol. con picc.
manc. al margine infer. bianco; con qualche fiorit. o lieve arross., ma certamente
un buon esemplare.
€ 590

VARIA

257 (Legatura alle armi) (ADORNO HINOJOSA Gonzalve) - DELL’ORIGINE
DELLE IMMUNITA’ DEL CLERO
CATTOLICO E D’OGNI ALTRO SACERDOZIO. Creduto dagli uomini legittimo e santo. Libri due. In Cesena, per gli
heredi Biasini all’Insegna del Pallade,
1791. In-8 (mm. 239x175), importante legatura alle armi in p. vitellino coevo, preziosa cornice dorata e stemma cardinalizio
della Famiglia Borromeo ai piatti con il
motto “humilitas”, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, tagli dorati, pp. (2),XVI,
425, (3). Edizione originale.

Cfr. Melzi, II, p. 285 - De Backer, II, p. 7:
“Gonzalve Adorno Hinojosa (1751-1812),
de l’illustre famille de ce nom, entra dans
la Compagnie en 1766. A l’expulsion des
Jésuites de l’Espagne, il suivit courageusement ses confrères dans l’exil, passa
plusieurs année en Italie, s’occupant de
l’étude et du saint ministère”.
Con due firme di apparten. al risg., lieve
uniforme arross. su tutto il testo ma complessivam. buon esemplare.
€ 1.500
258 (Emblemi - Illustr. ‘600) ALCIATUS Andreas - EMBLEMATA V. CL. ANDREAE ALCIATI CUM IMAGINIBUS
PLERISQUE RESTITUTIS AD MENTEM AUCTORIS. Adiecta compendiosa
explicatione Claudij Minois Divionensis,
et notulis extemporarijs Laurentij Pignorij
Patavini. Patavij, apud Pet. Paulum Tozzium, 1618. In-24 gr. (mm. 143x93), mz.
pelle ottocentesca, decoraz. e tit. oro al
dorso, 24 cc.nn., 283 (ma 383) pp.num.,
pregevole antiporta figurata entro cornice
architettonica inc. in rame che porta, nella
parte superiore, il ritratto dell’A. L’opera
è ornata da fregi e finali inc. su legno,
come i 212 bellissimi emblemi xilografati
nel t. (incluso un emblema nella Prefazione), che rappresentano allegorie dei
miti dell’antichità classica. Attraverso
queste figure simboliche, ciascuna con elegante epigramma e una lunga spiegazione, l’A. descrive le virtù e i vizi delle
umane genti.
Edizione dedicata a “Io. Baptistae Card.
Lenio, Tit. S. Sixti, Episcopo Ferrariensi”
e introdotta da una “vita” dell’Alciati, “per
Claud. Minoem conscripta”.
Cfr. Choix de Olschki, VIII, 11616 - Brunet, I, 148 - Graesse, I, 62.
Corto di margine, altrim. fresco esemplare
ben conservato.
€ 700
259 (Arte tipografica) AUDIN Marius – HISTOIRE DE L’IMPRIMERIE PAR L’IMAGE. Paris, Jonquières, 1929. In-8
(mm. 232 x 175), 4 voll., mz. pelle mod.,
conserv. copp. orig., pp. (4),126,(2) con
249 figure a p. pag.; (4),105,(7) con 266
figure a p. pag.; (4),110,(4) con 243 figg.
in b.n. e a colori a p. pag.; (6),13 con centinaia di figure in b.n. e a colori.

L’opera, che tratta l’arte tipografica in tutti
i suoi aspetti ed è estremamente interessante per la parte iconografica, è così suddivisa:
Vol. I “L’histoire et la technique” (la période héroique: les premiers imprimeurs,
instruments, le papier, les premières oeuvres, les premiers livres à gravures / la période post-gotique en France: les instruments, le papier et l’encre, l’industrialisation de l’imprimerie).
Vol. II “La lettre d’imprimerie” (les caractères: A: la gothique - B: la lettre ronde
ou Romain, Didot, Antique - C: La cursive).
Vol. III “Esthétique du livre” (Qu’est-ce
qu’un livre?, la technique typographique,
les titres, l’impression).
Vol. IV “Bibelots ou Bilboquets” (tout ce
qui n’est pas édition: revues, bulletins de
sociétés et affiches de naissance, de Première Communion, de fiançailles et de
mariage, de décès et services. Papiers de
commerce. Cartes de visite et de souhaits.
Invitation...).
Esempl. ben conservato.
€ 230
260 (Musica) BACH John Sebastian - S.
WESLEY AND C. F. HORN'S NEW
AND CORRECT EDITION OF THE
PRELUDES AND FUGUES. London,
printed for the Editors, by Birchall, s.d.
(1830 ca.). In-8 oblungo (mm. 242x335),
mz. pelle coeva con ang. (risg. rifatti),
fregi e tit. oro su tassello al piatto, pp. (4),
III, 239, compreso il frontespizio, l’elenco
dei sottoscrittori e l’introduzione con le
firme in facsimile degli editori - Wesley e
Horn - tutti incisi in rame.
Musica per clavicembalo suddivisa in 4 libri, ciascuno con proprio frontespizio.
Solo qualche lieviss. arross., altrimenti
esempl. ben conservato.
€ 950
261 (Grafica ‘900) BAJ Enrico - ACQUAFORTE A COLORI. Acquaforte a colori
con inserti applicati (cm. 70,5 x 50), timbro a secco di Finarte al margine - di cm.
50 x 37,5 alla battuta - numerata e firmata
dal milanese Enrico Baj (1924-2003), uno
degli artisti italiani più conosciuti ed apprezzati nel panorama internazionale.

Il nostro esemplare - n. 13/100 - è molto
ben conservato.
€ 350
262 (S. Bernardo) BERNARDO DA CHIARAVALLE (S.) - DIVI BERNARDI....,
AC PRIMI CLAREVALLENSIS COENOBIJ ABBATIS, OPERA.... OMNIA.
Accuratiore, quam unquam antea, recognitione, ac solerti ad vetustiorum exemplarium fidem collatione, integritati suae
restituta. Basilae, per haeredes Ioannis Heruagij, 1566. In-4 gr. (mm. 362 x 240), p.
pergam. antica, dorso a cordoni (picc.
manc.) con titolo oro su tassello, 5 cc.nn.,
1968 pp.num. (testo e numerazione delle
pagg. su due colonne), 5 cc.nn. di Appendice alle “Opere”, 1 c.b., 23 cc.nn. di Indice. Cfr. Adams, I, (710), p. 114.
“Bernardo di Chiaravalle (fr. Clairvaux),
santo (1090/91-1153), dottore della chiesa, asceta, scrittore; di nobile famiglia, entrò nel monastero di Citeaux; fondò nel
1115 l’abbazia di Chiaravalle e si dedicò
all’incremento dell’Ordine cistercense,
che difese contro le critiche dei cluniacensi, e di cui egli, fermo nel sostenere
l’applicazione della regola di S. Benedetto
può ritenersi il secondo, e principale, fondatore... Oratore efficacissimo, asceta e
mistico, i suoi sermoni sono fra i testi fondamentali della mistica cristiana occidentale”, così Diz. Treccani, II, p. 231.
Con uniformi arross., più o meno lievi;
qualche fiorit. o alone, ma complessivam.
un discreto esemplare.
€ 600
263 BOCCACCIO Giovanni. - DEL DECAMERONE DI MESSER GIOVANNI
BOCCACCI. Cittadino fiorentino. Amsterdamo (Venezia), s.n. (Locatelli) 1761.
In-16 gr. (mm. 185x123), 2 voll., mz. pelle
coeva (una cerniera con picc. spacco), decoraz. e tit. oro su due tasselli al dorso,
piatti in cartonato mod. stile ‘700, tagli colorati, pp. XVI,611; 493, 1 c.b.; i due frontespizi, interamente inc. in rame, con umoristica vignetta al centro; bel ritratto del
Boccaccio al primo vol. pure inc. in rame.
Queste cento celeberrime novelle sono introdotte da un compendio della vita del
Boccaccio.

Cfr. Parenti “Diz. luoghi di stampa”, p. 22:
“Vi sono due ediz. con le stesse caratteristiche, tutt’e due stampate a Venezia....
una delle due uscì dai torchi di Antonio
Locatelli, il quale registra nel catalogo
delle sue ediz. quella del 1718, che, nella
prefazione alla presente, dichiara di aver
dato alla luce... e ha in fine del II vol. Si
vende lire venti venete” (come la ns.) Morazzoni, p. 217 - Bacchi della Lega, “Edizioni opere di Boccaccio”, p. 51.
Solo nel 1° vol.: macchiette al marg. bianco su alc. cc.; aloni su 2 cc., altrim. fresco
esempl. ben conservato.
€ 280
264 (Vampiri) CALMET Agostino - DISSERTAZIONI SOPRA LE APPARIZIONI DE' SPIRITI, E SOPRA I VAMPIRI, O I REDIVIVI D'UNGHERIA, DI
MORAVIA, ECC. Tradotte dal Franzese
su la seconda edizione riveduta, e corretta.
Venezia, presso Simone Occhi, 1756. In-8
(mm. 234x175), p. pergam. coeva, decoraz. a secco e tit. oro al dorso, pp. XII,250,
(2), con vignetta xilografata al frontespizio. Divisa in due dissertazioni, la prima
tratta le apparizioni degli Angeli, dei Demoni e delle Anime dei morti - la seconda
“quelli che ritornano dopo la morte col
proprio corpo, gli Scomunicati, gli Oupiri
o Vampiri, Broucolachi, ecc.”.
Cfr. Caillet, I, 1966 che cita l'edizione di
Parigi, 1751: "Ce curieux ouvrage contient
un grand nombre de faits psychologiques,
visions, apparitions, phénomènes auditifs,
etc." - Bibliotheca Esoterica, 610 per la I
ediz. del 1746.
Esemplare ben conservato.
€ 1.200
265 CANTU’ Cesare - CARLAMBROGIO
DA MONTEVECCHIA. Milano, Gaspare
Truffi e Soci, 1837-1839. In-16 p. (mm.
155 x 88), mz. pergam. coeva (abras. ai
piatti in cartonato). Il volume, che raccoglie 4 opere dell’Autore, è così composto:
“Carlambrogio da Montevecchia” (1839),
pp. 200, (2), con bella antiporta figurata e
colorata a mano.
Settima ediz. con variazioni e appendici +
3 libri di ‘Letture Giovanili’, tutti in prima
edizione (1837): 1° “Il buon fanciullo”.
Racconti d’un maestro elementare, pp. (2),
VIII, 110 - 2° “Il giovinetto” drizzato alla

247 - Heister

240 - Castillioneus

245 - Eustachius

bontà, al sapere, all’industria, pp. (12),
158 - 3° “Il galantuomo”, libro di morale
popolare, pp. (2),159.
Il grande scrittore comasco Cesare Cantù
(1804-95) oltre che come storico, di ispirazione cattolica, ebbe fortuna anche come
autore di libretti educativi (come le quattro
operine di questa raccolta).
Testo ben conservato.
€ 120
266 (Creta) CHAPOUTHIER F. - ETUDES
CRETOISES. Ecole Française d'Athènes.
Paris, Geuthner, 1928-1945. In-4 p., bross.
Di questa serie disponiamo:
- Vol. I. Fouilles exécutées à Mallia, premier rapport (1922-24), par F. Chapouthier et J. Charbonneaux, pp. 63, con figg.
nel t. e 36 tavv. f.t.
- Vol. III. Les villas Minoennes de Tylissos, par J. Hazzidakis, pp. 116, con figg.
nel t. e 34 tavv. f.t.
- Vol. IV. Fouilles exécutées à Mallia,
deuxième rapport: Exploration du palais
(1925-26), par F. Chapouthier et R. Joly,
pp. 53 con 36 tavv. f.t.
- Vol. V. Deux épées d'apparat découvertes en 1956 au Palais de Mallia, par F.
Chapouthier, pp. 62, con 32 figg. nel t. e
20 tavv. f.t.
- Vol. VI. Fouilles exécutées à Mallia,
troisième rapport: Exploration du palais,
bordures (1927-28-31-32), par F. Chapouthier et P. Demargne, pp. 83, con 47 figg.
nel t. e 55 tavv. f.t.
- Vol. VII. Fouilles exécutés à Mallia, Exploration des nécropoles (1921-33), premier fascicule, par P. Demargne, pp. 75,
con 71 tavv. f.t.
Ben conservati.
€ 290
267 (Bodoni - Codice Napoleonico) - CODE
CIVIL DES FRANCAIS. Imprimé par
ordre du Gouvernement. Parme, de l’Imprimérie Impériale, 1805 An XIII. In-8 p.
(mm. 218 x 135), mz. pelle coeva, dorso a
cordoni (restaurato) con fregi e tit. oro su
tassello, pp. (4),493, vignetta alle armi al
frontespizio. “Réunion des Lois civiles en
un seul corps, sous le titre de Code civil
des Français.... Le Code civil sera divisé
en un titre préliminaire et en trois livres.
Le premier sera composé de onze lois,
sous le titre des “Personnes” - Le second,

composé de quatre lois, sous le titre “des
Biens, et des différentes modifications de
la propriété” - Le troisième, composé des
vingt dernières lois, sous le titre “des
différentes manières dont on acquiert la
Propriété”.
Cfr. Brooks “Edizioni Bodoniane”, 978:
“Raro”.
Fresco esemplare, molto ben conservato.
€ 900
268 (Farfalle - Illustr. ‘800) COLEMAN W.
S. - BRITISH BUTTERFLIES. London,
Routledge George & Sons, s.d. (ma 1860).
In-16 gr. (mm. 180x118), bella legatura in
tela edit. con decoraz. oro e a secco ai
piatti e al dorso, pp. VII,179,(5), con alc.
figure nel t. e molto ben illustrato f.t. da 16
tavole in cromolitografia (ciascuna con
più farfalle). “Figures and descriptions of
every native species with an account of
butterfly development, structure, habits,
localities, mode of capture, and preservation”. Ben conservato.
€ 150
269 (Libro d’artista) CREPAX Guido L’HISTOIRE D’O. Milano, Franco Maria
Ricci, 1975. In folio gr. (mm. 500 x 349),
legatura edit. in seta nera, tit. impresso in
oro al piatto, sovrac. in acetato, astuccio,
cc.nn. 12 (introduzione, con saggi di Roland Barthes, Maurizio Fagiolo dell’Arco,
Alain Robe-Grillet) + cc.num. 153, serigrafate, che illustrano la storia a fumetti
realizzata dal grande disegnatore Guido
Crepax: a fronte il testo e i commenti.
Questa versione de “L’Histoire d’O” di
Pauline Réage, è stata definita dall’editore
il primo fumetto nella storia della bibliofilia (dopo la Biblia Pauperum).
Pregiata ediz. originale di 900 esempl., su
carta a mano vergata, numerati e firmati
dall’artista. Il ns., 648, è molto ben conservato.
€ 490
270 (Caricature - Illustr. ‘800) - DIABLERIES. Paris /London, chez Aumont / C.
Tilt, s.d. (1830 ca.). Cartella mod. con legacci contenente una affascinante serie di
tavole umoristiche (mm. 345 x 463) litografate da Frey - numerate da 1 a 12 - ciascuna con più figure dedicate ai diavoli e
ai demoni.

Si uniscono altre 6 tavv., pure litografate:
2 sono della serie “Petits sujets de diable”
(nn. 15 e 26) e contengono 16 vignette - 4
(di mm. 310x445) sono “Silhouettes par
Larue” con numerose figure in nero, litografate da Gihaut.
Quattro tavv. con pesanti aloni, le restanti
con fioriture.
€ 600
271 ELUARD Paul - LA ROSE PUBLIQUE.
Paris, Gallimard, 1934. In-16 gr., p. pelle
nera mod., tit. oro al dorso, conserv. la
brossura orig., pp. 86, (10).
Prima edizione di questa raccolta di poesie
di Paul Eluard (1895-1952), tra i maggiori
esponenti del movimento surrealista.
Stampata in complessivi 1500 esemplari
numerati, il ns., 1301, appartiene alla tiratura di 1450 “sur alfa mousse Lafuma
Navarre” di cui 225 (da 1261 a 1485) sono
fuori commercio.
Esemplare impreziosito da due importanti
dediche autografe: una dell’Autore a
“Giuseppe Ungaretti / en souvenir des
temps très anciens” e la seconda “a Alberto / al Poeta / per molti anni / con affetto fraterno / Giuseppe Ungaretti”, datata Roma, il 6 dicembre 1964 (scritta in
inchiostro verde).
Molto ben conservato.
€ 600
272 ENCICLOPEDIA DEI PAPI. Roma,
Istit. della Enciclopedia Italiana, 2000. In4 p., 3 voll., similpelle edit. rossa, con un
ricchissimo apparato iconografico nel t., a
colori e in b.n. Introdotta da studi di autori
vari su “l’età antica, medievale, moderna e
contemporanea”, l’opera è così suddivisa:
1° vol. "Pietro, santo / Anastasio Bibliotecario, antipapa (21-24 settembre 855)” 2° vol. “Niccolò I, santo (858-867) / Sisto
IV (1471-1484)” - 3° vol. “Innocenzo VIII
(1484-1492) / Giovanni Paolo II (1978 2005)". Allo stato di nuovo.
€ 200
273 (Gastronomia) ESCOFFIER August LE GUIDE CULINAIRE. Aide-mémoire
de cuisine pratique... avec la collaboration
de MM. Phileas Gilbert, Fétu, Reboul,
Caillat, etc.. Dessins de Victor Morin. Paris, Bureaux de l’Art culinaire, 1903. In-8
p. (mm. 210x130), mz. pelle mod., tit. oro
al dorso, pp. X,(2),792,(4), con disegni nel

t. Prima edizione di questa celebre opera
di uno dei più importanti cuochi francesi
la cui carriera, curiosamente, si svolse prevalentemente in Inghilterra.
“Auguste Escoffier (1846-1935), premier
cuisinier, nommé officier de la Légion
d'honneur pour avoir été ambassadeur de
la gastronomie française à travers le
monde, est le précurseur de la cuisine moderne. Le Guide culinaire reste l'ouvrage
de référence pour tous les cuisiniers, qu'ils
soient novices ou avertis, mais il est également une incomparable source de découvertes savoureuses pour l'amateur.
Aide-mémoire pratique, il comprend plus
de 5.000 recettes, des sauces aux hors d'oeuvre, des entremets aux pâtés et terrines, des rôtis aux potages, sans oublier
les desserts, les compotes, les confitures et
même les sandwichs. Il permet à tous de
cuisiner en toute simplicité une multitude
de plats”.
Cfr. Bitting, p. 146 - Lorenz,XVIII, p. 562.
Con lievi aloni interc. nel t. ma buon esemplare.
€ 500
274 (Padova - Bibliografia) FAVARO Antonio - SAGGIO DI BIBLIOGRAFIA
DELLO STUDIO DI PADOVA (1500 1920). Contributo della R. Deputazione
Veneta di Storia Patria alla celebrazione
del VII centenario della Università. Venezia, Ferrari, 1922. In-8 gr., 2 voll., cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, conserv. brossure orig., pp. XI,457; 413; con
6000 schede bibliografiche, Indice degli
autori e dei nomi citati e Indice delle materie trattate. Raro. Tomi XVI e XVII Serie Terza, della collana “Miscellanea di
Storia Veneta”. Intonsi, ben consrervati.
€ 120
276 (Atmosfera - Illustr. ‘800) FLAMMARION Camillo - L'ATMOSFERA. Descrizione dei grandi fenomeni della natura.
Prima versione italiana sulla seconda francese Milano, Simonetti, 1874. In-8 gr.
(mm. 262x169), mz. pelle coeva, fregi e
tit. oro al dorso, pp. (2),798,III, con 226
figure nel t. e una antiporta figurata che
riporta la data del 1873 e precisa “versione
per cura di C. Pizzigoni, unica edizione

italiana autorizzata, illustrata con 200 e
più incisioni”.
Nell’opera: “Il nostro pianeta ed il suo
fluido vitale - La luce e i fenomeni ottici
dell’aria - La temperatura - Il vento - L’acqua - L’elettricità”.
Pagg. ingiallite per la qualità della carta,
qualche fiorit. o lieve alone, ma certam. un
buon esemplare.
€ 120
277 (FOSCOLO Ugo) - ULTIME LETTERE
DI JACOPO ORTIS. Naturae clamat ab
ipso / Vox tumulo. Italia, 1802. In-16 p.
(mm. 173x107), elegante legatura in p. vitellino mod., dorso a cordoni e tit. oro,
astuccio con bordi in pelle, 4 cc.nn., 244
pp. num., 1 c.n.n. (con l’errata stampata al
verso), e con un ritratto del Foscolo inc. in
rame (privo del nome dell’incisore Boggi).
Manca l’ultima c.b.
Pubblicata nello stesso anno dell’editio
princeps, è questa l’edizione detta “Mantovana”, ma probabilmente stampata a Milano, ed è presumibile non vi sia stata estranea la diretta partecipazione di Ugo
Foscolo.
Cfr. Raccolta Acchiappati, 28 - Ottolini,
79 - Mazzolà, 13.
Esemplare ben conservato.
€ 790
278 (Gesuiti) GIOBERTI Vincenzo - IL GESUITA MODERNO. Edizione originale.
Losanna, Bonamici, 1846-1847. In-8 p.
(mm. 225x140), 5 voll., tela mod., conserv. copp. orig., pp. 2888 complessive.
Preceduta da una lunga dedica alla memoria dell'esule Giulio Robecchi, l'opera del
Gioberti è "una mano tesa ai laici del
tempo" per decretare la soppressione del
gesuitismo quale unico ostacolo alla modernizzazione della società. Il quinto vol.
è dedicato a "documenti e schiarimenti"
sui gesuiti di personalità laiche e religiose.
L'opera fu messa all'indice con decreto del
30 maggio 1849. Prima edizione.
Cfr. Parenti,263 - Calderara,2090 - Caddeo,240 - Choix de Olschki,II, 2511.
Buon esemplare.
€ 150
279 (Arte) GIOLLI Raffaello - LUIGI CONCONI. Prospetto biografico-critico. Con
numerosi documenti inediti. Roma-Milano, Alfieri & Lacroix, s.d. (1920). In-4

p., brossura orig. con ill. in b.n. applic. al
piatto, pp. IV, 116, con 64 ill. in b.n. in 36
tavv. f.t. e 18 figg. nel t. relative ad opere
architettoniche e pittoriche dell'artista milanese (1852-1917), anche rinomato acquafortista. Cfr. Servolini, p. 216. Esempl.
ben conservato.
€ 160
280 GIOVIO Paolo - LETTERA DI PAOLO
GIOVIO VESCOVO DI NOCERA SUL
VITTO UMANO A FELICE TROFINO
VESCOVO DI CHIETI ED ISCRIZIONE
SULLA SALA DEL PRANZO. Si aggiungono le traduzioni italiane e le note
di Giambatista Giovio. Como, dai torchj
di Carl'Antonio Ostinelli, 1808. In-8 gr.
(mm. 254 x 192), mz. pelle coeva, filetti e
tit. oro al dorso (con restauri), pp. (8), 142,
(4), a fronte testo originale in latino.
“Dedica a Benedetto Francesco Giovio Prefazione - ‘Del vitto salubre’, lettera a
Monsignor Trofino - Iscrizione per la Sala
del Banchetto - Indice delle note o piccole
dissertazioni sulla lettera - Note o dissertazioni sull’Iscrizion del Banchetto”.
Sorta di manuale di igiene e dietetica, con
indicazioni sulla condotta migliore da seguire per mantenere la salute e le regole
che devono presiedere alla ricca mensa di
un alto prelato. Prima edizione.
Cfr. CLIO, III, p. 2188.
Testo ben conservato, con ampi margini.
€ 350
281 (Gastronomia - Illustr. ‘800) GOUFFE'
Jules - LE LIVRES DE CUISINE COMPRENANT LA CUISINE DE MENAGE
ET LA GRANDE CUISINE. Avec 25
planches imprimées en chromo-lithographie et 161 vignettes sur bois, dessinées
d'après nature par E. Ronjat. Paris, Hachette, 1867. In-8 gr. (mm. 261x166), mz.
pelle coeva con ang. (abrasioni, cerniere
interne con spacco), dorso a cordoni con
decoraz. e tit. oro, pp. (2), XI, 826, (2), ben
illustrato nel t. da numerosiss. figure e con
24 (su 25) belle tavv. f.t. in cromolitografia. Prima edizione.
Cfr. Vicaire, p. 417/418 che cita le varie
ediz. di questo celebrato testo, a partire
dalla prima del 1867: "Cet ouvrage culinaire est un des plus complet et des plus

sérieusement traités qui existent; les recettes que l'on y trouve sont fort récherchées,
mais il faut avoir un budget assez important pour suivre les savants conseils de ce
maitre de l'art culinaire" - Bitting, p. 195.
Con fiorit. e aloni interc. nel t. ma buon
esemplare.
€ 550
282 GUENEE Abate - CONFUTAZIONE
DEGLI ERRORI DEL SIGNOR DI VOLTAIRE IN FATTO DI RELIGIONE. Ossiano lettere di alcuni ebrei portoghesi, tedeschi, e polacchi, al signor di Voltaire.
Piacenza, a spese di Rodolfo Vismara,
1823-1824. In-16, 6 voll., mz. pergam.
coeva con ang., fregi e tit. oro su tassello
al dorso (manca il tassello con l'indicaz.
del singolo vol.), pp. 18,XXIV,(6),296,
(2); 358,(6); 366,(2); 358; 293,(3); 268,
(24). "Con un breve commentario estratto
da uno più ampio…. e coll'aggiunta di
quattro memorie sulla fertilità della Giudea".
E' questa l'opera più nota dello scrittore
francese, abate Guénée (1717-1803), pubblicata nel 1769, in cui confutò gli attacchi
di Voltaire contro la Bibbia.
Prima versione italiana. Cfr. CLIO,III, p.
23304. Ben conservato.
€ 120
283 (Illustr. ‘800) GUILLAUME Albert - LE
REPAS A TRAVERS LES AGES. Paris,
Delagrave, s.d. (1890 ca). In-8 gr. oblungo
(mm. 265x342), mz. tela edit. figur. (picc.
manc. al dorso), frontespizio e una raccolta di 62 deliziose tavv. con didascalia,
incise in b.n., che illustrano i vari modi di
consumare i pasti, a partire dagli Dei dell’Olimpo.
“Albert Guillaume (1873-1942), peintre,
et illustrateur est connu aussi pour ses dessins satiriques qui furent publiés dans
de magazines humoristiques parisiens tel
que La Caricature, Le Rire, Figaro Illustré,
ecc. et il a aussi rèalisé des albums dont:
Le Repas à travers les ages (Edit. Delagrave, 1890)”.
Legat. esterna e interna con abras., altrim.
esemplare ben conservato.
€ 120
284 (Vulcani) HAMILTON William CAMPI PHLEGRAEI. Osservazioni sui

vulcani del Regno delle Due Sicilie comunicate alla Societa' Reale di Londra... Premessa di Giuliano Briganti. Napoli, Banco
di Napoli, 1985. In folio gr., mz. similp.
edit. Ristampa in fac-simile della celebre
ediz. di Napoli del 1776 + il Supplemento
con la grande eruzione del Vesuvio dell’agosto 1779: opera magnificamente illustrata da 54 + 5 tavv. a colori f.t. (con descriz. in italiano, francese e inglese). In ottimo stato.
€ 100
285 (Maiolica) HERDTLE H. - EINE
SAMMLUNG ITALIENISCHER MAJOLIKA-FLIESEN. Vorlagen fur das polychrome Flachornament. Neue Ausgabe.
Wien, Graeser, 1891. In folio gr. (mm. 445
x 295), cartelletta con legacci in mz. tela
mod. (tit. oro su tassello al piatto) contenente, a fogli sciolti, pp. (6) e 26 bellissime tavole in cromolitografia che raffigurano esempi di decorazioni parietali: sono
piastrelle di maiolica italiana che adornavano le pareti lungo le scale di due palazzi
genovesi. Buon esemplare.
€ 890
286 (Cinquecentina) HORATIUS Flaccus
Quintus - Q. HORATII FLACCI OPERA. Ad castigatissimi cuiusque exemplaris fidem quàm accuratissimè restituta, variis etiam lectionibus nunc primùm ad
marginem appositis. Lugduni, apud Haered. Seb. Gryphii, 1563. In-24 p. (mm. 118
x 75), p. pelle ottocentesca, cornici a secco
e bordura dorata ai piatti in stile rinascimentale, dorso a cordoni con tit. oro, pp.
312. Vi sono contenuti: “Carminum Lib.
IIII - Epodon liber - Epistolarum Lib. II Sermonum Lib. II - Ars poetica”, introdotti da una Vita dell’A. “per Petruim Crinitum”.
Frontesp. e prime 10 cc. restaur. per piccole manc. (non intaccano il testo), tracce
d’uso ma buon esemplare.
€ 220
287 (Illustr. ‘800) - INFALLIBILI MEZZI
ONDE PURGARE LE CASE, I GRANAJ, LE STALLE, I CAMPI, GLI
ORTI, I GIARDINI, I BOSCHI, ECC.
DAGLI ANIMALI ED INSETTI PIU’
DANNOSI ED INCOMODI.... Seconda
edizione rifusa e considerabilmente aumentata. Milano, Agnelli, 1850. In-24 gr.

(mm. 140 x 90), bross. orig., pp. (8),72,
(2), con bella antiporta e 8 tavv. f.t., inc. in
rame e più volte ripieg., ciasc. con più figure. Nell’opera, introdotta da interessanti
nozioni di Storia Naturale, sono indicati i
mezzi per liberarsi da: lupi, volpi, topi, cimici, talpe, pulci, pidocchi, mosche, vespe, tarme, zanzare, grilli, scarafaggi, formiche, ecc. Ben conservato.
€ 120

290 (Fumetto) - LA CITTA’ DEL SOLE.
ALBI VITT - N. 26. Supplemento al n. 16
de “Il Vittorioso”. Roma, Il Vittorioso,
1941. In-8 p. oblungo (mm. 217x295),
brossura orig. a colori, spillato, pp. 32. Cineromanzo a colori di Spartaco Cozzi e illustrazioni di Caesar. Solo dorso rinforzato altrimenti esempl. ben conservato.
€ 95

288 KAPROW Allan - 2 (TWO) MEASURES. Torino, Martano Editore, 1974. In-4,
brossura, sovrac., 40 cc. nn. Fotografie in
b.n. delle 2 azioni “Affect e Take-off” realizzate rispettivamente a Torino e a Genova nell’ottobre del 1974. Testo in inglese e in italiano. L’artista statunitense
Allan Kaprow (1927-2006) è autore di
“Assemblage, environments and Happenings” e le sue pitture, sculture e collage
sono nelle collezioni dei più importanti
musei americani ed europei.
Esempl. ben conservato.
€ 190

291 (Periodico) - LA CLASSE: OPERAI E
STUDENTI UNITI NELLA LOTTA.
Giornale delle lotte operaie e studentesche. Direttore: Vittor Ugo Moretti. Roma, 1969. In folio (mm. 420 x 285), tela
mod., tit. oro su tassello al dorso. Di questo settimanale illustrato, pp. 16 cad. numero, offriamo una raccolta di tutto il pubblicato dal 1° maggio 1969, Anno I, n. 1,
all’agosto 1969, nn. 13-14. Solo il n. 6 (7
/14 giugno) è di pp. 4 e uscì in ritardo a
causa dello sciopero degli operai poligrafici. Dopo l’estate il giornale cessò la pubblicazione e confluì in “Potere Operaio”.
Esempl. molto ben conservato.
€ 300

289 (Periodico - Economia) - L’APE DELLE
COGNIZIONI UTILI OSSIA SCELTA
DELLE MIGLIORI NOTIZIE, INVENZIONI, COGNIZIONI E SCOPERTE. Se ne pubblica un fascicolo al
mese. Capolago, 1834. In-8, cartonato
muto coevo, pp. 360 + 20 di “Supplimento
al fascicolo di Luglio”, con 12 tabelle (più
volte ripieg.). Offriamo l’annata completa
del 1834 (Anno II) di questo importante
periodico mensile, che ebbe tra i collaboratori il Bianchi-Giovini e l’economista
Giuseppe De Welzt.
Numerosi articoli riguardano l’industria
serica e lo sviluppo delle prime linee ferroviarie (facendo riferimento a quelle inglesi di cui vengono forniti esempi illustrati in silografia); vi figurano anche articoli sulla produzione industriale nei più
vari settori, sulle monete, sull’agricoltura
e, nell’ambito dell’economia rurale, vengono date numerose ricette di cucina.
Cfr. Caddeo, p. 30, n. 5: “Cominciò ad uscire nel luglio 1833 e proseguì per tutto il
1835, quando la rivista fu trasferita a Milano, dove fu stampata fino al 1839”.
Solo qualche lieve fiorit. altrim. ben conservato.
€ 100

292 LANSKOY André - 5 LITOGRAFIE
ORIGINALI. Roma, Edizioni ALP, 1974.
Cartella editoriale in tela rossa (mm. 720 x
515) contenente, a fogli sciolti, pp. 4 (di
presentazione) e 5 bellissime litografie originali a colori, numerate e firmate dall’artista (mm. 590x400, al vivo).
“Il pittore russo André Lanskoy ‹lãskuà›
(1902-1976), a Parigi dal 1921, frequentò
l'Accademia della Grande-Chaumière e fu
attratto dall'opera di van Gogh e di Matisse... Anche dopo l'abbandono delle forme figurative (1939), la sua pittura è caratterizzata da un intenso cromatismo”, così
Diz. Treccani on line.
Tiratura di 129 esempl. di cui 99 con numeri arabi e 30 segnati con cifre romane.
Il ns., 37, e’ in ottimo stato.
€ 700
293 (Svizzera - Illustr. ‘800) (LASSALLE
Louis) - COSTUMES SUISSES DES
22 CANTONS. Genève, S. Morel, s.d.
(1850 ca.) In-8 p. (mm. 207x145), mz. marocchino coevo, filetti e tit. oro al dorso.
Il volume contiene una magnifica raccolta
di 24 tavole litografate e con pregevole

322 - Wilde

293 - Costumes suisses

306 - Prudentius

coloritura d’epoca, che raffigurano personaggi appartenenti ai 22 cantoni svizzeri,
nei loro tipici costumi. Ogni illustrazione
porta al margine infer. lo stemma del relativo cantone, e precisamente: Zug - Thurgovie - Berne - Vaud - Schaffhouse - Unterwalden - Saint-Gall - Tessin - Berne /
Guggisberg - Glaris - Neuchatel - Schwytz
- Soleure - Argovie - Lucerne - Berne /
Oberhasli - Zurich - Uri - Fribourg - Genève - Valais - Appenzell - Bale Grisons.
Cfr. Colas, 1782.
Esempl. molto ben conservato.
€ 550
294 (Idraulica) (LECCHI Giovanni Antonio) - DISSERTAZIONE IDROSTATICA DI PARTIZIONE D’ACQUE. Al
P. Giuseppe Maria Casati della Compagnia di Gesù. (Milano) (nella Stamper. di
Giuseppe Marelli), (1743 ca.-1760). In-8
p. (mm. 235x188), 2 opere in 1 vol., cartoncino rustico coevo, pp. 47, con figure
xilografate nel t. “Stato della presente
controversia nella partizione delle acque
della Roggia Caccesca, per la costruzione
dei modelli ne’ territorj di Granozzo e di
Robbio, nel novarese”. Si tratta di approfondite considerazioni idrauliche sul controllo e il governo delle acque della Roggia Caccesca..”. Prima rara edizione.
Cfr. Riccardi, I, col. 23 (n. 303).
Unito a:
“Dissertazione idrostatica delle Rovine,
alle quali di continuo è sottoposta la Levata, o sia Sostegno nel Canale di Muzza in
vicinanza di Lodi Vecchio”. Al P. Giuliano Rospigliosi, della Compagnia di Gesù, procuratore del Collegio Germanico,
pp. 28, (2), con 1 grande tavola f.t., inc. in
rame da Giacomo Mercori e più volte ripieg., con il “Disegno della Levata in
Muzza che sostiene le acque per i beni
d’intorno Lodivecchio del Collegio Germ.co Ung.co di Roma”.
Solo qualche lieve fiorit. altrim. esemplare
ben conservato.
€ 450
295 (Fumetto) LORENZINI P. (Testo di) /
FANTONI G. (Disegni) - IL MANOSCRITTO DEL CINESE KU-TY-PAO.
Collana Albi Grandi Avventure. Firenze,
Nerbini, 1943. In-4 (mm. 341x243), brossura orig. a colori, spillata, pp. 32, disegni

in b.n. Albo doppio, completo. Esemplare
ben conservato.
€ 90
296 (S. Ignazio di Loyola) MAFFEI Giovanni
Pietro - DE VITA ET MORIBUS IGNATII LOIOLAE, QUI SOCIETATEM
IESU FUNDAVIT. Libri III. Venetiis, apud Iolitos (Giolito), 1586. In-16 p. (mm.
155 x 105), p. pergam. coeva, tit. ms. al
dorso, 12 cc.nn. (compreso il bel frontesp.
figur.), 286 pp.num., 1 c.nn. con errata, registro e la data (1585, anche negli esempl.
che portano 1586 sul frontesp.); marca tipografica al frontespizio e in fine.
Cfr. Bongi, II, 397-98: “Seconda edizione
di un’opera che si pubblicò per la prima
volta in Roma presso il Zanetti nell’anno
stesso in 4°... Questa vita, come tutti gli
scritti latini di G. Pietro Maffei, è tenuta
per un capolavoro di stile e di lingua”.
Esemplare con pesanti aloni.
€ 180
297 (Militaria) MALATESTA A. (A cura di)
- ENCICLOPEDIA MILITARE. Arte,
biografia, geografia, storia, tecnica militare. Milano, Il Popolo d'Italia, 1927-1933.
In-4 p., 6 voll., tela edit. scamosciata con
tit. oro al dorso (alcuni dorsi sbiaditi), ca.
5500 pp. complessive, con un importante
apparato iconografico nel testo: sono fotografie, riproduzioni di antiche stampe,
piante topografiche e carte geografiche.
Prezioso repertorio. Esempl. ben conservato.
€ 390
298 (Francia) MAYOR J. PIERREFONDS.
LE CHATEAU DE LOUIS D'ORLEANS. Clichés photographiques de Marius
Marnas. Héliotypie de A. Bourdier. Versailles, Edit. Artistiques et Scientifique,
s.d. (1912). In folio, cartella editoriale in
mz. tela con legacci contenente, a fogli
sciolti, pp. 12 di testo e 35 belle tavole in
b.n., che illustrano questo importante castello, smantellato nel 1617 e ricostruito
da Viollet-le-Duc a partire dal 1857.
Esempl. ben conservato.
€ 150
299 (Grafica ‘900) MINGUZZI Luciano ACQUAFORTE. Acquaforte - di mm. 490
x 395 alla battuta - numerata e firmata
dall’artista bolognese Luciano Minguzzi

(1911-2004), importante scultore ma anche autore di opere pittoriche e grafiche.
La ns. - 130/200 - contenuta in una cartella
edita da Alfa Romeo (cm. 68,8 x 50,3), è
molto ben conservata.
€ 280
300 MISSIRINI Melchior - DELLA VITA
DI ANTONIO CANOVA. Libri quattro.
Prato, Giachetti, 1824. In-8 p. (mm. 230 x
136), mz. pelle coeva, tit. oro su tassello al
dorso, pp. 523, con 2 ritratti di Canova e 1
tav., piu' volte ripieg., che raffigura medaglie coniate in onore dell'artista, tutte inc.
in rame. Prima edizione.
Cfr. CLIO, IV, p. 3059. Con arross. o fiorit. più o meno lievi, ma buon esemplare.
€ 180
301 (Farfalle - Illustr. ‘800) MORRIS Francis Orpen (Rev.) - A HISTORY OF
BRITISH BUTTERFLIES. Eighth edition newly revised, corrected, and enlarged. With seventy-nine plates, coloured by
hand. London, John Nimmo, 1895. In-8
gr. (mm. 262x160), bella legatura in mz.
pelle con ang., dorso a cordoni con fregi a
secco e oro e titolo oro ai riquadri, taglio
super. dorato, pp. VIII,234, (2), con 2 tavv.
in b.n. e una importante raccolta di 79 tavole colorate a mano, f.t., ciasc. con più figure, tutte accuratamente descritte. La
prima ediz. di questa nota opera del naturalista inglese Morris, è del 1852-53.
Molto ben conservato.
€ 380
302 (Periodico) - MOVIMENTO STUDENTESCO. Direttore responsabile: Giorgio
Colorni. Milano, Università Statale, 19711974. In folio (mm. 415 x 291), tela mod.,
tit. oro al dorso.
Di questo mensile illustrato (ma con periodicità irregolare), pp. 8 /10 /12 /16 /24, offriamo una raccolta completa di tutto il
pubblicato: sono 34 numeri in 32 fascicoli, dal marzo 1971 - Numero unico in attesa di autorizzazione - al luglio 1974, n.
34. I nn. 18 e 19 (gennaio e febbraio 1973)
contengono un Supplemento di 4 pp.
Dal n. 20 (marzo 1973), il formato varia
(largh. mm. 278).
Questo periodico è l’organo ufficiale del
Movimento Studentesco di Milano, con

Sede presso l’Università Statale di Via Festa del Perdono. Esemplare molto ben conservato.
€ 400
303 (Libro d’artista) MUNARI Bruno NELLA NOTTE BUIA. Quarta edizione.
Milano, Muggiani, 1956. In-8 (mm. 232 x
165), bella copertina a due colori (nero e
blu) in cartonato edit., 30 cc.nn. fra cui: 8
carte veline grandi e 4 piccole, e con 4 elementi di carta applic. a mano (2 sono plaquettes di 4 pp., poste al risg. di retrocopertina). Il vol. è interamente illustrato,
con carte di colore nero o grigio, fustellate
e "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".
Cfr. Maffei “Munari I Libri”, p. 90.
Quarta edizione, contemporanea alla prima (1956). Ben conservato.
€ 300
304 (Possagno - Illustr. ‘800) NANI Antonio
- IL TEMPIO CANOVIANO. Illustrato
da Antonio Nani. Treviso, Tipografia Provinciale di Gaetano Longo, 1863. In-4 p.
(mm. 271 x 210), mz. pelle coeva, fregi e
tit. oro al dorso, pp. (4),40, molto ben illustrato f.t. (come da Indice) da 19 (su 20)
tavole disegnate ed inc. in rame dal Nani,
inclusi: il bel ritratto di Antonio Canova,
una carta topografica del territorio trevigiano e due vedute di Possagno, nel 1826
e nel 1863.
Rara opera che descrive il tempio progettato da Antonio Canova (1757- 1822) all'inizio del XIX secolo, situato in Possagno
(Treviso). E’ introdotta da brevi cenni sugli oggetti principali d’arte da Treviso a
Possagno, e dettagliate spiegazioni sono
dedicate all’iconografia del tempio: esterno e interno - il gruppo della Pietà - il quadro della Deposizione - monumento e casa
di Canova in Possagno e monumento a lui
dedicato a Venezia. In Appendice “Gipsoteca canoviana. Collocazione dei modelli e gessi”.
Con qualche lieve fiorit. e piegature all’angolo super. (a partire dalla legat.), altrim. un buon esemplare.
€ 250

305 (Uso dei guanti) NICOLAI Johanne DISQUISITIO
DE CHIROTHECARUM USU & ABUSU. In qua Varii ritus,
varia jura, & symbola illarum fuse exhibentur, lectu jucundissima & in bonum publicum edita. Giessæ-Hassorum (Giessen), impensis Henningi Muelleri, 1701.
In-24 gr. (mm. 128x79), p. pergam. coeva,
pp. (24),144. Interessante e curiosa operina sull’uso e abuso dei guanti, considerati dal punto di vista legale, rituale, sociale (per esempio, in caso di duello).
Prima ed unica ediz. Cfr. Brunet,IV,61.
“Jean Nicolai, savant et laborieux philologue né dans la Saxe (vers 1660-1708). Il
fut nommé, en 1700, professor d’antiquités à l’academie de Tubingue. Ce savant a
laissé un grand nombre d’ouvrages, recherchés et curieux, qu’attestent une immense lecture et une vaste érudition”, così
Biographie Universelle, XXXI, pp. 227.
Esempl. uniformem. arrossato.
€ 400
306 (Bodoni) PRUDENTIUS Aurelius Clementis - OPERA OMNIA. Nunc primum
cum Codd. Vaticanis collata praefatione,
variantibus lectionibus, notis, ac rerum
verborumque Indice locupletissimo aucta
et illustrata. Parmae, ex Regio Typographeo, 1788. In-4 p. (mm. 305 x 225), 2
voll., mz. pelle mod., filetti e tit. oro al
dorso (picc. spacchi al bordo super.), conserv. brossura muta orig., 6 cc.nn. (incluso l’occhietto), 71,(1),361 pp.num. e 1 c.
per l’errata; 2 cc.nn., 284 pp.num. e 1 c.
per l’errata; con vignetta incisa ai frontespizi. Pregevole edizione delle opere dello spagnolo Prudenzio (348-405 ca.), poeta latino cristiano, in grande fama nel Medioevo.
Cfr. Brooks, 361: "Edizione sorvegliata da
Bodoni e ben lo scorge chi ben esamina i
pregi tipografici" - Brunet,IV,916: "édition fort belle".
Esempl. con barbe, pressoché intonso, ben
conservato.
€ 900
307 (Ragioneria ‘700) PURIFICAZIONE
(DELLA) Alessandro - ARIMMETICA
PRATICA. Divisa in quindici Trattati,
composta dal P. Alessandro della Purificazione, Cherico Regolare Povero della Ma-

dre di Dio delle Scuole Pie. Seconda edizione. Roma, nella Stamp. di S. Michele a
Ripa, 1749. In-8 p. (mm. 230x170), cartoncino muto coevo, pp. (24),824, marca
xilografata al frontesp., ornato da testate,
grandi capilett. figur. a vignetta e finalini
inc. su legno. Vi sono contenuti i seguenti
trattati: “De’ numeri intieri - De’ numeri
rotti - Delle regole de’ partitori (per valutare mercanzie con rotti) - Della regola
dritta e rovescia delle proporzioni... - Delli
guadagni e perdite à ragione di un tanto
per cento (nel vendere o comprare mercanzie) - De’ baratti in varj modi - Del merito mercantile e sconto semplice, ed à Capo
d’anno o altro tempo - Delle Compagnie
mercantili - Della regola d’alligazione Del cambio reale per lettere... - De’ ragguagli di piazze mercantili - Delle false
posizioni - Delle progressioni – Delle
estrazzioni di radici da qualsivoglia numero - Dell’abbaco ecclesiastico e cronologico”.
Cfr. Riccardi,I, p.323: “E’ uno dei migliori
e più estesi trattati di aritmetica pratica,
poco noto agli storici della scienza. Nell’ultimo libro si occupa di cronologia”.
Con fiorit., aloni e uniformi arross. più o
meno pesanti, una carta ben restaurata per
picc. manc. (anche di alc. lettere del t.).
€ 400
308 QUADRIO Camillo - PROGETTO DI
FERROVIA ATTRAVERSO LE ALPI
PEL PASSO DELLO SPLUGA. (Milano), (Stabilimento Saldini), (1861). In-4
p. (mm. 310 x 195), brossura muta mod.,
pp. 49, con 2 tavv., più volte ripieg. e f.t.:
“Planimetria del progetto - Sezione”.
Interessante monografia che contiene anche 2 prospetti: “A). Calcolo di ripartizione sulla linea ferroviaria pel Lukmanier
Valle Cristallina della somma richiesta
dalle imprese Brassey e Giles per la sua
costruzione… - B). Dimostrante la lunghezza effettiva, e quella sviluppata sotto
una pendenza non maggiore del 9 per
mille della Ferrovia attraverso le Alpi giusta il progetto Quadrio...”.
Ben conservato.
€ 150

309 (Fumetti) - RACCOLTA DI 16 RACCONTI COMPLETI DELLA COLLANA “ALBI VARI” DELLA NERBINI. Firenze, Nerbini, 1935-1941. In-8
gr. oblungo, legatura in mz. pelle mod.
(mm. 255x333): vi sono contenuti 16 Albi,
di varie dimensioni, tutti con la brossura
orig. a colori, appartenenti a varie Collane
della Nerbini. Si tratta di:
- “Lo strano abitatore dell’Isola del Tesoro” (1935), pp. 32, in b.n. (buona copia).
- “La sfida del bandito”. Avventura poliziesca tratta dalle memorie del celebre poliziotto italiano R. Gallo (1936), pp. 24, in
b.n. (bross. con aloni; testo con strappetti
e picc. manc. margin.).
- “L’ombra dagli occhi verdi”. Supplemento a l’Avventuroso (1938), pp. 36, in
b.n. (buona copia).
- “L’ancella di Antinea”. Racconto fantastico (1938), pp. 44, in b.n. Collana “Albi
Grandi Avventure”. (buona copia).
- “Gabbia d’oro”. (La leggenda dei
Morga) (1940), pp. 16, in b.n. (2 pp. con
angolo mancante, su 1 intacca alc. parole).
- “Oriente in fiamme” (1940), pp. 24, in
b.n. Collana “Albi Grandi Avventure”.
(buona copia).
- “Giovanni dalle bande nere” (1941), pp.
32, in b.n. Collana “Albi Grandi Avventure”. (buona copia).
- “Il Cavaliere misterioso” (1935), pp. 40,
in b.n. Supplem. all’Avventuroso. (bross.
con strappetti; brutti restauri margin. su 4
pp.).
- “L’anfibio di acciaio” (1939), pp. 16, in
b.n. (buona copia).
- “Il gaucho nero”. Avventure sud-americane di P. Lorenzini (1935), pp. 18, in b.n.
(corto del marg. super.; strappetti margin.
alla bross.).
- “Il fidanzato scomparso”. 150 quadretti a
colori (1935), pp. 16. (brutto restauro alla
bross. con picc. strappi).
- “Il leone bianco”. Avventure di caccia
nella jungla africana (1936), pp. 16, in b.n.
(buona copia).
- “La valigia dei diamanti”. Racconto di
avventure (1936), pp. 16, in b.n. (manca
piatto poster. della bross., ma buona copia).

- “I naufragatori misteriosi” (1936), pp.
12, a colori. Unito: “I superstiti dell’Anna
Maria”, da p. 13 a 16, virate in giallo.
(brutti restauri alla bross.; testo con strappi
al marg. super.).
- “Uragano di fuoco”. Racconto storico
messicano sotto l’impero di Massimiliano
(1936), pp. 8. Unito: “Il dramma del sottomarino H-47”, da p. 9 a 16, tutto in b.n.
(aloni e picc. strappi alla bross. poster.).
- “La capanna del Gran Paradiso” (1940),
pp. 28, in b.n. (restauri per picc. manc. alla
bross. poster.; testo con aloni margin.).
€ 390
310 REAL DECRETO DEL 3O NOVEMBRE 1824. Con le tariffe per la esportazione ed importazione, pe' dazj di consumo e per le tare. s.l. (ma Napoli), s.e.,
s.d. (ma 1827). In-8 gr., cartonato coevo
(dorso rifatto), pp. 195. In questo decreto
di Ferdinando I, Re del Regno delle due
Sicilie, ecc., sono incluse le tariffe "de'
dritti di consumo per la città di Napoli e
Casali". Inoltre "sono aggiunte tutte le modificazioni che le dette tariffe hanno subìto dalla detta data, a tutto il 31 dicembre
1826. Dal 1827 in poi, tutte le disposizioni relative ai Dazj indiretti sono riunite in
volumi annuali". Ben conserv.
€ 120
311 (Fumetto) SALGARI Emilio - IL CORSARO NERO. Riduzione di F. Pedrocchi, illustrata da Rino Albertarelli. Milano, A.P.I./Helicon, 1938. In-4 p. (mm. 303
x 245), brossura orig. a colori, spillato, pp.
32, disegni in b.n. Albo n. 9 della serie
“Albi di Salgari”. Secondo ed ultimo episodio. Macchia e restauro per strappo alla
copertina poster.; restauri margin. sull’ultimo foglio, altrimenti ben conservato.
€ 110
312 (Fumetto) SALGARI Emilio - IL FIGLIO
DI SUYODHANA. Secondo episodio di
“IL RE DEL MARE”. Riduzione illustrata da Edgardo dell’Acqua. Milano, A.P.I.
1938. In-4 p. (mm. 305 x 248), brossura
orig. a colori, spillato, pp. 24, virate in arancione. Albo n. 11 della serie “Albi di
Salgari”. Copertina con aloni e fiorit. al
piatto poster.; la p. 13 con antico restauro

per strappo; lievi tracce d’uso ma certam.
un buon esemplare.
€ 150
313 (Fumetto) SCUDELLARI G. (Testo e disegni) - IL NEMICO INVISIBILE. Supplemento all’Avventuroso: agosto 1937.
Firenze, Nerbini, 1937. In-4 p. (mm. 286 x
217), brossura orig. a colori, spillato, pp.
16, disegni in b.n. Vi è pure contenuto il
fumetto completo “Le trovate del mozzo
gambero”. Ben conservato.
€ 120
314 SPERONI Sperone - DIALOGHI. Di
nuovo ricorretti, a’ quali sono aggiunti
molti altri non più stampati. E di più
l’Apologia de i primi. Venetia, appresso
Roberto Meietti, 1596. In-8 p. (mm. 223 x
160), p. pergam. molle antica (manc. ai
bordi esterni), 4 cc.nn., 596 pp. (mal numer.), 1 c.nn., marca tipografica xilografata al frontesp. Dedica al Signor Cardinale Aldobrandino. Tra i dialoghi, di cui
sono protagonisti il Molza, Bernardo Tasso, Paolo Manuzio, Zarabella e altri, fra i
massimi esponenti della cultura italiana di
metà Cinquecento, ricordiamo “Della retorica. Del tempo del partorire delle donne. Della cura famigliare. Della dignità
delle donne. Dell’amore (in cui campeggia
la figura di Tullia d’Aragona)”. Al fine
“Apologia dei dialoghi” divisa in tre parti.
Amico del Guarini e di Annibal Caro, il
padovano Sperone Speroni (1500-1588),
famoso in patria e fuori come grande erudito, filosofo e oratore, godé per circa un
quarantennio di grandissima autorità nel
mondo delle lettere.
Cfr.Gamba, 930 (in Nota) - Adams, II, p.
226-27.
Frasi mss. al risg. e firme di apparten. al
frontesp.; fori di tarlo al margine bianco
infer. su ca. 50 carte; qualche alone pure
margin. ma complessivam. un buon esemplare.
€ 390
315 (Agricoltura - Gastronomia) TANARA
Vincenzo - L'ECONOMIA DEL CITTADINO IN VILLA. Libri VII. Riveduta
ed accresciuta in molti luoghi dal medesimo Auttore, con l'aggiunta delle qualità
del Cacciatore. Venetia, per Gio: Battista
Tramontin, 1687. In-8 p. (mm. 220x156),
p. pergam. coeva (restaurata, risg. rifatti),

pp. 544, bella vignetta xilografica al frontespizio che raffig. una persona svenuta e
soccorsa presso una fontana in un giardino; ornato da alc. capilettera, fregi e disegni geometrici nel t.
Cfr. Piantanida, I /II, n. 1811 per la ns. edizione e n. 1807 per la I del 1644: "Opera
molto diffusa e che ebbe diverse ediz. nei
secoli XVII e XVIII. Il libro 1° tratta del
pane e del vino; il 2° delle viti e delle api;
il 3° del cortile con interessanti nozioni di
culinaria; il 4° dell'orto e del modo di cucinare le verdure; il 5° del giardino; il 6°
della coltivazione dei campi; il 7° delle influenze del sole e della luna sulla coltivazione, con curiose descrizioni di banchetti
e pranzi e consigli sulla caccia".
Di notevole interesse i 110 modi per condire e cucinare la carne di maiale. Opera
fondamentale per lo storico dell'agricoltura e della gastronomia.
Cfr. anche Graesse, VII, p. 25 - Westbury,
p. 212 - Ceresoli, p. 509.
Macchia al marg. infer. su 2 cc.; alone sulle ultime 40 cc.; occhietto e ultime 3 cc.
restaur. per manc. (intacca alcune parole
dell’indice) ma complessivam. buon esemplare.
€ 500
316 THOMAS de Aquino (S.) - SUMMA
THEOLOGICA. Diligenter emendata. De
Rubeis, Billuart et Aliorum. Notis selectis
ornata. (Augustae Taurinorum), (Typographia Pontificia), 1901. In-8 p., 6 voll.
(di cui 1 di Indice), mz. pergam. coeva, tit.
oro su due tasselli al dorso, 4.346 pp. complessive; testo su due colonne.
Il vol. di Indice contiene anche il Lexicon
“quo explicantur D. Thomae et aliorum
scholasticorum verba maxime inusitata ac
praecipuae locutiones, auctore J. Zamae
Mellinio”. Timbri al frontesp. ma esempl.
ben conservato.
€ 200
317 (Fumetto) - TOPOLINO - ALMANACCO 1938. Milano, Edizioni Walt
Disney - Mondadori, 1937. In-8 gr. (mm.
265x189), mz. pelle mod., filetti e tit. oro
al dorso, conserv. la bella brossura orig. a
colori, pp. 80, in b.n. e a colori. Vi sono
contenuti: Le grandi battaglie dell’Impero
- Storielle a colori di Topolino e di Paolino
- I racconti di Topolino - La Compagnia

dei 7 (romanzo in 12 tavv.) - La carica dei
600 (grande azione in 12 tavv.) - Audax e
il gigante rosso - Varietà, curiosità, passatempi, ecc. Manca il “Grande giuoco del
calcio da tavola” (fuori testo, a colori).
Esempl. ben conservato.
€ 400
318 (Bodoni) TURCHI Adeodato Fr. - OMELIE. Parma, Stamperia Reale, 1794. In-4
p. (mm. 298x214), 4 omelie in 1 vol., mz.
pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso. Vi
sono contenute le seguenti Omelie, tutte
con un bellissimo stemma del Vescovo
Turchi inc. in rame:
- “Sopra l’autorità della Chiesa”, recitata
al suo popolo nel giorno di San Bernardo
dell’anno 1794, da Monsignor Turchi,
dell’Ordine de’ Cappuccini..., pp. 38.
- “Omelia” recitata dopo la messa pontificale in lode del B. Bartolommeo di Breganze... Vescovo di Vicenza, nel giorno
XXII di ottobre 1794, primo del solenne
triduo celebrato ad onore del suddetto beato nella real chiesa di San Liborio di Colorno, pp. 30.
- “Sopra le orazioni pubbliche, che si fanno attualmente” recitata al suo popolo nel
giorno di Pentecoste del 1794, da Monsignor Turchi...., pp. 33.
- “Sopra l’amore di novità”, recitata al suo
popolo nel giorno di tutti i Santi del 1794,
da Monsignor Turchi.... , pp. 33.
Cfr. Gamba, 2680: “Mons. Fra Adeodato
Turchi (1724-1803), vescovo di Parma,
considerato "principe degli Oratori sacri
de' suoi di'... per la lucidissima forza di argomentare" - Brooks,582.
Macchia (cm. 1 x 4) al marg. super. bianco
del volume che diventa poi lieve alone (e
di minori dimensioni); un frontesp. con
alone, altrimenti esempl. su carta distinta,
ben conservato.
€ 550
319 UNGARETTI Giuseppe - VITA D'UN
UOMO. POESIE - I. 1914-1919. L’ALLEGRIA. Verona, Mondadori, 1942. In16 gr., mz. pelle mod. con ang., dorso a
cordoni con fregi e tit. oro, conserv. piatto
anter. della brossura orig. figurata., pp.
(2)119, (7). Prima edizione.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 935 che la cita
come “nuova edizione con ulteriori varianti: la data di stampa è dicembre 1942

al copyright, gennaio 1943 al colophon e
febbraio 1943 sulla scheda editoriale”.
Volume della collana “Lo Specchio”, in tiratura di 499 esempl. numerati, su carta a
mano, e firmati dall’A. nel mese di febbraio 1943. Il ns., 7, ha anche una bella dedica autografa di Ungaretti, datata 8 marzo
XXI. In ottimo stato.
€ 280
320 UNGARETTI Giuseppe - VITA D'UN
UOMO. POESIE - II. 1919-1935. SENTIMENTO DEL TEMPO. Verona, Mondadori, 1943. In-16 gr., mz. pelle mod. con
ang., dorso a cordoni con fregi e tit. oro,
conserv. piatto anter. della brossura orig.
figur., pp. 131, (9). Prima edizione.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 935.
Volume della collana “Lo Specchio”, in tiratura di 499 esempl. numerati, su carta a
mano, e firmati dall’A. nel mese di febbraio 1943. Il ns., 7, ha anche una bella dedica autografa di Ungaretti, datata 8 marzo
XXI. In ottimo stato.
€ 280
321 VILLEGAS Alfonso - IL PERFETTO
LEGGENDARIO DELLA VITA, E
FATTI DI N. S. GESU’ CRISTO E DI
TUTTI I SANTI. Raccolto da’ gravi, et
approvati autori, e dato in luce da Alfonso
Vigliegas sotto il titolo “Flos Sanctorum”,
con ogni diligenza tradotto dalla spagnuola in lingua italiana. Milano, Marelli,
1725. In-4 gr. (mm. 345x210), cartonato
mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. (18),
583, con numer. vignette xilografate nel t.
Opera “de’ quali celebra la Festa, e recita
l’Uffizio la Santa Chiesa Cattolica, giusta
il Breviario Romano. Insieme colle vite di
molti altri Santi, che non sono nel Calendario: con molte autorità, e Figure della
Sacra Scrittura, accomodate a proposito di
cadaun Santo”.
Unito, con proprio frontesp., sempre dello
stesso autore:
- Leggendario delle vite de’ Santi detti estravaganti. Nuovamente con diligenza
tradotto dalla spagnuola in lingua Italiana
per Don Timoteo da Bagno, monaco camaldolese. Milano, Marelli, 1725, pp. 108.
Una carta restaur. per manc. al marg. inferiore; con qualche fiorit., ma certam. un
buon esemplare.
€ 350

322 (Aubrey Beardsley) WILDE Oscar SALOME. A tragedy in one act: translated from the French of Oscar Wilde, with
sixteen drawings by Aubrey Beardsley.
London/New York, John Lane, the Bodley
Head / John Lane Company, 1920. In-8 gr.
(mm. 254x188), bella legatura edit. in tela
rossa, decoraz. ripresa da un disegno di
Beardsley impressa in oro al piatto (lievi
aloni a quello poster.), pp. XVIII, (2), 66,
(2), con le magnifiche 16 illustrazioni di
Aubrey Beardsley (elencate su 1 tav. figurata) e con la locandina (a doppia pag.)
della prima rappresentazione dell'opera lirica Salomè (musica di Richard Strauss), il
9 dicembre 1905; al suo verso anche il
"Cast of the performance of Salomé, represented in England for the first time,
May 10th and 13th, 1905".
Introduzione di Robert Ross, revisore del-

la prima traduzione inglese (effettuata da
Lord Douglas) del celebre testo di Wilde.
Il dramma fu scritto in francese e pubblicato a Parigi nel 1893.
Pregiata edizione con l'intero apparato iconografico realizzato da Beardsley. Come è
noto, nella prima traduzione inglese del
1894, le illustrazioni erano state in parte
censurate e figuravano solo 10 tavv. con
una vignetta finale.
Cfr. Mason's Bibliography of Oscar Wilde
(1914), n. 355 - Benezit,I, p. 919 che di
Aubrey Beardsley (1872-98) cosi' precisa:
"excellent dessinateur, artiste d'une originalité qui le plaça parmi les figures les
plus intéressantes dans l'évolution de l'illustration".
Solo qualche lieve fiorit. ai marg. bianchi
altrim. esemplare con barbe, ben conservato.
€ 700
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