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ARTE - ARCHITETTURA 

 

 

 
1 (Fotografia ‘900) AVEDON R. / CAPOTE T. -  OBSERVATIONS. Photographies de 

Richard Avedon. Textes de Truman Capote. Lucerne, Camera, 1959. 
In-4 gr., cartonato edit., custodia, pp. 151, con numerosiss. ill. in b.n. nel t., anche a piena 
pag. Affascinante album di fotografie scattate da Avedon, tra il 1946 e il 1959, a celebrità 
quali: Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Anna Magnani, Louis Armstrong, Frank Lloyd 
Wright, Gianni Agnelli, Pablo Picasso, M. et M.me Georges Braque, Marcel Duchamp, 
Chanel, Humphrey Bogart, e tanti altri. Prima edizione francese. Esempl. in ottimo stato.
 € 280 

2 (Acqueforti ‘900) BALEST Corrado -  PRIMAVERA NELLA CITTA' MURATA. 
Quattro acqueforti. Rebellato, 1953. 
In folio (mm. 502 x 360), cartella edit. contenente 4 acqueforti di Corrado Balest - mm. 265 x 
350 - nella tiratura 24 su 50, firmate dall'artista. Con uno scritto di Bino Rebellato “Prima-
vera dentro la nostra Cittadella”, e note sul pittore Corrado Balest (nato a Sospirolo, Belluno, 
nel 1923, morto a Venezia nel 2016).  In ottimo stato. € 800 

3 (Lombardia) BIANCHI Carlo -  LE VILLE MODERNE IN ITALIA. Ville del Lago di 
Como e della Lombardia. Facciate - particolari - sezioni - piante. Torino, Crudo, 
s.d. (1920 ca.). 
In folio (mm. 430x320), cartella in mz. tela mod. con legacci contenente, a fogli sciolti, 50 
tavv. in b.n.: sono disegni e foto di ville progettate e costruite dai più noti architetti del tempo 
(Sommaruga, Gallavresi, Giachi, Tettamanzi, Arpesani, Sartirana, ecc.). Solo le tavole n. 1 e 
50 sciupate (con manc. e aloni), altrim. buon esempl., con timbri di appartenenza. € 280 

4 (Archeologia - Monete) BUDAEUS Gulielmus -  DE ASSE, ET PARTIBVS EIVS, LI-
BRI V. Ab ipso autore novissimè & recogniti & locupletati. Lugduni, apud Seb. 
Gryphium, 1551. 
In-16 p. (mm. 169 x 108), p. pergam. molle coeva con unghie, pp.num. 815,(79), 1 c.b. Al 
frontespizio marca tipografica (grifone che regge una pietra alla quale è attaccata una sfera 
alata. Motto: “Virtute duce, comite fortuna”), in fine il solo grifone senza motto. Testo ornato 
da grandi capilettera figur. a vignetta in xilografia. Celebre opera archeologica, è il primo e 
più importante studio sulle monete. 
L’umanista francese Budé (1467-1540), sotto la guida del Lascaris divenne il miglior el-
lenista del suo tempo; per sua ispirazione Francesco I fondò il Collège de France; la sua 
biblioteca privata  fu  il  primo  nucleo della  Bibliothèque Nationale”.  
Così Diz. Treccani, II, p. 534. 



Cfr. Adams B-3110 -  Brunet, I1374 cita varie ediz. del ‘500 -  Choix de Olschki, III, 3724 
per la I edizione del 1514. 
Frontesp. restaur. per manc., con uniformi lievi arross. e lieve alone al marg. infer. bianco 
interc. nel t.; 2 cc. con picc. macchie, ma complessivam. un buon esemplare. € 490 

5 CABASINO Salvatore -  IL FIGURINO NEL TEATRO ITALIANO CONTEMPORANEO. 
Con prefazione del Conte di Sanmartino e un saggio introduttivo di Duilio Cam-
bellotti. Roma, Danesi, 1945. 
In-4 p. tela edit., cc.num. (2),107,(1), molto ben illustrato da 38 tavv. a colori applic. su car-
toncino e 32 tavv. in b.n., ciasc. con 2 o più ill. Pregevole raccolta dei migliori figurini mo-
derni creati da artisti italiani per i teatri d'opera e di balletto. Vi figurano: Brunelleschi, 
Cambellotti, Casorati, De Chirico, De Pisis, Guttuso, Mafai, Marussig, Prampolini, Severini, 
Tamburi etc., oltre ad alcuni artisti stranieri quali: Nicola Benois, Eugenio Markowski e Pé-
kary Stefano. 
Tiratura di 1000 esemplari numer., su carta a mano pesante. Ben conservato. € 220 

6 (Illustr. '700) CLAIRAC (DE)   -   L'INGENIEUR  DE  CAMPAGNE,  OU  TRAITE'  DE  
LA  FORTIFICATION  PASSAGERE.  Paris, chez Charles-Antoine Jombert, 1757. 
In-8 gr. (mm. 252 x 188), p. pelle bazana coeva (ben restaur. per manc.), dorso a cordoni con 
decoraz. e tit. oro su tassello, tagli rossi, pp. XXIV, 248, ornato da alc. testate e finalini inc. 
su legno e con 36 tavv. inc. in rame f.t. (più volte ripieg.) che raffigurano esempi teorici di 
fortificazioni, piante di castelli e di borghi fortificati. Alla fine del volume è riportato: "La 
seconde partie de cet Ouvrage, dont il est fait mention plusieurs fois, n'a pu etre imprimée, 
l'Auteur etant mort avant d'y mettre la dernière main". 
Seconda edizione di quest'opera del de Clairac "Brigadier des Armées du Roi, Ingénieur en 
Chef à Bergues-Saint-Vinock". 
Con qualche fiorit. e arross. più o meno lievi interc. nel testo, ma complessivamente buon 
esemplare. € 600 

7 D’ESPOUY H. (A cura di)  -  FRAGMENTS  D'ARCHITECTURE  DU  MOYEN  AGE  ET 
DE  LA  RENAISSANCE. D'après les relevés & restaurations des anciens pensionnaires 
de l'Academie de France a Rome. Paris, Massin, 1925. 
In folio (mm. 453x318), 2 cartelle edit. in mz. tela (dorsi restaur.i) contenenti, a fogli sciolti, 
pp. 7 di testo e una importante raccolta di 180 tavole (in eliotipia), ciasc. con una o più illu-
strazioni, sui più importanti monumenti italiani disegnati, nell'arco di decenni, dagli architetti 
dell'Accademia di Francia a Roma. Esemplare ben conservato. € 500 

8 (Periodico)  - DERRIERE LE MIROIR: N. 151-152, MAI 1965. Les peintures sur carton 
de Juan MIRO’. Paris, Maeght Editeur, 1965. 
In folio (mm. 380x280), cartoncino edit. litografato a colori, pp. 3-30 (manca il primo foglio 
con solo il titolo al recto: “MIRO - Peintures sur cartons” /  Maeght Editeur) + (4) di “Chro-
niques”, a quartini sciolti, con 22 pagine di litografie originali a colori (2 a doppia pagina) + 
la copertina. Testo di Jacques Dupin. Questo numero della nota rivista d’arte è interamente 
dedicato al grande maestro spagnolo (1893-1983). Esemplare ben conservato.  € 290 

9 (Periodico)  - DERRIERE LE MIROIR: N. 156, FEVRIER, 1966. Alexander CALDER. 
Paris, Maeght Editeur, 1966. 
In folio (mm. 380x280), cartoncino edit. illustr. a colori, pp. 15, (13) + (4) di “Chroniques”, a 
quartini sciolti. Il fascicolo contiene 7 litografie originali a colori di Calder: 4 a p. pagina, 2 a 



doppia pagina + la copertina e 18 ill. fotografiche in b.n. che riproducono alcune opere del 
celebre artista americano (”Totems” e “gouaches”). Testo in francese con scritti di: Jacques 
Prévert (”Oiseleur du fer”), Nicholas Guppy, Meyer Schapiro, e Alexander Calder “De 
l’Art’s Students League aux Totems”. Ben conservato. € 200 

10 (Periodico)  - DERRIERE LE MIROIR: N. 203, AVRIL 1973. “Sobreteixims et sacs” de 
MIRO’. Paris, Maeght Editeur, 1973. 
In folio (mm. 380x276), cartoncino edit. litografato a colori, pp. 22, (2), a quartini sciolti, con 
10 litografie originali a colori di Miro nel t. (2 a doppia pagina) + la copertina. Il fascicolo è 
dedicato ai “sobreteixims” e ai “sacs”, opere del grande artista spagnolo (1893-1983) con 
testo di Alexandre Circi. Esemplare ben conservato. € 150 

11 (Insegne) DUCOMPEX E. A. -  ALBUM DE LETTRES DE TOUS STYLES & DE TOUS 
GENRES. Dessiné et composé par Ducompex. Portefeuille du peintre en batiments. 
Paris / Liége, Ch. Claesen Editeur, s.d. (1900 ca.). 
In-folio (mm. 455 x 315), cartella edit. in cartonato (aloni, dorso rifatto) contenente, a fogli 
sciolti: frontespizio a colori e oro, 8 pp. di testo compresa la dettagliata descrizione delle 
lettere contenute nell’album, e con 25 interessanti tavole a colori. 
Come si legge nella “Notice sur les enseignes” (ou lettres peintes): “l’album contient une 
grande variété de lettres peintes, donnant des modèles de tous genre, et surtout l’alphabet 
complet pour chaque genre... la lettre capitale, la lettre romaine, le petit romain, l’égyptienne, 
la lettre boule, la lettre monstre, la monumentale, l’italique, l’anglaise, la ronde, la gothique, 
la lettre renaissance peuvent etre peints à plat ou avec épaisseur et ombres, ou encore 
agrémentés d’ornements...”. 
Un foglio di testo restaur. per strappo e con picc. manc. margin., con fiorit. solo margin. alle 
tavv., altrimenti esempl. ben conservato su carta pesante. € 450 

12 (Arte ‘900) ELUARD Paul / RENE’-JEAN -  JACQUES VILLON OU L'ART GLO-
RIEUX.  Paris, Louis Carré, 1948 
In-8 gr., brossura, sovrac., pp. 61, (5), con l’illustrazione di 15 opere dell’artista di cui 7 in 
tavv. a colori (3 a doppia pag.), litografate dai Mourlot Frères. Edizione originale di questo 
studio dedicato a Villon (pseudonimo di Gaston Duchamp - 1875 /1963). Vi sono contenuti: 
un poema di Paul Eluard, un Elogio di Villon scritto da René-Jean e dei “propos d'artistes et 
de critiques choisis par P. Eluard”. 
Bella edizione di 1800 esempl. numer., “sur vélin du Marais”. Solo aloni ai risg., altrim. 
esemplare ben conservato. € 290 

13 (Fortificazioni - Illustr. ‘600) FRITACH Adam (FREITAG)  - L'ARCHITECTURE 
MILITAIRE OU LA FORTIFICATION NOUVELLE. Augmentée et enrichie de forte-
resses regulières, irregulières, et de dehors; le tout à la pratique moderne. Paris, 
Chez Guillaume de Luyne, 1657. 
In-4 p. (mm. 290x200), p. pergam. antica con unghie, tit. ms. al dorso, pp. (8), 179, incluso il 
bel frontesp. allegorico inc. in rame che raffigura il dio della guerra Marte, fiancheggiato 
dalle muse della geometria e dell'architettura (i due elementi essenziali della fortificazione 
militare); il vol. è ornato da testate e grandi capilett. xilografati, con 8 tabelle a doppia pag. e 
35 tavv., pure a doppia pag., inc. in rame. 
L'opera è divisa in tre libri: "Des places regulières - Des forteresses irregulières & ouvrages 
extérieurs - De la pratique offensive & defensive". 



Cfr. Pollak, 24: "This lavishly illustrated treatise is considered one of the most influential 
published in the XVII cent. Freitag's treatise definitively interpreted the Dutch fortification 
style and made it available to a large German public" -  Berlin Katalog, 3525 cita la prima 
ediz. del 1631 -  Brunet, II, 1389 cita l'ediz. francese del 1635. 
Con uniformi arross.; due picc. timbri di apparten. al frontesp.; con fori di tarlo al marg. 
bianco ma complessivam. buon esemplare. € 2.200 

14 (Ornamenti per giardini) GROHMANN J.G. -  RECUEIL DE DESSINS... CONTENANS 
DES PLANS DE PETITES MAISONS DE CAMPAGNE, PETITS PAVILLONS DE JARDINS, 
TEMPLES... Ouvrage intéressant pour cette Classe d’Amateurs, qui sans faire de 
grandes dépenses, sont pourtant bien aises d’embellir leurs Jardins d’ornemens nou-
veaux et pleins de gout. Venise, Remondini, 1805. 
In-4 p. (mm. 305 x 240), cartoncino molle coevo, 1 c.b., 1 c.nn. (frontespizio inc. in rame con 
l’allegoria dell’architettura) e 37 pregevoli tavv., pure inc. in rame, ciasc. con numerose 
figure relative a: “Petites Maisons de campagne, Pavillons de jardins... Hermitages, Mo-
numens, Chaumières, Obélisques, Ruines, Portails, Grilles, Bancs de Jardins, Chaises, Por-
tes, Volières, Gondoles, Ponts, etc.”.   L’ultima tavola è la veduta a volo d’uccello di un giar-
dino inglese.    
Prima edizione italiana “avec des additions de batimens du meilleur gout”. 
Cfr. Cicognara, 523: “Quest’opera è fatta per la costruzione dei Giardini moderni detti al-
l’Inglese, e contiene 37 tavole, senza alcun testo” -  Berlin Katalog, II, 3380 -  Benezit,VI, p. 
465: “Johann Gottfried Grohmann (1763-1805), graveur allemand. Il publia une série de 
manuels de théories d’art dont il grava lui-meme les illustrations”. 
Con fiorit. o aloni margin. ma complessivam. un buon esemplare. € 1.900 

15 (Bellini) HEINEMANN Fritz -  GIOVANNI BELLINI E I BELLINIANI. Venezia, Neri 
Pozza, 1962. 
In-4 p., 2 voll., tela edit., sovrac. Uno di testo, pp. XXX, 384, con 22 tavv. a colori; uno di 
tavole, pp. 765, con 886 illustrazioni in b.n. Questa importante monografia vuol essere "il 
tentativo d'una cronologia e d'un catalogo critico dei dipinti ancora conservati, e di quelli di 
cui è rimasta memoria". Esempl. molto ben conservato. € 380 

16 (Illustr. '800) JULIENNE Eugenio -  INDUSTRIA ARTISTICA O RACCOLTA DI 
COMPOSIZIONI  E  DECORAZIONI  ORNAMENTALI. Venezia, Antonelli, 1851. 
Album oblungo (mm. 340x515), cartonato edit. (con aloni e abras.; dorso e angoli rifatti in 
tela mod.), pp. 80 di testo descrittivo e 80 bellissime tavv. f.t. inc. in rame, ciasc. con 
numerose figure, che illustrano: suppellettili di ogni genere, tappezzerie, arazzi, rosoni, 
cristalli, armature antiche, sculture, vetri dipinti, soffitti, coperte di libri, cornici, blasoni, 
lampade, oggetti di orreficeria, vasi, musaici, pavimenti, pareti, finimenti, ecc. 
Prima edizione italiana di questa importante raccolta dedicata alle arti decorative.  
Cfr. CLIO, IV, p. 2492. 
Frontesp. mal restaur. per strappo; tracce d’uso e fiorit. margin. per lo più alle pagine di 
testo; tavole complessivam. ben conservate. € 450 

17 (Torino)  - LE COSTRUZIONI MODERNE IN ITALIA: TORINO. Facciate di edifizi in 
stile moderno. Torino, Crudo & C., s.d. (1905 ca.). 
In folio, cartella in mz. tela mod. con legacci, tit. oro su tassello al piatto, contenente: 1 tav. 
di frontespizio /Indice e 60 tavv. in eliotipia (mm. 430x320) che raffigurano le facciate dei 
più interessanti edifici torinesi. Esempl. ben conservato. € 200 
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18 ((Illustr. ‘800) LEONARDO DA VINCI -  TRATTATO DELLA PITTURA. Milano, 
Società Tipografica de' Classici Italiani, 1804. 
In-8 p. (mm. 214x130), 2 parti in 1 volume, brossura orig. (tracce d’uso), pp. 207; 256,(2); 
vignetta incisa al frontesp., molto ben illustrato f.t. da: un ritratto di Leonardo in medaglione, 
3 tavv. con più figure, più volte ripieg., e 57 belle tavole (numerate e descritte), tutte inc. in 
rame da G. Boggi. 
Cfr. Gamba, 1166: "Pregevoli sono in questa edizione le "Memorie storiche su la vita, gli 
studi e le opere di Leonardo", scritte da Carlo Amoretti" -  Cicognara, 236 -  Fusi, p. 197. 
Picc. timbro al frontesp., peraltro esemplare con barbe, ben conservato. € 450 

19 (Acqueforti ‘800)  - LES ARTS EN ITALIE. Les grands maitres de la Renaissance. 
Iconographie des chefs-d'oeuvre de la Peinture, Sculpture et Architecture italienne. 
Paris, Rothschild, 1888. 
In folio gr. (mm. 550x385), astuccio e custodia in tela mod. contenente, a fogli sciolti, una 
raccolta di 45 bellissime acqueforti che riproducono capolavori di: Donatello, Beato 
Angelico, Verrocchio, Bellini, Lippi, Michelangelo, Giorgione, Tiziano, Raffaello, Cellini, 
Correggio, Parmigianino, Tintoretto, Caravaggio, Veronese, Tiepolo, etc. Ogni tavola è ac-
compagnata da commento e descrizione (pp. 2), con l’illustrazione di altre opere dell’artista, 
in xilografia. 
Questa straordinaria collezione è introdotta da uno studio sulla pittura, scultura e architettura 
del Rinascimento italiano, pp. VIII,88, con ca. 200 pregevoli inc. su legno che ne ri-
producono le più celebrate opere (sono dipinti, sculture, bassorilievi, vedute di monumenti, 
chiese, basiliche, palazzi, ecc.), e con 2 tavv. inc. in rame (1 al frontespizio). 
Importante edizione d'arte di 225 esempl. numer. Il ns., 52, fa parte della tirat. di 200 su carta 
simil-Giappone appositamente fabbricata. 
Solo 2 tavv. con piccolo strappo margin., altrim. esemplare ben conservato. € 2.500 

20 (Libro d’artista) LIONNI Leo -  SETTE FOGLIE. Milano, Edizioni d’arte Grafica 
Uno, 1972. 
In folio (mm. 440x328), brossura figur. alla francese, custodia e astuccio edit.: vi sono 
contenute 7 litografie (mm. 245x200), firmate dall’artista, tirate sui torchi a mano di Giorgio 
Upiglio in 40 esemplari numer. Il ns., 7, è in ottimo stato. Bella edizione d’arte.  € 600 

L’olandese Leo Lionni (1910-1999) fu artista poliedrico: pittore, grafico, scultore, scrittore 
e illustratore di libri per ragazzi. Ebbe notevole successo negli Stati Uniti dove, giunto esule 
nel 1939, fu art director di molte riviste, in particolare di “Fortune”.  

21 (Gio' Ponti)  - LO STILE. Nella casa e nell'arredamento. Direttore: GIO’ PONTI. 
Milano, Garzanti, 1941-1943. 
In-4 (mm. 325x245), cartoncino edit. figur. a colori, 28 fascicoli. Di questa importante rivista 
mensile illustrata, offriamo tutto il pubblicato di 30 numeri (in 28 fascicoli), dal gennaio 
1941 (Anno I, n. 1) al giugno 1943 (Anno III, n. 30). A partire dal n. 31 la rivista porta il 
titolo Stile e cambia il sottotitolo. 
Solo alcuni dorsi con manc. altrimenti tutta la raccolta è ben conservata. € 1.500 

22 (Architettura) LURCAT André -  FORMES, COMPOSITION ET LOIS D'HARMONIE. 
Eléments d'une science de l'esthétique architecturale. Paris, Vincent, Fréal & C., 
1953-1957. 



In-8 gr., 5 voll., mz. tela con ang., tit. oro al dorso, pp. compl. 2.100 ca., con una ricchissima 
documentazione iconografica di 1.316 ill. in b.n. nel t. 
Piano dell'opera: "Problèmes et moyens techniques; le jeu des influences sur l'élaboration des 
formes; développement d'un thème - Les éléments constitutifs des formes; les formes - Les 
moyens plastiques employés dans l'architecture - La structure de la plastique architecturale; 
les éléments fondamentaux de la composition plastique - Les lois d'harmonie". Esempl. 
molto ben conservato. € 300 

23 (Illustr. ‘900) MARTINI Alberto -  TRENTUNA FANTASIE BIZZARRE E CRUDELI. 
Precedute dalla diabolica imagine di Niccolò Paganini e dall'autoritratto dell'Uomo 
Pallido. Milano, Bottega di Poesia, 1924. 
In folio (mm. 410x325), cartonato edit. (con aloni; dorso rifatto in tela), autoritratto al piatto 
anter. e disegno del "nano gobo nudo" a quello poster., pp. complessive (12), illustrato da: 1 
tavola con il fac-simile dell'Uomo Pallido (autoritratto, quasi sempre mancante), 1 tavola con 
fac-simile dell'immagine di Paganini, frontespizio con il disegno di San Giorgio, 1 tavola con 
l’insegna figurata per le “Trentuna fantasie...” e con 31 bellissime tavole di disegni inediti, 
qui riprodotti in facsimile in fotolitografia su cartoncino (descriz. a fronte). Pregevole ediz. 
d’arte in tiratura complessiva di 1000 esempl. Ben conservato. € 390 

24 (Disegni) MARTINI Arturo -  MARTINI. A cura della “Piccola Galleria”. Venezia, 
1944. 
In-4 gr., cartonato edit., sovrac. (con manc. e tracce d’uso), pp. (12), con 30 tavv. in b.n. f.t. 
che riproducono disegni del grande scultore Arturo Martini (1889-1947) esposti alla Prima 
Mostra della “Piccola Galleria”, 8 Aprile - 5 Maggio 1944. Edizione di sole 100 copie 
numerate con firma autografa dell’Autore. Il ns., 28, è ben conservato. € 220 

25 (Arte ‘900) MELOTTI Fausto -  PER IL TEATRO DEL SORDO. 5 litografie e 1 
esemplare unico. Milano, Franco Sciardelli, 1976. 
In folio (mm. 389 x 310), cartella editoriale contenente: 3 cc.nn. (frontesp., presentazione, 
colophon), 5 litografie originali a colori + un esemplare unico colorato a mano di Fausto 
Melotti, tutti firmati. Le litografie sono state tirate in torchio da Franco Sciardelli. Sono stati 
stampati 80 esempl. numer. Il ns., 55, è in ottimo stato.   € 2.500 

Fausto Melotti (Rovereto 1901 - Milano 1986) scultore, pittore, ceramista, e anche scrittore 
e poeta, è considerato uno dei rinnovatori dell’arte plastica del Novecento.  

26 (Incisioni in rame ‘800) MOLIERE -  SUITE D’ESTAMPES POUR LES COMEDIES DE 
MOLIERE. Paris, chez Ant. Aug. Renouard, (1812-1813). 
In-4 p. (mm. 282x200), bella legatura in p. pelle coeva, sottili cornici dorate ai piatti, eleganti 
decoraz. floreali e tit. oro su tassello al dorso, tagli dorati, dentelles dorate ai risg. Il volume 
contiene: 1 ritratto di Molière inciso da A. de Saint-Aubin e 30 bellissime tavole, disegnate 
da Moreau le jeune e inc. in rame da vari artisti (Ribault, Croutelle, de Ghendt, Girardet, 
Bosq, De Villiers, Delvaux, etyc.). 
Nel ns. esempl. è contenuto un secondo ritratto di Molière, in ovale, da un dipinto di 
Mignard, disegnato da Desenne e inc. in rame da Migneret. 

Cfr. Cohen Ricci, p. 720: “Cette seconde suite de Moreau le jeune, pour illustrer Molière, 
avait été commandée à l’artiste par le libraire Renouard. Elle n’avait pas de destination 
spéciale, mais elle a été souvent jointe à l’édition de Lefèvre (1824-1826) -  Carteret, III, p. 
163  - Lewine, p. 364.  Bello e fresco esemplare, su carta distinta. € 1.400 



27 (Francia) MOLINIER Emile -  LA COLLECTION WALLACE. Meubles et objets d'art 
français des XVII et XVIII siècles. Paris /Londres, Levy /Davis, s.d. (1902). 
In folio p. (mm. 388x280), 2 parti in un vol., mz. pelle coeva (con abras.) a grandi angoli, 
dorso a cordoni con tit. oro., tagli sup. dorati, conserv. copp. orig. Magnifica raccolta di 100 
tavv. in fotoincisione, di cui 3 superbe - a colori e oro - e 2 in seppia, che illustrano questa 
straordinaria collezione di mobili e oggetti d'arte (busti, bronzi, orologi, pendole e lampadari 
in bronzo dorato, vasi in bronzo e porcellana o malachite, ecc.) del Sei e Settecento. Edizione 
originale.  Cfr. Lorenz, XIX, p. 314.   Esemplare in ottimo stato. € 400 

28 (Illustr. ‘700) PALLADIO Andrea -  LE FABBRICHE E I DISEGNI DI ANDREA 
PALLADIO RACCOLTI ED ILLUSTRATI DA OTTAVIO BERTOTTI SCAMOZZI. Opera 
divisa in quattro tomi, con tavole in rame rappresentanti le piante, i prospetti, e gli 
spaccati. Con la traduzione francese. Unito: LE TERME DEI ROMANI. Vicenza, 
per Francesco Modena, 1776-1785. 
In folio (mm. 483x341), 5 voll., mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni (con picc. manc. e 
abras.), decoraz. e tit. oro su due tasselli, tagli rossi. L’opera è composta da: 
- Le fabbriche e i disegni, 4 voll., testo in italiano e francese, con complessive 209 tavole, 
disegnate ed incise in rame da Davide Rossi, Gaetano Testolini e Gaetano Vichi, così 
suddivise: 
vol. I (1776), 1 c.b., bella antiporta incisa da Ravenet su disegno di Davide Rossi (busto del 
Palladio entro pregevole cornice), pp. 84; 86; con 52 tavv. di cui 11 a doppia pag. + 1 tav. 
non numer. fra le pp. 24-25. 
vol. II (1778), pp. 59; 59; con 51 tavv. di cui 8 a doppia pag. 
vol. III (1781), pp. 54; 1 c.b., 55; con 52 tavv. (in 50 fogli), di cui 7 a doppia pag. 
vol. IV (1783), pp. 72; 70; 1 c.b., con 54 tavv. di cui 8 a doppia pag. 
Prima edizione. 
- Le terme dei Romani disegnate da Andrea Palladio e ripubblicate con la giunta di alcune 
osservazioni da Ottavio Bertotti Scamozzi, giusta l’esemplare del Lord Co. di Burlingthon 
impresso in Londra l’anno 1732. Vicenza, 1785. Testo in italiano e francese, pp. 32; 35; 
illlustrato da: una antiporta (è una copia di Gaetano Testolini del frontesp. architettonico con 
il busto del Palladio che figurava sull’ediz. di Lord Burlington del 1730), due belliss. testate 
alle armi, alla dedica a Girolamo Ascanio Giustiniani e 25 tavv. di cui 17 a doppia pag. 
Prima edizione. 
Lo studio di Ottavio Bertotti Scamozzi è di fondamentale importanza nella storia della 
fortuna critica di Palladio. Alla pubblicazione dei disegni e delle opere di questo architetto, 
Bertotti Scamozzi dedicò tutta la vita fornendo, nelle sue edizioni, l’acutezza delle 
osservazioni critiche allo studio diretto sugli edifici e sui testi autografi palladiani. Il suo 
scopo fu quello di fornire un imponente apparato critico che valorizzasse gli apporti e le 
soluzioni architettoniche dell’opera di Palladio, tanto che progettò addirittura un’edizione 
trilingue (italiano, inglese e francese) dell’opera, per darle una risonanza europea. Il legame 
con Vincenzo Scamozzi (da cui ereditò patrimonio e nome) e con Palladio stesso è 
riscontrabile nelle opere architettoniche da lui edificate e riconosciute certamente sue dalla 
storiografia moderna. 
L’opera, completa del V volume dedicato alle terme romane, è piuttosto rara; infatti que-
st’ultimo tomo fu pubblicato in forma separata e difficilmente si trova unito ai primi quattro. 
Le numerose edizioni di quest’opera testimoniano del profondo interesse per Palladio nel 
periodo neoclassico. 
Cfr. Fowler, 231 e 234  -  Berlin Catalog, 2722 e 1877 -  Cicognara, 598 e 599. 
Bello e fresco esemplare.  € 12.000 



29 (Prospettiva - Illustr. ‘700) PETITOT Edmond-Alexandre -  RAGIONAMENTO SO-
PRA LA PROSPETTIVA, PER AGEVOLARNE L'USO A' PROFESSORI. Dedicato a’ 
medesimi. Parma, da’ Fratelli Faure, 1758. 
In-4 (mm. 327x 230), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro su tassello al dorso, piatti in cartonato, 
pp. (6), 20, testo su due colonne (inquadrato in doppio filetto): francese e italiano; bel 
frontespizio figur. inc. in rame. Manca il secondo frontespizio con il titolo in francese. 
L’opera è molto ben illustrata da 9 tavole f.t., inc. in rame da Pier Jacopo Gaultier. 
Edizione originale. 
Cfr. Cicognara,853: “P.J. Gualtier, intagliatore, con grande apparato diede al pubblico que-
st’opera di poche pagine con 9 tavv. in rame, nelle quali sono trattati alcuni punti che ri-
guardano la pratica del basso rilievo”  -  Berlin Katalog, II, 4736. 
“Petitot, architetto e incisore (Lione 1727- Parma 1801) fu attivo dal 1753 come architetto 
delle fabbriche ducali, a Parma, ove peparò la via al neoclassicismo con numerose co-
struzione, quali: la facciata di S. Pietro, l’ampliamento del palazzo del Giardino e il palazzo 
ducale; notevoli inoltre la veneria ducale e la chiesa di S. Liborio a Colorno”.  
Così Diz. Treccani, IX, p. 315. 
Solo ultima carta restaurata per manc. al marg. interno bianco, altrimenti esemplare ben 
conservato. € 800 

30 PICA Agnoldomenico -  NUOVA ARCHITETTURA NEL MONDO. Prefazione di Giu-
seppe Pagano. Quaderni della Triennale. Milano, Hoepli, 1938. 
In-8 p., tela edit., pp. XIX, 522, con una ricca documentaz. iconografica di oltre 700 tra 
disegni (piante, alzate, sezioni) e fotografie. Il vol. raccoglie le opere e le biografie degli 
architetti partecipanti alla Esposizione internazionale di Architettura tenutasi a Milano nel 
1936, nell'ambito della VI Triennale. Non figurano l'Inghilterra e la Russia e anche la Ger-
mania è poco rappresentata. Esemplare ben conservato. € 340 

31 (Illustr. ‘800) PISTOLESI Saverio -  ALBUM PITTORICO. Descritto da Erasmo 
Pistolesi. Con note ed osservazioni. Genova, co’ Tipi del R.I. de’ Sordo-Muti, 
1851-1855. 
In-4 p. (mm. 325x233), 3 voll., mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con fregi e tit. oro, 
pp. 199,(3);  135;  157,(7 di Indice); con 3 antiporte figur. e complessive 297 pregevoli tavv. 
f.t. - disegnate e inc. in rame da Saverio Pistolesi - che raffigurano monumenti, celebri opere 
d’arte esistenti in Italia (statue, dipinti, affreschi, mosaici, ecc.), vedute di città (Genova, 
Napoli, Messina, ecc.), ritratti di famosi personaggi (Galileo, Molière, Franklin, Turenne, 
Carlo VIII, ecc.), tutte corredate da interessanti note storico-artistiche redatte da Erasmo 
Pistolesi e da altri curatori. Importante raccolta iconografica e di notevole valore storico-
documentario. Edizione originale. 
Cfr. Servolini, p. 656 che cita quest’opera di Saverio Pistolesi, “disegnatore e calcografo, 
attivo a Napoli sulla metà dell’Ottocento”. 
Con qualche fiorit. più o meno lieve, alone margin. solo su alc. carte di un volume, ma 
complessivam. esemplare ben conservato, su carta forte. € 1.800 

32 (Campionario di etichette)  - PROF BOK A SOCKERBAGARE-ETIKETTER, FRAN P.A. 
HULDBERG I STOCKHOLM. (Campionario di etichette da Pasticciere). Stockholm, 
Huldberg, s.d. (1850 ca.). 
In folio (mm. 448x375), album in tela coeva, tit. oro al piatto, contenente una importante 
raccolta di 39 fogli, applicati al recto di 39 carte: sono bellissime etichette - con didascalie in 
lingua svedese - a colori e in b.n., alcune stampate su sfondo oro o argento, che raffigurano: 



fiori, animali, uccelli, farfalle, strumenti musicali, cuori con coppie di innamorati, personaggi 
di fiabe, caricature, ecc.  Uno straordinario album che si può apprezzare solo sfogliandolo di 
persona.  Esemplare molto ben conservato. € 2.500 

33 (Russia) QUARENGHI Giacomo -  FABBRICHE E DISEGNI. Illustrate dal Cav. 
Giulio suo figlio. Milano, Tosi, 1821. 
In folio (mm. 480x326), mz. pelle mod., filetti e tit. oro al dorso, piatti in cartonato coevo, 
pp. 46, all’antiporta ritratto di Giacomo Quarenghi inciso da Sanders da uno schizzo di 
Antonio Vighi (manca la carta con l’elenco degli Associati). Il volume è illustrato da 59 belle 
tavole inc. in rame di cui 3 in acquatinta (tutte dettagliatam. descritte), tratte dai suoi disegni 
originali; vi figurano: il teatro dell'Hermitage, il maneggio delle Guardie a Cavallo, l'Istituto 
delle nobili fanciulle, la casa del Principe Gagarin, la cappella dei Cavalieri di Malta, l'Arco 
Trionfale eretto per l'ingresso dell'Imperatore Alessandro, a Pietroburgo; a Carskoe Selo il 
paIazzo Alessandro che è il suo capolavoro. 
Prima e più importante opera monografica sul grande architetto bergamasco (1744-1817). 
Realizzata dal figlio, a quattro anni dalla sua scomparsa, venne poi ristampata a Mantova nel 
1843 ed ampliata nel 1844 con la pubblicazione di nuovi progetti raccolti e curati sempre dal 
figlio.  Rara edizione originale. 
Cfr. Berlin Katalog, 2776  -  Millard Collection, 108. 
Bell’esemplare con barbe.   € 3.600 

Il Quarenghi, formatosi specialmente su Andrea Palladio, lo interpretò non scolasticamente 
ma con attenzione particolare a quell'armonia di spazi e di masse verso cui lo portava il suo 
gusto, già in precedenza classicheggiante. Tale interpretazione semplice e severa trovò vasto 
campo di attuazione in Russia, dove si recò nel 1779, divenendo architetto di Caterina II. Il 
volto di San Pietroburgo in particolare è segnato dallo stile di ispirazione palladiana che 
l'architetto adottò per i progetti di edifici pubblici, palazzi, teatri, ponti che ancor oggi 
caratterizzano il profilo neoclassico di quella che è considerata la città più europea di tutta 
la Russia.   Così Diz. Treccani, p. 23.   

34 (India - Architettura) REUTHER Oscar -  INDISCHE PALASTE UND WOHNHAUSER. 
Mit Beitragen von Conrad Preusser und Friedrich Wetzel. Berlin, Preiss, 1925. 
In-4 gr., tela edit., decoraz. e tit. oro al piatto e al dorso, pp. (6), 104, (2), con una importante 
documentazione iconografica di 36 figure nel testo e 176 tavole in b.n. f.t., ciascuna con 2 o 
più illustrazioni fotografiche e disegni (piante e prospetti) di palazzi, abitazioni familiari, etc. 
Opera fondamentale sull'arte edilizia profana dell'India, ordinata storicamente e geografica-
mente. Esemplare ben conservato.  € 200 

35 RIVOIRA G.T. -  ARCHITETTURA ROMANA. Costruzione e statica nell'età im-
periale. Con appendice sullo svolgimento delle cupole fino al sec. XVII. Milano, 
Hoepli, 1921. 
In-8 gr., tutta tela, tit. oro al dorso (piccola manc.), pp. X, (2), 367, (5), con un ritratto dell'A. 
e 333 ill. in b.n. nel t. (foto, piante e disegni). Solo qualche lieve traccia d'uso altrim. ben 
conservato. € 200 

36 (Esposizione del 1881) RODDAZ (DE) Camille (A cura di) -  L'ART ANCIEN A 
L'EXPOSITION NATIONALE BELGE. Bruxelles /Paris, Rozez /Firmin Didot, 1882. 
In-4 p. (mm. 315x220), mz. marocch. coevo con ang. (abras.), dorso a cordoni con decoraz. e 
tit. oro ai riquadri, taglio sup. dorato, pp. 396, ornato da deliziose testatine, finalini e grandi 
capilettera figur. a vignetta, molto ben illustrato f.t. da 6 tavv. in cromolitografia, 6 incise 
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all'acquaforte e 16 incisioni su legno, e con numerosiss. figure nel t., pure xilografate, che 
raffigurano i più importanti oggetti d'arte industriale belga (dalle origini del Medioevo al-
l'Ottocento), presenti all'Esposizione Nazionale del 1881. Questo "catalogo" costituisce nel-
l'insieme una storia illustrata dell'arte decorativa belga dei precedenti nove secoli.  Solo 
qualche fiorit. altrim. esemplare ben conservato. € 250 

37 (Disegni ‘900) SAMBONET Roberto -  DELLA PAZZIA. Settanta studi e quaranta 
disegni. Milano, M’Arte Edizioni, 1977. 
In folio (mm. 479x325), cartella edit. contenente, a fogli sciolti, una importante raccolta di 40 
tavv. che riproducono (in b.n. o in tinta) disegni di Roberto Sambonet eseguiti nel manicomio 
di Juqueri (Brasile), nel reparto diretto dallo psichiatra Edu Machado Gomes (1951-1952) + 
70 studi, di piccolo formato, raccolti in due fogli. 
Unite altre 20 tavv., di colori e spessori diversi, che riportano - nella lingua originale - brani 
di opere sulla pazzia dei più celebrati scrittori, da Euripide, Ariosto, Shakespeare, Cervantes, 
Poe, a Allen Ginsberg. In fine traduzione italiana di tali testi. 
Tiratura di 999 esemplari numerati e firmati dall’artista. Il ns., 77, con dedica autografa del 
Sambonet, è ben conservato. € 350 

38 (Architettura '900) SARTORIS Alberto -  ENCYCLOPEDIE DE L'ARCHITECTURE 
NOUVELLE. Milano, Hoepli, 1954-1957. 
In-8 gr., 3 voll., tela edit., sovrac. L’opera, con una importante documentaz. iconografica, è 
così composta: 1°) Ordre et climat méditerranéens, pp. (8),683, con 690 ill. in b.n. e 3 a 
colori nel t. (seconda edizione riveduta ed aumentata) -  2°) Ordre et climat nordiques, pp. 
(8),773,(5), con 737 ill. in b.n. nel t. (Paesi europei nordici e URSS) -  3°) Ordre et climat 
américains, pp. (8),729,(3),  con 800 ill. in b.n. nel t. 
Esemplare molto ben conservato. € 600 

39 (Architettura ‘500) SERLIO Sebastiano -  IL TERZO LIBRO, NEL QUAL SI FIGU-
RANO, E DESCRIVONO  LE  ANTIQUITA' DI  ROMA,  E  LE  ALTRE  CHE SONO  IN ITA-
LIA,  E   FUORI  D’ITALIA. Venetia, per Francesco Marcolino da Forlì, 1540. 
In-4 gr. (mm. 339x225), mz. pergam. settecentesca con ang., pp. CLV, incluso il frontespizio 
figurato; corredato nel t. da numerose grandi incisioni su legno e al colophon, entro elaborata 
cornice, marca tipografica pure xilografata. 
Prima rara edizione del terzo libro dell'architettura. Uscito nello stesso anno del IV (primo 
pubblicato), contiene i rilievi delle antichita' romane, in particolare del Pantheon, e di co-
struzioni romane ad Ancona, Benevento, Spello, Verona, Pola; a questi vengono affiancati 
rilievi e progetti delle più moderne architetture come quelli del Bramante e del Peruzzi per S. 
Pietro. Il libro si conclude con un interessante saggio sull'architettura egiziana. 
Cfr. Fowler 308 - Schlosser p. 406. 
Prime 6 cc. sapientemente restaur. al marg. bianco infer. per manc. (in 1 anche di un piccolo 
tratto della figura) e ultime 3 cc. al margine interno; con tracce d’uso ma discreto esemplare.
 € 3.500 

40 (Illustr. ‘800) VASARI Giorgio - VITE  DE'  PIU'  ECCELLENTI  PITTORI  SCULTORI 
E ARCHITETTI. Illustrate con note. Milano, Società Tipografica Classici Italiani, 
1807-1811. 
In-8 p. (mm. 216x138), 16 voll., brossura orig. (con aloni, strappetti e picc. manc.; 3 dorsi 
rifatti), molto ben illustrati f.t. da 165 pregevoli tavv. inc. in rame, di cui 162 sono ritratti. 



Cfr. Gamba, 1727: "tra le molte ristampe delle ‘Vite’ del Vasari, fatte in Bologna, in 
Livorno, in Firenze, in Siena, questa è la più copiosa, racchiudendo tutte le illustrazioni 
all'Opera.... Oltre alle ‘Vite’, stanno (nel vol. II) la lunga Lettera di Giambatista Adriani al 
Vasari e nel Vol. XVI la Descrizione dell'Apparato per le Nozze del Principe don Francesco 
di Toscana. Altro pregio ha quest'edizione, e consiste in alcune Postille di Anonimo del 
secolo XVII alle ‘Vite’, tratte da un esemplare della prima ediz., già appartenente al pittore 
Giuseppe Bossi. Veggasi la Lettera di lui, indirizzata a Robustiano Gironi, nel vol. IV di 
questa ediz., a p. 354"  -   Fusi, p. 192. 
Fresco esempl. con barbe, con picc. timbro di apparten. al frontesp. Tutta la raccolta è ben 
conservata. € 650 

41 VENTURI Adolfo -  STORIA DELL'ARTE ITALIANA. Milano, Hoepli, 1901-1940. 
In-8, 11 voll. in 25 tomi (di cui: 7 rilegati in mz. pergam. e 2 in mz. pelle; 16 sono in 
brossura orig.), con una straordinaria documentazione iconografica di 18.300 ill. in b.n. 
Piano dell'opera: 
- Vol. I: "Dai primordi dell'arte cristiana ai tempi di Giustiniano" // Vol. II: "Dall'arte 
barbarica alla romana" //  Vol. III: "L'arte romanica" //  Vol. IV: "La scultura del Trecento e 
le sue origini" //  Vol. V: "La pittura del Trecento e le sue origini" //  Vol. VI: "La Scultura 
del Quattrocento" // Vol. VII: "La pittura del Quattrocento" (in 4 tomi) // Vol. VIII: 
"L'architettura del Quattrocento" (in 2 tomi)  //  Vol. IX: "La pittura del Cinquecento" (in 7 
tomi)  //  Vol. X: "La scultura del Cinquecento" (in 3 tomi)  //  Vol. XI: "L'architettura del 
Cinquecento" (in 3 tomi). Edizione originale. 
Si unisce 1 volume, tela edit., pp. VIII,482, (Hoepli, 1888), contenente "Nuovi indici generali 
e Note di aggiornamento alla Storia dell’arte italiana di Adolfo Venturi", a cura di Fabrizia e 
Stefania Rossetti.  Esemplare ben conservato. € 3.900 

42 (Ferro battuto)  - VIEILLES ENSEIGNES DE PARIS EN FER FORGE'. 50 planches 
d'après les documents originaux de P.-F. Bailly avec une préface de Louis Bonnier. 
Paris, Levy, 1925. 
In folio (mm. 417x312), cartelletta mod. in mz. tela con legacci contenente, a fogli sciolti, 
pp.nn. 12 (frontespizio, prefaz., introduz. e indice), con una bellissima raccolta di 50 tavole - 
xilografate su fondo ocra - che illustrano vecchie insegne parigine, in ferro battuto. 
Esemplare molto ben conservato. € 300 

43 (Illustr. ‘500) VITRUVIUS POLLIO M. (VITRUVIO) -  M. VITRUVII VIRI SUAE 
PROFESSIONIS PERITISSIMI, DE ARCHITECTURA LIBRI DECEM, AD AUGUSTUM 
CAESAREM ACCURATISS. CONSCRIPTI. & nunc primum in Germania qua potuit 
diligentia excusi, atque hinc inde schematibus non iniucundis exornati.... Argen-
torati, Officina Knoblochiana per Georgium Machaeropioeum, 1543. 
In-16 gr. (mm. 198 x 142), p. pergam. molle coeva (risg. rifatti), 26 cc.nn., 262 (ma 260) 
pp.num., 26 cc.nn., ornato da eleganti capilett. figur. a vignetta su fondo nero, illustrato da 
129 inc. su legno nel t. che si rifanno a quelle dell’edizione in folio, stampata a Como nel 
1521. Alla fine del volume figurano anche: Sexti Iulii FRONTINI “De aquaeductibus urbis 
Romae libellum” e Nicolai CUSANI Card. “De staticis experimentis fragmentum”. 
Prima edizione di Vitruvio stampata in Germania. 
Cfr. Fowler, 401 - Berlin Catalog, 1806 - Cicognara, 707: “Edizione di un certo pregio 
poichè prodotta da Giorgio Macheropieo che si servì de’ buoni testi di Fra Giocondo e del 
Commento del Cesariano, oltre i suoi proprj disegni e figure per illustrarla”. 
Uniforme arross. più o meno lieve su tutto il volume, ma certamente un buon esemplare.
 € 4.000 



44 (Venezia - Illustr. ‘700) ZOMPINI Gaetano -  LE ARTI CHE VANNO PER VIA NELLA 
CITTA’ DI VENEZIA. Inventate ed incise da Gaetano Zompini. Aggiuntavi una 
memoria di detto Autore. Venezia, 1785. 
In folio (mm. 488x348), legatura di fine Ottocento in mz. marocchino rosso con ang., fregi e 
tit. oro al dorso - a firma di Larner & Knight - 4 cc.nn. (antiporta figurata incisa, frontespizio 
e Indice incisi entro bordura decorata, Memoria della vita di Gaetano Zompini scritta da 
Giammaria Sasso), con una splendida raccolta di 60 tavole numerate e incise all’acquaforte. 
Le magnifiche composizioni offrono animate scene a più personaggi, raffiguranti episodi di 
attività varie nelle vie di Venezia, cioè professionisti, mestieri ambulanti, giochi popolari; 
ciascuna tavola è commentata, nel margine inferiore della lastra, da una terzina in dialetto 
veneziano. Seconda edizione di questa rara e importante opera. 

L’A., “Gaetano Zompini (1700-1778), painter and engraver, was encouraged by the 
printmaker and collector Anton Maria Zanetti (ca. 1750), to make a series of drawings of 
Venetian traders and hawkers. He later etched these drawings and they were published in the 
present work. Le Arti is a highly original work which suggests, with vivid immediacy, the 
harsh reality of the daily life of the Venetian people“. 

Cfr. Cicogna, p. 250 - Cicognara, 1829 cita l’ediz. del 1789 e dichiara: “Sono tavole 40, non 
compreso il frontespizio figurato e l’elenco, le quali furono incise con gran maestria e facilità 
pittoresca: divenute rarissime, poichè le lamine disperse, o convertite ad altro uso non ne 
tirarono che pochi esemplari. 
Cfr. anche Morazzoni “il libro illustrato veneziano del Settecentto”, p. 186: “Le Arti...” di 
Gaetano Zompini son troppo note per illustrarne ancora una volta i pregi, che rendono la 
serie zompiniana degna di paragone colle famose tavole incise dal Mitelli su disegno del 
Carracci” - Colas, 3120 cita le varie ediz. a partire dalla prima di Venezia, 1753. 

Esemplare su carta con filigrana alle 3 mezze lune con la scritta “Imperial” e anche con “A 
V” sormontata da un fiore. La tiratura di questa edizione fu di 100 o 200 copie. Il ns. porta 
l’ex-libris di Charles Shaw-Lefevre, 1st Viscount Eversley of Heckfield in the County of 
Southhampton. 

Alone al marg. bianco esterno della tav. 60 e lieve su altre 5 (al fine); macchietta sempre al 
marg. bianco di alcune tavv., altrimenti esemplare ben conservato. € 13.500 

 

 

 

EDIZIONI DAL XVI AL XIX SECOLO 

 

45 (Emblemi - Illustr. ‘500) ALCIATUS (ALCIATI) Andreas  - OMNIA ANDREAE 
ALCIATI V. C. EMBLEMATA. Cum commentariis, quibus Emblematum aperta origi-
ne mens auctoris explicatur & obscura omnia, dubiaque illustrantur. Parisiis, apud 
Ioannem Richerium, 1589. 
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In-16 (mm. 173x106), mz. pelle settecentesca con ang., filetti e tit. oro su tassello al dorso, 
20 cc.nn., 818 pp.num., 11 cc.nn. (di Indice). In Appendice, con proprio frontespizio, “Notae 
posteriores ad Alciati Emblemata, per Claudium Minoem” al quale si deve pure la “Vita” 
dell’A. posta all’inizio dell’opera; testo con passi in greco. 
Il vol. è ornato da testatine, grandi iniziali figur. e finalini, e molto ben illustrato da 213 
emblemi, xilografati entro deliziose cornici decorate: sono rappresentazioni allegoriche dei 
miti dell'antichita' classica. Per ogni emblema l'autore cita le origini ed i riferimenti degli 
scrittori del periodo classico. 
A quest’opera toccherà la straordinaria ventura di oltre centosettanta edizioni, comprese 
traduzioni in italiano, francese, tedesco, spagnolo e inglese. 
La ns. edizione manca alle principali bibliografie. Esemplare ben conservato. € 900 

46 (Ornitologia - Illustr. ‘600) ALDROVANDI Ulisse -  ORNITHOLOGIAE. Hoc est, de 
Avibus historiae. Francofurti,  Wolffgangi Richteri / Caspari Rotelii, 1610-1635. 
In-4 gr. (mm. 377x240), 3 voll. in 1 tomo (ciasc. con proprio frontesp.), p. pelle coeva, dorso 
a cordoni (restaur.). Questa importante opera, in cui troviamo descritti tutti o quasi tutti gli 
uccelli allora conosciuti, è così composta: 
- Vol. I (1610): pp. (12), 427, (15). “De avibus historiae Libri XII”. Bel frontespizio firmato 
Ion Thaller 1603 (con il ritratto dell’A. circondato da simboli riferentisi alle sue opere, 
specialmente all’Ornitologia), illustrato nel t. da numerosiss. xilografie, qui riunite in 13 
tavv. recanti il titolo in latino e tedesco. Manca l’ultima carta bianca. 
“Nel libro I è descritto l'addomesticamento dell'aquila - nel IV gli uccelli per la caccia a volo 
- nel V gli avvoltoi - nel VI l'addomesticamento dei falconi - nel VII, i falconi in particolare, 
con compilazione basata sulle opere di Demetrio, di Federico II, dell'Acquaviva, di Alberto 
Magno e del Carcano. Per quanto riguarda gli altri uccelli, la descrizione è accompagnata da 
notizie sui modi di cacciarli”. Così Ceresoli, p. 37. 
- Vol. II (1610): pp. (6),373,(15). Libri XIII-XVIII. “Qui est De Avibus, quae vel in mensae 
usum cedunt, vel propter cantus sui dulcedinem atque suavitatem domi passim a multis 
aluntur”.  Stesso frontesp. del I vol., con numerosiss. figure in 15 tavv. nel t. 
- Vol. III (1635): pp. (8),154,(12). Libri XIX-XX. “In quo aves aquaticae maiores mi-
noresque describuntur...”. Stesso frontesp. del vol. I., con numerosiss. figure in 21 tavv. nel t. 
Cfr. Ceresoli, pp. 37-38 che cita le varie ediz. di Francoforte, a partire dalla prima del 1610 - 
Nissen, DIV, p. 82. 
Pagg. ingiallite per la qualità della carta, altrim. esempl. ben conservato.  € 4.000 
 

Il bolognese Ulisse Aldrovandi (1522-1605), medico e naturalista enciclopedico, scrisse una 
storia degli animali di cui pubblicò 4 volumi (3 di Ornitologia e 1 di Insetti); altri 9 furono 
editi dopo la sua morte. Mente aperta e illuminata, fu uno dei migliori osservatori del suo 
tempo e precursore di Linneo.  Così Diz. Treccani, I, p. 242.  

47 ALLEGRI Alessandro -  LA PRIMA PARTE DELLE RIME PIACEVOLI. Raccolte dal 
Rev. D. Orazio Morandi e da Francesco Allegri date in luce. Dedicate al Rev.do 
Sig. Cesar Nicchesola. Verona / Fiorenza, appresso Francesco dalle Donne / Bor-
tolamio Merlo dalle Donne / G.A. Caneo e R. Grosi, 1605-1613. 
In-16 gr. (mm. 184x129), 4 parti (dello stesso A.) in 1 tomo, p. marocchino ottocentesco, 
sottili cornici con fregi oro ai piatti, dorso a cordoni con ricca decoraz. e tit. oro, dentelles 
dorate ai risg., tagli dorati, 36 cc.nn., marca tipografica al frontespizio. Segue: 
- “Seconda parte delle Rime Piacevoli”. Raccolte dal Comm. fra Iacopo Gucci Cav. 
Gerosolomitano; e da Francesco Allegri date in luce. Verona, Bortolamio Merlo dalle Donne 



(1607), 33 cc.nn., 1 c.b., marca tipografica al frontesp. Dedicato da Francesco Allegri 
(fratello dell’A.) a Lorenzo Mattioli. Segue: 
- “La Terza parte delle Rime Piacevoli”. Raccolte dal Comm. Agnol Minerbetti; e dal Cav. 
Lorenzo Mattioli date in luce. Fiorenza, Gio. Antonio Caneo e Raffaello Grossi (1608), 3 
cc.nn., 1 c.b., 30 cc.num., 1 c.nn. (errata), 1 c.b. Dedicata dal Mattioli ad Andrea Morelli. 
Segue: 
- “La Quarta Parte delle Rime Piacevoli”. Dal Sig. Francesco Caliari raccolte, e date in luce. 
Verona, Bortolamio Merlo dalle Donne (1613), 56 cc.nn., marca tipografica al frontesp. 
Dedicata dal Caliari ad Angelo Marzi-Medici, Canonico del Duomo di Pisa. 
Tutto il testo è inquadrato in bella cornice xilografica e ornato da fregi e grandi capilettera 
figur. a vignetta, pure inc. su legno. 

Al fine è stato aggiunto un antico manoscritto (di 8 cc.nn.) con la trascrizione di un’altra 
opera dell’A. Sono le “Lettere di Ser Poi, Pedante nella corte de Donati”, dirette a Pietro 
Bembo, Giovanni Boccaccj & Francesco Petrarca. Dedicate à M. Giovanni della Casa 
(Bologna, per Benacci, 1613). Cfr. Gamba, 29 che cita la “rarissima” ediz. del 1613 e precisa 
“sono queste lettere un guazzabuglio di stravaganti modi di dire”. 

Tutte le quattro parti delle “Rime Piacevoli” del letterato fiorentino Alessandro Allegri 
(1560-1620), membro dell’Accademia della Crusca, sono in edizione originale. Raccolta 
estremamente rara. 

Cfr. Piantanida, III /IV, 2871 -  Brunet, I, p. 189  -  Gay-Lemmonyer, III /IV, p. 1024  -  Raz-
zolini-Bacchi della Lega, p. 18: “Vi sono alcuni rarissimi esemplari che a tergo del fron-
tespizio della prima parte hanno un lungo errata”  (come nella ns. copia). 
Leggerm. smarginato; la prima parte con arross. solo su 2 cc. e la terza con arross. interc. nel 
testo,  altrimenti esempl. ben conservato. € 2.800 

48 (Piemonte - Flora) ALLIONI Carlo -  FLORA PEDEMONTANA SIVE ENUMERATIO 
METHODICA  STIRPIUM  INDIGENARUM  PEDEMONTII.   Augustae  Taurinorum,  ex- 
cudebat Ioannes Michael Briolus, 1785. 
In folio (mm. 400x253), 2 voll. di testo in 1 tomo + Atlante di tavole. Il testo, in p. pergam. 
antica, tit. oro su tassello al dorso (picc. manc. al bordo super.), tagli rossi, pp. (8), XIX, 344; 
(4), 366, XXIV, (2). Ornano i 3 frontespizi una grande e bella vignetta inc. in rame e nel 
primo vol. è contenuto un ritratto di Vittorio Amedeo III Re di Sardegna, cui e' dedicata 
l'opera, inc. in rame da I.B. Stagnon. 
L'Atlante, in p. pergam. moderna, tit. oro su tassello al dorso, tagli rossi, pp. (4), XIV di 
descrizione, 1 c.b., raccoglie 92 bellissime tavole disegnate da Francesco Peiroleri (è questa 
la grafia del nome adottato dal celebre erborista pittore nella prima tavola e nelle sue lettere 
all’Allioni) e incise in rame da suo figlio Pietro. La tavola n. 1 è dedicata alla nomenclatura 
botanica ed alla classificazione propria di Allioni; le altre contengono 228 disegni di piante 
nuove o rare. Edizione originale e unica di questa celebrata opera. 
Cfr. Nissen BBI 18 - Pritzel, 108 - Brunet, I, 190. 
Solo nel 1° vol. pesante alone su 6 cc. (cm. 8x10) e lieve su altre, altrimenti esempl. ben 
conservato. Il vol. di tavole in ottimo stato.   € 5.900 

Carlo Allioni (Torino 1728-1804), conseguita la laurea in medicina nel 1747, si dedico' 
all'esercizio della professione e a studi scientifici, medici e botanici, proseguiti per tutta la 
vita. Gli studi botanici culminarono nell'opera massima "Flora Pedemontana", con la de-
scrizione di circa 3000 piante, molte delle quali descritte per la prima volta. La poderosa 
opera, tuttora fondamentale per lo studio della flora piemontese, poneva l'A. tra i massimi 
botanici d'Europa, procurandogli l'appellativo di "Linneo Piemontese”. 
Così Diz. Biografico degli Italiani, II, 504.   



49 (Medicina ‘700) ALPINUS Prosperus -  DE PRAESAGIENDA VITA ET MORTE 
AEGROTANTIUM. Libri septem. Cum praefatione Hermanni Boerhaave. Nec non 
emendationibus, recensionibus, supplementis Hieron. Dav. Gaubii. Venetiis, ex Ty-
pogr. Remondiniana, 1751. 
In-8 p. (mm. 238x180), 2 opere in 1 vol., mz. pergam. coeva, pp. (2), XII, 314, marca 
tipografica xilografata al frontesp., con un ritratto dell'A. inc. in rame; testo ornato da grandi 
capilett. figur. inc. su legno. Nell’opera "ars tota Hippocratica praedicendi in aegrotis varios 
morborum eventus...". Unito: 
Fracastoriii H. De Diebus Criticis Libellus. Additus Prospero Alpino “De Praesagienda Vita 
& Morte Aegrotantium”, Venetiis, ex Typ. Remondiniana, 1751, pp. (2), 16, (20). 
Cfr. Biographie Médicale, I, p 160: "Prospero Alpino (1553-1617) a recueilli et coordonné 
les observations des anciens sur les signes qui annoncent la terminaison des maladies, qui lui 
a valu, de la part de Sprengel, le titre de père de la séméiotique" - Morton, 2194 cita la I ediz. 
del 1610: "A classical work on prognosis" - De Renzi, III, p. 454: "Il più compiuto trattato 
della patologia... tanto da meritare una prefazione di Boerhaave e le note di Gaubio". 
Solo lieve alone margin., altrim. esempl. con barbe, ben conservato. € 390 

50 (Dizionario) ALUNNO Francesco -  LE RICCHEZZE DELLA LINGUA VOLGARE. 
Vinegia, in casa de Figliuoli di Aldo, 1543. 
In-4 p. (mm. 300x200), p. pergam. coeva, 225 cc.num., 1 c.nn., marca tipografica xilografata 
al frontespizio e al verso dell’ultima carta. Come specifica il Gamba, 179: “sono un 
dizionario delle sole voci e frasi usate dal Boccaccio, col riscontro dei Luoghi, ne’ quali se 
n’è servito”. 
Prima edizione di questa importante opera del grammatico ferrarese Francesco Del Bailo, più 
noto col nome umanistico di Francesco Alunno (1484-1556), dedicata al Cardinale Ales-
sandro Farnese. 
Cfr. Renouard, 2, p. 127: “L’ancre, tant à la fin que sur le titre, parait, pour la première fois, 
entourée d’un ornement de pampre avec quatre tetes de Chimères. Première édition d’un 
livre qui, dans son temps, fut en grande estimation, et eut un grand nombre de lecteurs” - 
Adams, I, p. 28 - Graesse, I, 88. 
Con fiorit. margin., peraltro un buon esemplare. € 1.100 

51 (Illustr. ‘500) ARIOSTO Lodovico -  ORLANDO FURIOSO. Novissimamente alla sua 
integrita ridotto & ornato di varie figure... In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de' 
Ferrari, 1546. 
In-8 p. (mm. 218x145), p. pelle ottocentesca (dorso restaur.) con cornice a secco e filetto 
dorato ai piatti, decoraz. a secco, filetti e tit. oro al dorso, tagli marmorizz., 264 cc.num., 
frontespizio ornato da una elegante cornice figurata con al centro l’impresa del Giolito; altra 
marca della Fenice al verso dell’ultima c.; testo in carattere corsivo, a 2 colonne. Dedica al 
Delfino di Francia. 
Questa rarissima edizione è molto ben illustrata, all’inizio dei 46 canti, da una vignetta e da 
una grande iniziale figurata, inc. su legno. “Con alcune stanze del Signor Aluigi Gonzaga in 
lode del medesimo. Aggiuntovi per ciascun canto alcune allegorie”. 
Unito, con proprio frontespizio, Espositione di tutti i vocaboli et luoghi difficili, che nel libro 
si trovano. Con una brieve dimostratione di molte comparationi & sentenze dell’Ariosto in 
diversi auttori imitate. Raccolte da M. Lodovico Dolce, e da lui stesso corrette et ampliate in 
questa quarta editione”, 30 cc.nn., con ritratto dell’Ariosto al verso del frontespizio. 
Cfr. Bongi “Annali di Giolito”,I, p. 126: “Il Furioso fu l’opera più originale e la più uni-
versalmente gradita della letteratura italiana del ‘500.... l’edizione del 1546 è anche questa 
rarissima (la prima del Giolito è del 1542). 



Agnelli-Ravegnani, I, p. 74: “Edizione rarissima. Essa rappresenta la quarta delle ediz. in-4 
del Giolito, ma sesta in rispetto alle ediz. precedenti (in-4 e in-8), delle quali per buona parte 
è una ristampa. Sole varianti le aggiunte del registro e delle 84 stanze, che seguitano la 
materia del Furioso”. 
Leggerm. corto del margine sup., alone margin. solo su una carta, altrimenti esemplare ben 
conservato. € 2.900 

52 (Illustr. ‘500) ARLOTTO (MAINARDI) Piovano -  FACETIE: PIACEVOLEZE: 
FABULE:  E MOTTI DEL  PIOVANO  ARLOTTO PRETE FIORENTINO,  HOMO DI GRAN-
DE INGEGNO. Opera molto dilettevole vulgare in lingua Toscha, historiata, & nova-
mente impressa. Venegia, per Bernardin Bindoni, ad instantia de Mathio Pagani in 
Frezaria a linsegna de la Fede, s.d. (1540 ca.). 
In-24 gr. (mm. 147x99), p. pelle ottocentesca (risg. rifatti), 88 cc.nn.; al frontespizio, con tit. 
in rosso e nero, grande vignetta xilografica che raffigura Arlotto in conversazione con tre 
personaggi; ben illustrato nel t. (a due colonne) da 16 vignette, pure inc. su legno. Celebre 
raccolta di facezie edita dopo la morte dell’A. da un anonimo amico, vivacemente scritta, che 
ebbe grande fortuna anche fuori Italia. 
Cfr. Brunet, I, 482: “Cette édition reproduit le titre de celle de 1523, lequel a été également 
copié dans plusieurs autres”  -  Sander e Essling citano numerose ediz. del Cinquecento ma 
non la ns.  -   Melzi, I, p. 86: “Arlotto (Piovano) era Arlotto Mainardi (1396-1484), piovano 
di S. Giusto di Fiorenza, di cui furono stampati i motti e le facezie in varie edizioni sul 
cominciare del secolo XVI. La prima edizione è di Firenze, per Bernardo Zucchetta, 
senz’anno, in-4°, che potrebbe essere venuta alla luce sulla fine del secolo antecedente”. 
Corto di margini ma complessivam. ben conservato. € 2.200 

53 (Idraulica - Illustr. ‘700) BARATTIERI Gio. Battista -  TRATTATO TEORICO-
PRATICO CIRCA LA DIVISIONE DEGLI INCREMENTI FLUVIALI. Ossia il Terzo, e 
Quarto Libro della Prima Parte dell’opera di Gio.Battista Barattieri. Preceduti da un 
Discorso preliminare e corredati di Annotazioni da Francesco Sartorio”, ingegnere 
piacentino. Piacenza, Tedeschi, 1783. 
In-8 gr. (mm. 265x195), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. XVI, 203, 
con 4 tavv. f.t. più volte ripieg. e inc. in rame, ciasc. con più figure. 
Prima edizione della ristampa dei soli Terzo e Quarto libro, arricchiti dalle interessanti an-
notazioni del Sartorio, contenuti nell’opera Architettura d’acque del Barattieri (1601-1677), 
ingegnere al servizio del Duca di Parma. 
Cfr. Riccardi, I, pp. 73 /74 -  Olschki, VI, 6055 -  Piantanida, II, 1631: “L’edizione originale 
dell’Architettura d’acque, trattato d’idraulica pratica tra i più apprezzati, è del 1656 (Pia-
cenza, Bazachi). Il 3° e 4° libro furono ristampati separatamente nel 1783 a Piacenza e nel 
1791 a Perugia”. Esemplare ben conservato. € 350 

54 (Grecia) BARTHELEMY J.J. -  VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS EN GRECE. 
Quatrième edition. Paris /Herve, chez de Bure l’Ainé /Journal général de l’Europe, 
1789-1801. 
In-16 gr. (mm. 177x110), 7 voll. di testo, mz. tela coeva, tit. oro al dorso, pp. compless. 2516 
+ un Atlante in-8 gr. (mm. 250x198), cartonato mod. con tit. oro su tassello al dorso. 
L’Atlante, pubblicato nel 1789, pp. XXXIV, raccoglie 31 belle tavv. f.t., numer. più volte 
ripieg., appositamente tracciate dal cartografo Barbié Du Bocage per questa celebre opera 
dell'abate Barthélemy, ambientata nella Grecia della metà del IV secolo A.C. 
L’Atlante è ben conserv.; il testo con qualche fiorit. ma certam. un buon esemplare. € 490 



55 (Diritto) BECCARIA Cesare -  DEI DELITTI E DELLE PENE. Brescia, Bettoni, 1807. 
In-4 p. (mm. 316x220), cartonato coevo, pp. X, 160, con ritratto dell’A. in medaglione, 
disegnato da Bossi e inc. in rame da P. Becceni. In appendice: "Catalogo delle edizioni e 
traduzioni del Trattato, raccolte da Giulio Beccaria". 
Cfr. Gamba 2148: "questa edizione venne assistita da Giulio Beccaria, figlio dell'autore" - 
Brunet, I, 729: "L'édition de Bettoni, 1807, est la meilleure et la plus complète qui est encore 
paru de cet ouvrage". 
Esempl. marginoso, con barbe, qualche lieve fioritura, altrimenti ben conservato. € 900 

56 (Medicina) BENVENUTI Giuseppe -  RIFLESSIONI SOPRA GLI EFFETTI DEL MOTO 
A CAVALLO. Lucca, nella Stamperia di Jacopo Giusti, 1760. 
In-8 gr. (mm. 255x180), cartoncino rustico coevo (con aloni, dorso e risg. rifatti), pp. 112, 
frontespizio in rosso e nero con vignetta inc. in rame raffigurante un uomo a cavallo; ornato 
da una testata alle armi della Contessa Amalia Mniszech (Marescialla della Corte di Polonia) 
cui è dedicata l’opera, e da una grande e bella iniziale figurata, pure inc. su rame. 
Edizione originale di questo studio sugli effetti benefici dell’equitazione per la salute umana. 

“Giuseppe Benvenuti (1723-1810) per circa 30 anni esercitò la professione di medico nei 
celebri Bagni di Lucca. In queste ‘riflessioni’ attinge largamente agli scritti di Sydenham, 
Baglivi, Boerhaave, ecc., dissertando degli effetti dell’equitazione sulla circolazione san-
guigna, dell’elasticità delle fibre muscolari e dei vasi arteriosi e linfatici. L’equitazione è 
raccomandata per la sua azione di stimolo sull’attività degli ‘spiriti animali’, sulla funzione 
epatica, la digestione, la circolazione linfatica e - quasi panacea universale - come rimedio 
contro l’arteriosclerosi, l’idropisia, l’apoplessia, l’isteria e varie altre malattie. Lo scritto si 
conclude con una serie di consigli sulla pratica di questo sport e con varie norme di igiene”. 
Così Diz. Biograf. Italiani,VIII, p. 675.  Cfr. anche Wellcome, II, p. 145 - Blake, p. 41. 
Solo lievi tracce d’uso altrimenti esempl. marginoso, ben conservato. € 700 

57 BERNI Francesco -  ORLANDO INNAMORATO. Nuovamente composto. Vinetia, per 
gli heredi di Lucantonio Giunta, 1541. 
In-8 p. (mm. 200x138), p. pelle ottocentesca con eleganti cornici dorate ai piatti, dorso a 
cordoni (rifatto) con filetti e tit. oro, dentelles dorate ai risg., tagli dorati, 2 cc.nn., 262 
cc.num., frontesp. in rosso e nero, testo in carattere corsivo su due colonne. A carta 1 del 
testo “Libro primo d’Orlando Innamorato. Composto già dal S. Matteo Maria Boiardo, Con-
te di Scandiano, & rifatto tutto di nuovo da M. Francesco Berni”. Al verso dell’ultima c. 
“Finiscono li tre libri de Orlando Innamorato composto da M. Francesco Berni. Stampati 
nuovamente...... nel’anno del Signore MDXLI. nel mese di Ottobre”. 
Prima edizione rifatta dal Berni. 

Cfr. Camerini, I, 452: “Il Registro segna ‘K’ come ‘quaderno’, mentre è ‘duerno’. A c. 2 vi è 
un sonetto dell’Albicante... Prima edizione del rifacimento bernesco dell’Innamorato, di 
singolare rarità. Fu replicata - in frode - a Milano dal Calvo nel 1542 e replicata dai Giunti - 
con talune modifiche - nel 1545. Citato dalla Crusca”. 
Cfr. anche Short-Title Cat. British Library, p. 88 - Brunet, I, 1051: ”Cette édition est plus 
rare et plus chère que celle de 1545, que l’on a longtemps, et mal à propos, regardée en 
France comme la meilleure” - Gamba.161: “Il canto primo, che leggesi nella presente 
edizione (il cui valore è divenuto oggidì capriccioso) ha Stanze alquanto diverse da quelle 
impresse in stampe posteriori. La edizione è bella, e d’una lezione più sicura d’ogni altra 
delle posteriori”. 
Corto del marg. super.; solo qualche lieviss. fiorit., altrimenti esemplare ben conservato.
 € 4.500 



41 - Venturi 21 - Lo Stile

19 - Les Arts en Italie 25 - Melotti



58 (Illustr. ‘600)  - BIBLIA SACRA VULGATAE EDITIONIS. Sixti V Pontificis Max. jussu 
recognita, et Clementis VIII auctoritate edita, versiculis distincta, et ad singula 
Capita Argumentis aucta, pluribusque imaginibus, ad historiam notitiam politissimè 
elaboratis, ornata; Indiceque Epistolarum & Evangeliorum locupletata. Venetiis, 
apud Nicolaum Pezzana, 1690. 
In-8 p. (mm. 201x135), p. pergam. antica, pp. (24), 998, (52), inclusa la bella antiporta 
allegorica inc. in rame; frontespizio in rosso e nero; ornato da grandi iniziali figur. a vignetta 
e finalini; molto ben illustrato nel t. da numerosissime vignette xilografate. Ediz. stampata 
dai Pezzana che, come cita il Morazzoni, 147, possedevano "la più grande tipo-grafia che 
allora esistesse in Italia per la produzione di bibbie vulgate, messali ed altri libri liturgici".  
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esempl. ben conservato.  € 800 

59 (Piemonte e Savoia - Illustr. ‘700) BLAEU Johan -  NOUVEAU THEATRE DU 
PIEMONT ET DE LA SAVOYE. Ou description exacte de leurs villes, palais, églises, et 
principaux édifices, etc. La Haye, R.C. Alberts, 1725. 
In folio (mm. 538x298), 4 parti in 2 voll., p. pelle coeva, cornici a secco ai piatti, dorso a 
cordoni. Ogni parte con propria antiporta e frontespizio, testo descrittivo in francese 
finemente ornato da vari fregi, testate e finalini inc. in rame. Questa straordinaria opera è così 
composta: 
- Tomo I, parte I “qui contient la description géographique du Piémont, l’histoire de la 
Maison de Savoie et la description de la ville de Turin...”, antiporta incisa con la 
raffigurazione del Piemonte, (4), 96, (38) pp. - Tome I, p. II “.... description et plans des 
palais et chateaux royals et des villes... du Piemont, Suse e Saluces”, antiporta incisa uguale 
alla precedente, (102) pp. 
- Tome II, p. I “... origine de la Maison de Savoye et description géographique de la Savoye 
et plans des villes, chateaux.. de la Savoye, Maurienne, Genevais, Chablais et Vallée 
d’Aoste”, antiporta incisa con la raffigurazione della Savoia, (86) pp. - Tome II, p. II “.... 
description et plans du Vercellois, d’Asti, de Nice et du Monferrat”, antiporta incisa uguale 
alla precedente, (122) pp. 

Le tavole indicate in Indice sono 140. Il ns. esemplare ne contiene 3 in più e precisamente: 
grande “stemma sabaudo” (tomo I, p. I) - “Camaldulensium nondum omninò absoluta ad 
Lancei oppidum eremus” (tav. XLI a doppia pag.) con testo descrittivo (2 p.) intitolato 
“Ermitage” (tomo I, p. II) - tavola celebrativa dedicata a “Carolus Emanuel II, Sabaudiae 
Dux, Pedem. Princ. Cypri Rex..., Anno 1670”, con grande suo stemma (tomo II, p. I). 

Queste 143 magnifiche tavole, in gran parte su doppio o triplo foglio, raffigurano ritratti, 
carte geografiche, piante topografiche e vedute prospettiche di Torino e di città e paesi del 
Piemonte e della Savoia. 
I disegni per i rami furono eseguiti da Giovenale Boetto, Simone Formento, Federico 
Guazzo, Carlo Morello e Giovanni Tommaso Borgonio. I ritratti dei committenti, il Duca 
Carlo Emanuele II di Savoia e la consorte Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, 
furono realizzati dal grande incisore francese Robert Nanteuil. Per la prima volta vi figura il 
ritratto del Principe Eugenio. 
Le stupende incisioni, imponenti per eleganza e fascino, arricchite da cartigli o figure di 
personaggi, sono di particolare interesse storico e urbanistico. 

Senza ombra di dubbio è questa la più importante opera sul Piemonte, eccezionale do-
cumento del secolo barocco e insuperato monumento iconografico del Ducato Sabaudo. 
Quinta edizione (fedele nel corredo iconografico all'edizione originale, impressa dal Blaeu di 
Amsterdam nel 1682), con le tavole in splendida tiratura, su carta pesante, in assai nitida 
impressione. 



Cfr. Peyrot “Torino nei secoli”, I, n. 134: “Come l’edizione orig., anche la presente ristampa 
apparve contemporaneamente con testo latino, francese e fiammingo”. 
Fresco esemplare, completo in ogni sua parte, molto marginoso e ben conservato. P.a.r. 

60 BOCCACCIO Giovanni -  IL  DECAMERONE DI M. GIOVANNI BOCCACCIO NUO-
VAMENTE  CORRETTO  ET  CON  DILIGENTIA  STAMPATO. Firenze, Heredi di Philip-
po Giunta, 1527 XIIII del mese d’aprile. 
In-8 (mm. 205x128), p. pergam. antica, tit. ms. al dorso, 8 cc.nn. (frontesp., 6 di Indici, l’ulti-
ma bianca), 284 cc.num., con due marche tipograf. una al frontespizio e una all’ultima carta. 
Rarissima edizione originale della Ventisettana, la più corretta ed importante tra le antiche. 

Le varie edizioni del Decamerone, a partire dalla prima del 1470, presentavano un testo 
fortemente corrotto e alterato. Un gruppo di giovani intellettuali e studiosi fiorentini, tra i 
quali ricordiamo Bernardo di Lorenzo Segni, Antonio degli Alberti, Francesco di Lorenzo 
Guidetti, Schiatta Bagnesi, Pier Vettori, Antonio Francini ed anche Bartolomeo de Caval-
canti, diedero vita nel 1527 a questa nuova edizione corretta. 
Prezioso, per questo lavoro, fu un codice del Mannelli e uno di casa Cavalcanti, non 
rinvenuto da loro, ma utilizzato attraverso un riscontro fatto da Francesco Berni. 

“E’ l’originale 1527 una delle edizioni del Decameron più famigerate per correzione, e detta 
convenientemente la Ventisettana. Quei giovani fiorentini che si presero cura di emendare il 
testo furono ricordati dal Manni.... e le loro fatiche furono coronate da buon successo che sin 
ai moderni tempi tutte le numerose ristampe dovettero lasciare alla Ventisettana il primato”. 
(Gamba, 172). 

“Il existe peu de livres qui aient acquis une valeur d’estime et en meme temps une valeur 
d’argent proportionnée à celle que depuis plus de deux siècles a conservé ce volume.... 
Edition correcte et soignée d’un livre dont s’enorgueillit la littérature italienne, elle fut 
presque à son apparition considérée comme le prototype, le modèle obligé de toute édition 
future”. (Renouard, 93). 

Non a caso nel 1729 fu fatta in Venezia dal Pasinello, a spese del console Smith, una 
ristampa che anche nella forma tipografica cercò di imitare questa del 1527. 

Cfr. anche Bacchi della Lega, p. 36  -  Domenico Maria Manni “Istoria del Decamerone di 
Giovannni Boccaccio”, Firenze, 1742  - Vittore Branca “Tradizione delle opere di Giovanni 
Boccaccio”, (Roma, Ediz. di storia e letteratura, 1991). 

Nel ns. marginoso esemplare consolidamenti al margine interno bianco delle prime due carte. 
Alle cc. 77 e 78 un difetto nell’impasto originale della carta che non causa nessuna mancanza 
nè al testo, né al margine. Leggeri e piccoli aloni al margine esterno bianco in qualche 
occasione.  P.a.r. 

61 (Medicina) BOERHAAVE Hermann -  PRAELECTIONES ACADEMICAE DE MORBIS 
NERVORUM. Quas ex Auditorum Manuscriptis collectas edi curavit Jacobus Van 
Eems. Venetiis, Ex Typographia Remondiniana, 1762. 
In-8 gr. (mm. 247x180), 2 voll. in 1, mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp. XII, 138; 
348 (numeraz. continua); testo su due colonne, ornato da fregi, testate, grandi capilettera 
figur. a vignetta e finalini, inc. su legno. 
“L'olandese Boerhaave (1668-1738) è considerato il maestro della clinica medica del '700 ed 
è forse il primo fra i medici dei tempi moderni che meriti di essere chiamato seguace di 
Ippocrate". Così Castiglioni, p. 626.  Cfr. anche Graesse, I, p. 462, per la prima ediz. di 
Leida, 1761 -  Blake, p. 54 -  Wellcome, II, p. 191.  
Antiche scritte a penna margin., qualche arross. ma esemplare ben conservato. € 350 



62 (Medio Oriente) BORE’ Eugène -  CORRESPONDANCE ET MEMOIRES D'UN 
VOYAGEUR EN ORIENT. Paris, Olivier-Fulgence, 1840. 
In-8 p. (mm. 223x143), 2 voll., brossura orig., pp. VIII,425; (4),498; con una carta geografica 
f.t., più volte ripieg. Relazione, in forma epistolare, dei viaggi effettuati dal religioso e 
orientalista francese Eugène Boré (1809-78).  Inviato in Persia nel 1837 per una missione 
scientifica (per conto della “Académie des Inscriptions et Belles-Lettres”), Boré fondò una 
scuola a Ispahan prima di proseguire le ricerche linguistiche, etnografiche e archeologiche in 
Medio Oriente. Gran parte delle sue relazioni riguardano Costantinopoli, l’Armenia (di cui ci 
ha lasciato dettagliate descrizioni degli usi e costumi) e anche i Greci dell’Asia Minore, i 
cattolici della Persia, i Nestoriani, ecc.  Edizione originale.  Cfr. Lorenz, I, p. 314. 
Lievi fiorit. interc. nel t., ma certam. un buon esemplare con barbe.  € 320 

63 (Napoli - Illustr. ‘800) BOURCARD (DE) Francesco -  USI E COSTUMI DI NAPOLI E 
CONTORNI. Descritti e dipinti. Napoli, Stab. Tipogr. di Gaetano Nobile, 1853-1858. 
In-8 gr. (mm. 254x162), 2 voll., bella legatura in p. pelle coeva, ricche cornici dorate e a 
secco ai piatti, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, cornice dorata e dentelles a secco ai 
risg., tagli dorati, conserv. le belle copp. orig. figurate, pp. VII-XIX (mal numer., in effetti 
XXIII), 324; 340. 
L'opera è magnificamente illustrata da 100 tavv. 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'A. Edizione originale. 
Cfr. Fera /Morlicchio "Regno di Napoli e delle Due Sicilie", I, 399: "Opera celebre so-
prattutto 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. 
Solo qualche fiorit. o, su un volume, lievi aloni margin., altrim. esemplare ben conservato.
 € 8.600 

64 (Illustr. ‘800) BUSCH M. -  L’ORIENTE PITTORESCO. Quadri storico-geografici 
descrittivi, disegnati dal vero da A. Loeffler. Versione italiana di F. Pastrello. 
Trieste, Stab. di Julius Ohswaldt, 1871. 
In-4 gr. (mm. 345x247), tela edit. (con aloni), pp. (4), 108, testo entro delicata cornice 
decorata. Il vol. è molto ben illustrato da 32 tavv. di vedute, inc. su acciaio. Affascinante 
resoconto di viaggi effettuati in Egitto (Alessandria e Cairo) - Palestina (Jaffa, Gerusalemme, 
Gerico, Betlemme, Nazaret, ecc.) - Siria e Asia Minore (Beirut, Damasco, Baalbek, Rodi, 
Smirne).  Solo 5 tavv. con fiorit. margin., altrim. esempl. ben conservato. € 450 

65 (Pasticceria - Illustr. ‘800) CAREME Antonin -  LE PATISSIER ROYAL PARISIEN. 
Ou Traité élémentaire et pratique de la patisserie ancienne et moderne, suivi 
d’observations utiles aux progrès de cet art... Deuxième édition, revue et corrigée. 
Paris, chez l’Auteur, 1828. 
In-16 gr. (mm. 196x125), 2 voll., cartonato muto mod., tit. ms. al dorso, pp. LXXXIII,394; 
(4),435; molto ben illustrato da “41 planches dessinées par l’Auteur, comprenant 182 sujets, 
gravés au trait par MM. Normand Fils, Hibon et Thierry”: sono tavole ripieg. e f.t., tutte 
descritte. La prima è l’antiporta figur. dove l’A. rende omaggio ai più famosi pasticceri dei 
regni di Louis XV, Louis XVI e suoi contemporanei (come precisato a p. XLIV del 
“Discours préliminaire”). Dedica a M. Boucher, controleur de la maison du prince de 
Talleyrand-Périgord. 



65 - Careme

60 - Boccaccio



L’opera è divisa in 7 parti: “Des détrempes en général - Des entrées chaudes de patisserie - 
Des grosses pièces de fonds - Des grosses pièces et des entremets montés - Des entremets de 
patisserie détachés et non détachés - Le petit four et les confitures - Revue critique des 
grands bals de 1810 et 1811”. Seconda rara edizione. 
Cfr. Vicaire, p. 144-145 che cita le varie ediz. di questo celebre testo, pubblicato per la prima 
volta nel 1815 - Bitting, p. 74. 
Aloni e fiorit. interc. nel t., ma complessivam. buon esemplare, con tavole ben conservate.  
 € 1.400 

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

66 (Erotica '800) CARO Annibal -  LA CHANSON DE LA FIGUE. Ou la "Figuéide" de 
Molza, commentée par Annibal Caro (XVI siècle). Traduit en Français pour la 
première fois. Paris, Liseux, 1886. 
In-8 p. (mm. 206x126), mz. marocchino coevo con ang., dorso a cordoni con tit. oro, 
conserv. cop. orig., pp. XXIII, 233, (3); testo italiano e francese a fronte. Il volume contiene: 
il testo per esteso de "La Ficheide" del Molza; il commento di Annibal Caro al "Commento 
di Ser Agresto da Ficaruolo sopra la prima Ficata del Padre Siceo e la Nasea (overo diceria 
de nasi) del medesimo Ser Agresto". Elegante edizione in tiratura di 300 esempl. numer., su 
carta vergata d'Olanda. In ottimo stato, con bell'ex libris. € 290 

68 (Illustr. ‘500) CAVICEO Jacobo -  LIBRO DEL PEREGRINO. Diligentemente in 
lingua Toscha correcto. Et novamente stampato. & historiato. Venetia, per Nicolo 
Zoppino, V april. 1520. 
In-24 gr. (mm. 147x100), p. pelle coeva, ricche cornici a secco ai piatti, dorso a cordoni, 284 
cc.nn. Al frontespizio grande vignetta xilografata (mm. 100x75) che raffigura un giovane 
uomo, quasi nudo, legato ad un albero; nell’aria vola un Amorino che lo mira con una 
freccia; a destra e a sinistra due satiri suonano strumenti musicali; in alto la scritta “Ancora 
spero solver me” e in basso “P. Amor”. 
Ciascuno dei 3 libri in cui è divisa l’opera è introdotto da una vignetta (mm. 46x66), pure 
xilografata, che raffigura il Pellegrino che parla “a Violante, a Hacate e a Theodoro”. Al 
verso della c. AA12, inno al lettore inquadrato in cornice architettonica. Dedica a Lucrezia 
Borgia, Duchessa di Ferrara. 
“Romanzo del sacerdote parmense Iacopo Caviceo (1443-1511), pubblicato nel 1508. E’ la 
storia boccaccesca degli amori di due giovani, Peregrino e Ginevra, che l’autore finge d’aver 
ascoltato (in tre tempi) dall’ombra del protagonista stesso apparsogli in visione... e reso 
piccante dalle numerose allusioni a uomini contemporanei e dalla lubricità di parecchi 
episodi. Godette al suo tempo di una grandissima popolarità; in mezzo secolo fu ristampato 
19 volte e tradotto in francese e in castigIiano.” Così Diz. Opere Bompiani, IV, p. 394. 

Cfr. Sander, I,1876 -  Short-Title Cat. British Library, p. 163 -  Essling, vol. II-p. I, 1891 - 
Choix de Olschki, IX,12696 -  Brunet,I,1701: “il y a aussi des éditions de Venise, 1520, 
1526, .... qui sont rares”. 
Solo prime 3 cc. con picc. fori di tarlo margin. (restaurati al frontesp.), altrim. esemplare ben 
conservato. € 2.800 

69 (Ostetricia) CAZEAUX Paulin -  TRAITE’ THEORIQUE ET PRATIQUE DE L’ART DES 
ACCOUCHEMENTS. Paris, Méquignon-Marvis, 1841. 



In-8 p. (mm. 211x128), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, tagli azzurri, pp. (8), VII, 
836, con 12 tavole f.t., inc. su acciaio, ciasc. con più figure, tutte descritte. Il trattato 
comprende: “l’histoire des maladies qui peuvent se manifester pendant la grossesse et le 
travail et l’indication des soins à l’enfant nouveau-né”. Raccolta delle lezioni tenute dal Dr. 
Cazeaux (1808-62), professore di ostetricia alla facoltà di Medicina di Parigi, nel corso dei 
cinque anni precedenti la pubblicazione del suo importante trattato. Prima edizione. 
Cfr. Wellcome, II, p. 317.  Con qualche fiorit.; antico restauro al marg. interno da p. 384 a 
419 (1 carta con manc. di più lettere del t.); ma complessivam. discreto esemplare. € 350 

70 (Cosmografia - Illustr. ‘500) CECCO D’ASCOLI  - ACERBA. Lo illlustro poeta Ce-
cho dascoli : con el comento nnovamente trovato & nobilmente historiato: revisto: 
& emendato: & da molta incorrectione extirpato & da antiquo suo vestigio exem-
plato &c. Venetia, per Marchio Sessa & Piero di Ravani, 1516. 
In-8 p. (mm. 200x136), bella legatura in p. pelle tardo settecentesca, elegante e ricca decoraz. 
oro ai piatti e al dorso, tagli rossi, 100 cc.num.; al recto dell’ultima c. marca del “gatto” con 
le iniziali M S; illustrato nel t. da 78 interessanti xilografie astronomiche e naturalistiche di 
varie dimensioni (2 grandi). 

“Il titolo Acerba forse allude alla difficoltà della materia, o al mucchio (’acervo’) delle 
cognizioni così crudamente esposte; o forse alla ‘cerva’, emblema di intelligenza e sapienza. 
E’ un poema allegorico-didattico che tratta di molti argomenti attinenti alla cosmografia; vi si 
parla dei cieli e delle intelligenze celesti, degli animali, delle pietre, della fortuna, dell’amore, 
dei vizi e delle virtù. Notevole nel poema la polemica contro Dante, trattato con spregio: 
atteggiamento non ispirato affatto da invidia, come si credeva un tempo, ma da una diversa 
impostazione di pensiero e dal bisogno di difendere l’astrologia dalle limitazioni cui l’aveva 
sottoposta l’Alighieri. L’A., Francesco Stabili, detto Cecco d’Ascoli, astrologo e poeta, 
nacque ad Ascoli Piceno nel 1269 e condannato dalla Santa Inquisizione morì sul rogo nel 
1327”. Così Diz. Treccani, XI, p. 607. 

Cfr. Essling, 1333 - Sander, 1889 - Riccardi, I, 474: “Il suo poema può considerarsi come la 
migliore enciclopedia scientifica del secolo XIV”. 
Corto del marg. sup., con tracce d’uso e lievi aloni interc. nel t.; prima e ultima carta sa-
pientemente restaur. per manc., ma complessivam. un buon esemplare. € 7.000 

71 (Medicina) CELSUS Aulus Cornelius  - DE RE MEDICA LIBRI OCTO. Accessit the-
saurus... Scribonii Largi, titulo “Compositionum Medicamentorum”...., industria Io-
annis Ruelli doctoris disertissimi. Parisiis, apud C. Vuechel (Simon Silvius, in fine), 
1529 (in fine 1528). 
In-4 p. (mm. 285x185), 2 opere in 1 vol., mz. pelle ottocentesca, dorso a cordoni con fregi a 
secco e tit. oro, 20 cc.nn., 131 cc.num., 1 c.b., compreso il bel frontespizio figurato inc. su 
legno, ornato da grandi pregevoli capilettera figur. a vignetta, pure xilografati. 
Il “De Re medica” di Celsus, primo importante storiografo della medicina romana, fu scritto 
nel 30 d.C. Unito a: 
SCRIBONIUS Largus, De Compositionibus medicamentorum liber unus, 10 cc.nn., 31 
cc.num., 5 cc.nn.; marca tipografica al verso dell’ultima c.b., ornato da capilettera figurati. 
Prima edizione della farmacopea di Scribonio, scritta nel 47 d.C. 
Crf. Garrison-Morton,1785: “This is an important compilation of drugs and prescriptions. 
Among other things, it records the drinking of one’s own blood as a theraupetic rite. Scri-
bonius was the first to describe accurately the preparation of true opium”  -   Adams, p. 261  - 
Wellcome 1398 e 5893 (lo Scribonius, dato come opera a sé stante)  -  Durling, 910. 
Con qualche lieviss. alone margin., altrim. esemplare ben conservato. € 1.500 



72 CERVANTES de Saavedra Miguel -  LA GALATEA. Romanzo pastorale; già tirato 
dallo spagnuolo di Michele Cervantes dal Signore di Florian, ed ora tradotto in ita-
liano. Ginevra, nella Stamperia di Bonnant, 1788. 
In-16 p. (mm. 170x98), mz. pelle ottocentesca, filetti e tit. oro al dorso, pp. (4),IV,(4),151, in 
IV libri.  Edizione originale della traduzione italiana. 
Cfr. Palau, II, 142: "El traductor es Luigi Secreti y su texto solo tuvo una segunda tirada, 
Basilea, 1799". 
Dell’opera cervantina apprestò un famoso rifacimento lo scrittore francese Florian, pub-
blicato nel 1783 col titolo Galatée, roman pastoral imité de Cervantes. Il Florian riduce a tre, 
aggiungendovene un quarto, i sei libri dell’originale spagnolo”.  Così Diz. Opere Bompiani, 
III, p. 537.  Esemplare ben conservato. € 650 

73 (Cucina - Illustr. ‘500) CERVIO Vincenzo -  IL TRINCIANTE. Ampliato, et ridotto a 
perfettione dal Cavalier reale Fusoritto da Narni, già Trinciante dell’Illustr.mo & 
Rev.mo Signor Cardinal Farnese. Con una bellissima aggiunta fatta novamente 
dall'istesso Cavalier reale. Venetia, appresso gli Heredi di Giovanni Varisco, 1593. 
In-16 gr. (mm. 195x135), elegante legatura in p. vitellino mod., sottile cornice dorata ai 
piatti, dorso a cordoni con filetti e tit. oro, tagli dorati, custodia in cartonato con cuffie in 
pelle, 4 cc.nn., 68 cc. num. Alla c. 45 ha inizio l’”Aggiunta fatta al Trinciante del Cervio dal 
Cavalier reale Fusirotto da Narni, Trinciante del Card. Montalto”, con proprio frontespizio; il 
volume porta xilografate 3 marche tipografiche (ai 2 frontespizi e in fine) ed è ornato da 
capilettera figurati e finalini, con 4 bellissime figure a p. pag. xilograf. nel t. e 3 tavole f.t. 
(più volte ripieg.) che illustrano forchette, coltelli di varie forme e altri strumenti necessari 
per tagliare le carni, i pesci, la frutta, etc. Una delle figure nel t. rappresenta due volatili con 
l’indicazione dei principali pezzi: “punta d’ala, alla, cossa, sopra-cossa...”. 

Rara seconda edizione, ampliata, di uno dei più importanti libri del Rinascimento sull’arte 
del trinciare (la prima è del 1581, Venezia). 

Cfr. Adams, I, 1287 - Paleari-Henssler, I, p. 178 - B.IN.G. 455 - Olschki, IV, 4307 - Brunet, 
I, 1754-55 - Cicognara, 1622: “Libretto elegantemente stampato, e singolare per le notizie 
de’ costumi, e dei tempi” - Bitting, p. 81 (in nota) - Vicaire. p. 159: “curieux traité de l’Ecu-
yer tranchant... Il Trinciante indique la manière dont doivent se découper toutes sortes de 
viandes, de poissons et de fruits; on y trouve également l’ordre à suivre pour recevoir un 
Pape, un Roi et autres Princes, un traité sur les poissons et une curieuse pièce de vers, en 
tercets, sur la qualité et la préparation des viandes, volailles, gibiers, etc. Il Trinciante, a été 
réimprimé en 1604 à la suite des oeuvres de Bartolomeo Scappi, avec un titre à part et une 
pagination spéciale. ...” 

Leggerm. corto del marg. super.; picc. timbro di apparten. al frontespizio; solo prime 2 cc. 
restaur. per piccoliss. mancanza, altrimenti esempl. molto ben conservato. € 6.000 

74 (Gastronomia piemontese) CHAPUSOT Francesco -  LA VERA CUCINA CASALINGA 
SANA, ECONOMICA E DILICATA. Torino, Tipografia Eredi Botta, 1851. 
In-16 p. (mm. 170x100), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. 616, con ritratto dell’A. 
inc. all’antiporta entro cornice floreale e con doppio frontespizio, il primo dei quali con titolo 
inciso e piccola vignetta, entro cornice floreale identica a quella dell’antiporta. Sommario 
delle materie e indice alfabetico generale in fine. Rara prima edizione di questo importante 
testo di gastronomia piemontese. 
Chapusot (Plombières-les-Dijon 1799 - Torino? dopo il 1851), fu capocuoco di Ralph 
d’Abercromby, ambasciatore inglese presso la Corte dei Savoia a Torino tra il 1841 ed il 
1851. Polemizzando con gli eccessi della cucina francese, ribadì il valore della semplicità in 



cucina - essenziale per esaltare “il profumo e le buone qualità nutritive” degli alimenti – del-
l’igiene e di una adeguata attrezzatura. Cfr. Cat. B.IN.G., I, 479  -  Paleari Henssler, n. 603. 
Con lievi fiorit. o uniformi arross., ma complessivam. discreto esemplare.  € 320 

75 CHERUBINI Francesco -  VOCABOLARIO MILANESE-ITALIANO. Milano, Imp. 
Regia Stamperia / Soc. Tip. Classici Italiani, 1839-1856. 
In-8 p. (mm. 227x145), 5 voll. in 2 tomi, mz. tela con ang. coeva, tit. oro al dorso (con picc. 
manc.). Il primo tomo: pp. L, (2), 388; 428; (4), 232 - Il secondo: pp. da 233 a 448; (4), 556; 
(4), 140 di “Giunte e correzioni al vocabolario”; (8) “Elenco dei Signori associati”; unito il 
vol. V, di Supplemento, pp. XIX, 308, (2), che contiene "Nozioni filologiche intorno al 
dialetto milanese - Saggio d'osservazioni su l'idioma brianzuolo, suddialetto del milanese". 
Seconda edizione, la migliore e di gran lunga la più ampia, di questa classica opera del 
Cherubini. Cfr. Predari, 377 -  Cat. Hoepli, 122 -  Cat. Binda, 307. 
Timbri di apparten.; con qualche lieve fiorit. e un vol. con lieve uniforme ingiallitura, ma 
buon esemplare. € 1.100 

76 (Illustr. ‘800) CHIARI Eduardo -  TRATTATO DI IPPOLOGIA. Torino, Unione 
Tipografico-Editrice 1897-1901. 
In-8 gr., 2 voll., tela edit., pp. VIII, 624, (2); (4), 912, (4), molto ben illustrato nel t. da 782 
inc. su legno e con 9 tavv. in b.n. e a colori f.t., alc. a doppia pagina. Nell'opera: "Caratteri 
zoologici - Origine e storia del cavallo - Il cavallo nell’arte - Anatomia - Fisiologia – E-
zoognosia: cavalli da corsa, da sella, da tiro, ecc. - Cavallo militare - Il cavallo in commercio 
- Igiene - Patologia e terapia - Ippotecnia: razze, allevamento”.  Esemplare ben conservato.
 € 350 

77 (Meccanica - Illustr. ‘800) CHRISTIAN Gérard-Joseph -  TRAITÉ DE MÉCANIQUE 
INDUSTRIELLE. Ou exposé de la science de la mécanique déduite de l'expérience et 
de l'observation; principalement à l'usage des manufacturiers et des artistes. Paris, 
Bachelier, 1822-1825. 
In-8 gr. (mm. 250x202), 4 voll. di cui 1 di Atlante, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso 
(lievi abras.), pp. (4), 4, VII, 496  (con 2 tavv. f.t., più volte ripieg.); pp. (4), 4, II, 503  (con 2 
tavv. f.t., più volte ripieg.); pp. (4), 482 - Il vol. di Atlante: pp. (4) e una raccolta di 60 
pregevoli tavv. a doppia pag., disegnate e incise, per lo più al tratto, da Le Blanc. La spie-
gazione di tali tavole è contenuta nel testo. 
Interessante e completa opera in cui vengono trattati i più svariati argomenti quali: la 
macchina a vapore e le sue applicazioni, la forza del vento, la forza motrice dell’acqua, ecc. 
Edizione originale.  Cfr. Brunet, I, 1854  -  Graesse, I, 137. 
Le tavole presentano un lieve alone nella parte super.; qualche lieve fiorit. nel testo ma 
complessivam. un buon esemplare. € 500 

78 CHRYSOSTOMUS Joannes  - OPERUM TOMI QUINQUE. Basileae, apud Io. Fro-
benium, 1517. 
In-4 p. (mm. 296x202), 2 voll., p. pergam. coeva (dorso a cordoni restaur.), con i 5 tomi 
dell’opera + Indice.  Rarissima prima edizione di questa importante opera, così suddivisa in 
questo esemplare: 
- Vol. I: “Tomus Primus - contiene le Homilia super Matthaei Evangelium: Homilias com-
plectens LXXXIX. Quarum octo priores Anianus ad Horontium e Graeco vertit, Reliquas 
Georgius Trapezontius latinitate donavit”, 158 cc.num. + “Tomus Quintus - contiene 
Operum Divi Ioannis Chrysostomi: Homilias XLV - De dignitate sacerdotali Li. VI - De 



conpunctione cordis Li. II - De reparatione lapsi Li. unicum - De providentia Dei Li. III - 
Sermones XXXVI. Quorum omnium argumenta comperies pagina sequenti”, 129 cc.num. 
(con grande marca tipografica al verso dell’ultima c.), 1 c.b.  +  “Index super quinque tomos 
Operum Divi Ioannis Chrysostomi Episcopi Constantinopolitani. Vita eiusdem obiter ex Svi-
da. atque ex aliis ecclesiasticis scriptoribus apposita”, 20 cc.nn., con un bellissimo fron-
tespizio entro elaborata cornice figurata su fondo nero, in silografia. 

- Vol. II: “Tomus Secundus - continens Commentarium in Ioannis Evangelia, Homilias vide 
licet LXXXVII. Francisco Aretino interprete, 91 cc.num., 1 c.b.  +  “Tomus Tertius – con-
tiene le Homilias super epistolas Pauli:  De laudibus Pauli Homilias VIII. incerto Interprete - 
In epistolam ad Titum Homilias VI. Ambrosio Camaldulensi interprete - In epistolam ad 
Philemonem Homilias III. Ambrosio Camald. interprete - In epistolam ad Hebraeos Homilias 
XXXIIII. Mutiano Scholastico interprete - In epistolam I ad Timotheum Homilias XVIII. 
incerto interprete - In epistolam II ad Timotheum Homilias X. incerto interprete - In epi-
stolam ad Corinthios Homilia unica, Hieronymo Donato interprete - Adversus Vituperatores 
vitae monasticae libros III, Ambrosio Camald. interprete, 129 cc.num., 1 c.b. con grande 
marca tipograf. incisa” + “Tomus Quartus - habet Homilias LXXX ad populum Antio-
chenum potissimum habitas, Bernardo Brixiano Interprete, quarum argumenti com-pendium 
vide pagina sequenti”, 109 cc.num., 1 c.nn. con marca tipograf. incisa. 

Tutti i tomi portano la bella marca tipografica al frontespizio e sono ornati da 11 pregevoli 
grandi capilettera xilografati su fondo nero. Cfr. Graesse, I, 151. 
Esemplare su carta distinta ben conservato.   € 4.600 

S. Giovanni Crisostomo (Antiochia fra il 344 e il 347 - Cumana, Cappadocia, 407), Padre 
della Chiesa, il più celebre degli oratori sacri. La fama di oratore gli procurò il soprannome 
di "bocca d'oro". Dei numerosi scritti meritano di essere ricordati in particolare i tre libri 
“Contro gli avversari della vita monastica”; i sei del dialogo “Sul sacerdozio”; varie opere 
ascetiche (sulla verginità, contro coloro che tengono vergini coabitatrici, ecc); i commenti 
agli Atti degli Apostoli; i discorsi esegetici (sulle epistole di S. Paolo, sui Salmi, ecc.) in cui 
segue il metodo della scuola antiochena; morali (contro i teatri e i giochi del circo); “Sui 
misteri” (per le grandi solennità); apologetici (contro gli Ebrei; contro gli anomei, ecc...). 
La sua personalità è soprattutto quella di un moralista, desideroso di riformare la vita 
cristiana, pur mantenendosi, culturalmente, nell'ambito dell'ellenismo.  
Cosi' Diz. Treccani, V, p. 404.  

79 CICERONE Marco Tullio -  OPERE. Tradotte in lingua volgare, di nuovo impresse 
et corrette. Venetia, ad instantia di Giovanni da la chiesa Pavese, 1544. 
In-24 gr. (mm. 148x100), p. pergam. antica, tit. oro su tassello al dorso, tagli marmorizz., 165 
cc.num., 3 cc.nn., al frontespizio ritratto dell’Autore in medaglione, marca tipografica al 
verso dell’ultima c. (chiesa sostenuta da due bambini), inc. su legno. Vi sono contenuti: “I tre 
libri ‘De gli Uffici’ (al terzo appartengono anche: Della Amicizia - Della vecchiezza) - Le 
Paradosse - Il sogno di Scipione”. 
Frontespizio rinforzato per picc. manc. (non di testo), corto del margine super., con qualche 
lieve alone e antiche postille a penna, ma complessivam. buon esemplare. € 300 

80 COLONNA Vittoria -  RIME DELLA DIVINA VETTORIA COLONNA MARCHESANA DI 
PESCARA. Di nuovo ristampate, aggiuntovi le sue stanze, e con diligenza corrette. 
(s.n.t.) 1539. 
In-16 p. (mm. 153x95), p. pergam. molle antica (risg. rifatti), tagli dorati, 48 cc.nn. (l’ultima 
bianca); frontespizio racchiuso entro una pregevole cornice figurata. “Le rime della poetessa 
Colonna (1492 ca.-1547) rappresentano uno dei più interessanti documenti della lirica 
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cinquecentesca, al di fuori degli schemi del petrarchismo in cui solitamente sono ascritte” 
(così Diz. opere Bompiani, VI, p. 268). 
Cfr. Brunet,II,161: “Les poésies de cette femme célèbre sont estimées: elles parurent d’abord 
à Parme, 1538; mais cette première édition n’est point complète. Celle de 1539, sans nom de 
ville ni d’imprimeur; celle de Florence, ad instanza di Nicolo d’Aristotele detto il Zoppino, 
1539; de Venise, Comin da Trino, 1540 e 1544, ont reçu successivement des augmentations”. 
Tutte queste edizioni sono assai rare. 
Solo lievi tracce d’uso, alone su 1 carta, ma complessivame. ben conservato. € 2.500 

81 (Alpi) CONTURBIO Giovanni Giacomo -  BREVE DESCRITTIONE DELL’ALPI CHE 
DIVIDONO ITALIA DALLA GERMANIA & DALLA FRANCIA. Con i passi per dove 
possono condursi esserciti. Milano, nella Regia Ducal Corte, per Marco Tullio Ma-
latesta, 1620. 
In-8 p. (mm. 223x168), cartonato muto antico, pp. 15, vignetta xilografata al frontespizio; 
ornato da fregi e grandi capilett. pure inc. su legno. Il libro tratta specificatamente delle Alpi 
a livello scientifico, geografico e storico. 
Prima edizione di quest’opera estremamente rara e ricercata, “dedicata all’illustriss. Signore, 
Don Gonzale di Olivera, Capitano di Lancie di ordinanza per Sua Maestà nello Stato di 
Milano, & al presente Governatore della Cavalleria”. 
Sconosciuta a tutte le bibliografie. 
Con lievi fiorit. ma certamente un buon esemplare con barbe. € 2.900 

82 COSTANTINO CESARE -  DE NOTEVOLI ET UTILISSIMI AMMAESTRAMENTI 
DELL'AGRICOLTURA. Di greco in volgare novamente tradotto per Pietro Lauro 
modonese, con la tavola di tutto ciò che nell'opera si comprende & in diversi luochi 
corretta. Venetia, apresso Gabriel Giolito di Ferrarii, 1549. 
In-16 p. (mm. 153 x 95), mz. pergamena antica, 183 cc.num. (manca l'ultima c.b.), marca 
tipografica della Fenice al frontespizio e al verso della c. 183. 
Volgarizzamento dei venti libri delle 'Geoponiche' (raccolta di scritti antichi dei Greci 
sull'agricoltura, raccolti e rielaborati intorno al 950 d.C. per volere dell'imperatore Costantino 
Porfirogenito). Cinque libri su undici sono dedicati al vino e numerosi sono i riferimenti alla 
gastronomia. Si trovano anche capitoli su come preparare le esche per la pesca di fiume e di 
mare, sull'allevamento delle pecore, mucche, cavalli, sulla preparazione del miele, dell'olio, 
ecc. Seconda edizione. Cfr. Bongi, I, p. 240. 
Restauri per picc. fori di tarlo al marg. infer. bianco per buona parte del vol. (sulle ultime 5 
carte, di Indice, intaccano anche alc. lettere del testo), altrimenti esemplare ben conservato.
 € 850 

83 (Illustr. ‘500) COUSTAU Pierre -  LE PEGME. Avec les Narrations Philosophiques, 
mis de Latin en Françoys par Lanteaume de Romieu, Gentilhome d’Arles. Lyon, 
par Barthélemy Molin, 1560. 
In-16 p. (mm. 153x96), p. vitellino settecentesco (restaur. per manc.), decoraz. e tit. oro su 
tassello al dorso, tagli rossi, pp. 416, (8), compreso il bel frontespizio inquadrato da una 
pregevole ed elaborata cornice figurata, inc. su legno, che è presente su tutte le pagine del 
testo. Il “Pegma” contiene 120 emblemi di cui 95 illustrati da una vignetta. 
Le “Narrations philosophiques”, qui tradotte per la prima volta, fanno seguito a ciascun 
emblema; sono dei “commentaires savants où l’érudition antiquisante permet de comprendre 
historiquement l’intention morale et philosophique de l’emblème... Le titre Pegme renvoie à 
un mot grec qui désigne une machine théatrale permettant d’exposer une chose aux yeux du 



public; il est donc à prendre métaphoriquement, l’auteur ayant choisi l’emblème comme 
artifice pour exposer des concepts moraux et philosophiques”. 
Seconda edizione della traduzione francese a cura di Lanteaume de Romieu. 
Cfr. Brunet, II, 341: “Il en a paru deux éditions sous la meme date; l’une sans les narrations 
philosophiques et l’autre avec ces narrations”. 
Leggerm. smargin.; lievi aloni margin. sulle prime e ultime 6 cc., altrimenti esemplare ben 
conservato. € 950 

84 (Anatomia Patologica - Illustr. ‘800) CRUVEILHIER Jean -  ATLANTE GENERALE 
DELLA ANATOMIA PATOLOGICA DEL CORPO UMANO. Contenente l'intero numero 
delle tavole alle quali si riporta l'illustrazione del testo. Prima versione italiana del 
Dr. P. Banchelli. Firenze, Batelli, 1843. 
In folio (mm. 460x310), mz. pelle coeva (picc. spacchi a una cerniera interna), pp. 59 
(occhietto, frontespizio, Indice analitico), con 233 magnifiche tavole in litografia quasi tutte 
colorate, su disegni di Ottavio Muzzi, ciascuna con due o più figure. 
Prima edizione italiana di questo superbo Atlante. 
Cfr. Premuda “Storia dell’iconografia anatomica”, p. 194: “L’“Anatomia patologica del 
corpo umano” di Cruveilhier comprende ben 229 illustrazioni. Quest’opera costituisce una 
pietra miliare nel campo della illustrazione anatomica. Il lettore è imbarazzato perchè non sa 
se ammirare di più l’acutezza nell’osservazione e nella critica oppure la mirabile, efficace 
bellezza dei preparati tradotti nel disegno”. 
- Garrison-Morton, 2286, cita l’ediz. francese in 2 voll. del 1829-42: “The fine illustrations 
of gross pathology make this one the greatest works of its kind. Cruveilhier gave the first 
description of disseminated sclerosis. Hypertrophic pyloric stenosis and ulceration of the 
stomach due to hyperacidity were also for the first time described in the above work”. 
- Brunet, II, 434-435 pure cita l’ediz. francese: “Cet ouvrage se recommande par l’exactitude 
des dessins autant que par le mérite des descriptions” - Wellcome, II, p. 412. 

Rarissimo è trovare l’atlante completo delle 233 tavole. In Italia le 7 biblioteche che lo 
posseggono ne dichiarano 229, come pure indicato dal Premuda. L’edizione italiana del testo 
in 4 voll. fu pubblicata fra il 1837 e il 1841. 
Solo qualche lieviss. fiorit. o traccia d’uso, altrim. bell’esempl., ben conservato.  € 3.800 

Jean Cruveilhier, medico e anatomista francese (1791-1874). La sua fama è legata alle 
opere di anatomia patologica, fra le quali ha avuto grande notorietà il trattato, con atlante 
ricco di tavole del maggior interesse (233 tav.). Descrisse numerose malattie tra cui la 
sclerosi a placche, l’altrofia muscolare progressiva e l’ulcera gastrica. S’occupò spe-
cialmente delle malattie chirurgiche del sistema nervoso centrale. 
Così Enciclopedia Treccani, XII, p. 53.  

85 (Medicina - Illustr. ‘800) CULLERIER Auguste -  PRECIS ICONOGRAPHIQUE DES 
MALADIES VENERIENNES. Dessins d’après nature par M. Léveillé. Gravures au 
burin sur acier. Paris, Librairie de Méquignon-Marvis, 1861-1866. 
In-16 (mm. 176x108), 2 voll., mz. pelle coeva, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, pp. 
(4),CXX,204;  (4),488 (numeraz. continua); con un ricco apparato iconografico di 73 (su 74) 
tavole a colori incise su acciaio e testo descrittivo a fronte. Nel primo vol. “De la blen-
norrhagie chez l’homme et chez la femme”, nel secondo “Des chancres (mou - induré). Du 
bubon. Syphilis constitutionnelle (période secondaire et tertiaire)”. 
Rara edizione originale di quest’opera di Auguste Cullerier (1805-74), “chirurgien de l’ho-
pital du Midi et Membre de la Société impérale de chirurgie de Paris”. Cfr. Lorenz,I, p. 624. 
Esemplare fiorito e con arross. € 300 



86 (Economia) CUSTODI Pietro (A cura di) -  SCRITTORI CLASSICI ITALIANI DI 
ECONOMIA  POLITICA. Milano, De Stefanis, 1803-1805. 
In-8 p. (mm. 221x146), brossura orig., 50 voll. Importante collana di economia, curata da 
Pietro Custodi, e composta di due serie: Parte Antica tomi I-VII - Parte Moderna tomi I-XLI 
+ 1 vol. di “Supplimento” (n. IL) + 1 vol. di “Indici generali” (n. L). 
E' questa la prima raccolta completa di notizie e studi sull'economia, l'agricoltura, i tributi e 
la moneta, nonchè appendici legislative, del Sette e Ottocento. 
La "Parte antica" raccoglie i seguenti autori: Serra, Turbolo (1 vol.) - Davanzati, Scaruffi (1 
vol.) - Montanari (1 vol.) - Broggia (2 voll.) - Neri (2 voll.). 
La "Parte moderna": Bandini, Algarotti (1 vol.) - Belloni, Pagnini (1 vol.) - Galiani (4 
voll.) - Genovesi (4 voll.) - Beccaria (2 voll.) - Carli (2 voll.) - Verri (3 voll.) - Zanon (2 
voll.) - Paoletti (1 vol.) - Ortes (7 voll.) - Briganti (2 voll.) - D'Arco (2 voll.) - Filangeri (1 
vol.) - Vasco (3 voll.) - Mengotti (1 vol.) - Palmieri (2 voll.) - Delfico, Coriani, Solera (1 
vol.) - Cantalupo, Caracciolo, Scrofani (1 vol.) - Ricci (1 vol.). 
Cfr. "Catalogo della Biblioteca Einaudi", 5193. 
Nel ns. esemplare una ventina di brossure con piccoli strappi o piccole manc., altrimenti tutti 
i testi (con barbe) sono ben conservati.  € 4.500 

87 (Medicina) DALLA BONA Giovanni -  TRACTATUS DE SCORBUTO. Veronae, Ber-
no, 1761. 
In-8 gr. (mm. 275x195), cartoncino rustico antico (macchia al piatto poster.), tit. ms. al 
dorso, pp. 259, (5), (omesse editorialmente le pp. 113-122); ornato da un fregio xilografico al 
frontespizio, da testatine e alc. grandi iniziali, pure inc. su legno. 
Rara prima edizione di questa importante monografia dedicata alla malattia dello scorbuto e 
alle cause alimentari che la provocano. 
L’A., il noto medico bellunese Giovanni Dalla Bona (1712-1786), indirizzato in un primo 
momento alla vita ecclesiastica, alla morte del padre decise di “applicarsi allo studio della 
medicina, nella quale divenne così distinto, che la Veneta repubblica lo elesse a professore di 
medicina nell’università di Padova nella stessa cattedra ch’era stata occupata dal suo maestro 
Knipps Macoppe....”. Così De Renzi,V, p. 693 e 732  -  Cfr. anche Blake, p. 107. 
Qualche traccia d’uso interc. nel t. altrimenti esemplare marginoso, su carta distinta e con 
barbe, ben conservato. € 480 

88 (Ovini - Illustr. ‘800) DANDOLO Vincenzo -  DEL GOVERNO DELLE PECORE 
SPAGNUOLE E ITALIANE. E dei vantaggi che ne derivano. Saggio, con tavole in ra-
me. Milano, Veladini, 1804. 
In-8 p. (mm. 220x135), mz. tela mod., tit. oro al dorso, pp. (4), 327, con 7 tavv. f.t. più volte 
ripieg. di cui: 3 tabelle e 4 tavv., inc. in rame da Giuseppe Cozzi, che raffigurano pecore, 
strumenti impiegati negli ovili e un cane da pastore; molto interessante è la tav. che raffigura 
uno stabilimento ovino posto in prossimità del lago Maggiore e dei paesi di Luino, Cunardo e 
Montegrino. 
Trattato del veneziano Dandolo (1758-1819), chimico e agronomo, che condusse importanti 
studi sui bachi da seta e sugli ovini. Fu iniziatore dell’allevamento delle pecore spagnole in 
Italia e incrociò pecore della pregiata razza “merinos” con quelle indigene, certo dell’utilità 
economica per i privati e dei vantaggi per l’industria tessile lombarda. Prima edizione. 
Cfr. CLIO, II, p. 1414.  Esempl. ben conservato, con barbe. € 220 

89 (Illustr. ‘500) DANTE  -  DANTE  CON  NUOVE  ET  UTILI  ISPOSITIONI.  Aggiuntovi 
di più una tavola di tutti i vocaboli più degni d’osservatione, che ai luoghi loro so-
no dichiarati. Lyone, appresso Guglielmo Rovillio, 1551. 
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In-24 p. (mm. 113x65), p. marocchino ottocentesco, dorso a cordoni con tit. oro, tagli dorati, 
644 pp.num., 6 cc.nn. (di Indice), con marca tipografica al frontespizio; a p. 8 ritratto di 
Dante in medaglione; 3 tavv. nel t. (all’inizio delle tre cantiche, ispirate a quelle dell’ediz. 
del Marcolini, Venezia 1544) e ornato da grandi iniziali e testatine, tutto xilografato. 
Introducono il poema una “Lettera dedicatoria” del Rovillo a Luc’Antonio Ridolfi, genti-
luomo fiorentino, in data 25 aprile 1551; altra “Lettera ai candidi Lettori” e una breve “Vita 
di Dante”.  Rara edizione. 
Cfr. Mambelli, 34: “edizione assai pregevole, con elegante frontespizio e carattere corsivo. 
Le esposizioni - qualificate per nuove - sono tratte dal Vellutello. In quanto al resto, le edi-
zioni Rovilliane, più volte ristampate, riproducono quello della seconda aldina del 1515. Il 
medaglione di Dante ha, sotto, un’ottava di Gian Giacomo Manson” - De Batines, I, p. 86: 
“Leggiadra edizione, di cui gli esemplari ben conservati son fatti rari e di gran pregio” - 
Adams, I, p. 337 (n. 98). 
Leggerm. smarginato, altrimenti esemplare ben conservato. € 2.200 

90 (Medicina) DE GORTER Joannis -  CHIRURGIA REPURGATA. Ab Auctore recen-
sita, emendata, multisque in locis aucta. Accessit materies medica chirurgiae re-
purgatae accomodata. Editio altera italica accuratissima. Patavii, Manfrè, 1750. 
In-16 gr. (mm. 192x132), cartonato rustico coevo, pp. (16), 517. Jean de Gorter, medico 
olandese (1689-1762), studiò medicina a Leyda sotto la direzione dell'Albinus e soprattutto 
del Boerhaave. Nel 1754, dopo lunghi anni di insegnamento universitario, fu nominato primo 
medico alla corte dell'imperatrice di Russia. Cfr. Biographie Médicale, IV, 489. 
Con lieve alone su alc. cc., altrim. esemplare con barbe ben conservato. € 280 

91 (Aldina) DOLCE Lodovico -  GIOCASTA. Tragedia. Vinegia, Aldi Filii, 1549. 
In-16 p. (mm. 151 x 91), p. pergam. molle antica (risg. rifatti) , 54 cc.num., 1 c.nn. di Errata, 
1 c.b., grande marca aldina al frontesp. e in fine. Tragedia in versi in 4 atti sull’eroina 
dell’epica greca, nota soprattutto come madre e sposa di Edipo, dedicata a “Mons. Giovanni 
de Moruile, Abate di Borgomezo, Oratore appresso la Eccellentiss. Republica di Vinegia”. 
Prima edizione, di estrema rarità. 
Cfr. Renouard, p. 146: “C’est une imitation des Phéniciennes d’Euripide” - Gamba, 1357 (in 
Nota) - Adams, I, p. 361 - Short-Title Cat. British Library, p. 220. 
Con qualche uniforme arross. ma complessivam. ben conservato.   € 1.350 

Il veneziano Ludovico Dolce (1508-1568) si guadagnò la vita come precettore e scrittore. La 
sua multiforme attività, svolta mentre era al servizio dello stampatore Giolito, comprende: 
traduzioni dal latino, da opere greche e spagnole; commenti a opere quali il “Decamerone” 
(criticatissimo) e Orlando Furioso (con una interessante difesa); poemi epici, commedie, 
rime varie sulla scia del Bembo, e trattati in prosa.  Così Diz. Autori Bompiani, I, p. 660.  

92 (Illustr. ‘500) FABRI Ottavio -  L'USO DELLA SQUADRA MOBILE. Con la quale per 
teorica et per pratica si misura geometricamente ogni distanza, altezza, e profondità, 
s'impara a perticare, livellare, et pigliare in disegno, le Città, paesi, et provincie. 
Venetia, appresso Francesco Barilleti, 1598. 
In-8 p. (mm. 223x161), cartoncino rustico antico (risg. rifatti), 57 cc.num., 3 cc.nn. (in effetti 
62 cc.), incluso il bel frontespizio inc. in rame, inquadrato in una porta d'ordine architettonico 
ornata di figure; con testatine, grandi capilettera figur. a vignetta e finalini, inc. su legno. Il 
volume è molto ben illustrato nel t. da 26 grandi vignette inc. in rame. Prima edizione. 
Cfr. Riccardi, I, 434: "Bella e rara edizione. Il Fabri... si estende molto ed utilmente sull'uso 
della squadra mobile nelle operazioni di geometria pratica... Il Brunet, II, 1151 nota una ediz. 
del 1595, della cui esistenza, fino a prova contraria, mi permetto di dubitare; poichè parmi 



siasi equivocata con quella di Padova, Bertelli, 1615...(che è una cattiva riproduzione della 
ediz. 1598)" - La Honeyman Collection, 1259 cita solo l'ediz. di Padova, 1615. 
Tracce d’uso e picc. fori di tarlo al marg. infer. ma complessivamente un buon esemplare su 
carta forte. € 1.500 

93 (Ordine di S. Stefano - Illustr. ‘700) FONTANA Fulvio -  I PREGI DELLA  TOSCANA 
NELL'IMPRESE  PIU' SEGNALATE DE' CAVALIERI DI SANTO STEFANO. Firenze,  
Miccioni & Nestenus, 1701. 
In-4 gr. (mm. 351x246), p. pergam. coeva (restauri per manc.), 6 cc.nn. (inclusa la bella 
tavola inc. in rame, con le armi medicee sorrette da figure allegoriche), 260, XXIII pp.num., 
ornato da testate, grandi capilettera figur. a vignetta e finali xilografati. 
Edizione originale di questa pregevole opera che esalta le imprese dei Cavalieri di Santo 
Stefano, elegantemente illustrata e inc. in rame da Hubert Vincent e Theodor Verkruys. Con 
le sue 37 magnifiche tavole raffigura le imprese belliche della flotta toscana, per lo più 
contro i Turchi, tra il 1573 e il 1688 e sono messe in risalto le imbarcazioni delle due flotte, 
in diverse posizioni di combattimento. Manca il ritratto di Cosimo III. 

“L’Ordine religioso cavalleresco di S. Stefano fu fondato nel 1561 dal duca di Firenze, 
Cosimo I de’ Medici. Ebbe in origine carattere analogo all’Ordine di Malta e i suoi membri si 
distinsero nella lotta contro i pirati barbareschi e contro i Turchi, all’assedio di Malta (1565) 
e alla battaglia di Lepanto (1571). Per esservi ammessi si richiedevano 8 quarti di nobiltà”. 
Così Diz. Treccani, Xi, p. 674. 

Cfr. Moreni, I, p. 385: “In principio una breve notizia della città di Pisa, Sede della suddetta 
Religione, e di Livorno, come Teatro della medesima, mentre nel suo porto prendeano lo 
imbarco i Cavalieri dell’Ordine, ogni mossa dei quali era un corso di vittoria in vittoria” - 
Choix de Olschki, IX, 13976: “les planches sont très intéressantes” - per gli incisori v. 
Benezit, XIV,  p. 154  e  265. 
Con due timbri di apparten., qualche traccia d’uso e qualche lieviss. fiorit. margin., altrimenti 
esemplare ben conservato. € 3.500 

94 (Illustr. ‘800) FONTANI Francesco -  VIAGGIO PITTORICO DELLA TOSCANA. 
Firenze, presso Giuseppe Tofani, 1801-1803. 
In folio (mm. 520 x 335), 3 voll., mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, pp. (4),VIII, 
168;  IV,140;  IV,140; testo su due colonne. 
Rarissima prima edizione di questa suggestiva e magnifica raccolta di complessive 209 
tavole (a p. pagina) che raffigurano vedute panoramiche e monumenti delle città toscane. Di 
queste tavole, 9 sono a doppia pagina i.e.: la carta geografica della Toscana (incisa da 
Cosimo Zucchi su disegno di Giuseppe Puliti) e 4 vedute delle città di Firenze, Pisa, Livorno 
e Siena, con le rispettive 4 piante. 
Le bellissime tavole, incise all’acquatinta dai fratelli Antonio e Jacopo Terreni, da Giovanni 
Pera ed altri, sono tutte accompagnate da dettagliate notizie storiche. Ogni tomo è corredato 
da tre Indici: delle vedute, degli “artisti l’opere dei quali sono rammentate e descritte” e delle 
cose più notabili. 

“Il Viaggio pittorico della Toscana” dell’abate fiorentino Francesco Fontani (1748-1818), 
bibliotecario della Biblioteca Riccardiana e accademico della Crusca e dei Georgofili, fu 
pubblicato per la prima volta in tre tomi in folio, tra il 1801 ed il 1803, dall’editore fiorentino 
Giuseppe Tofani. (La seconda ediz., in piccolo formato, è del 1817, in 6 voll.). Come di-
chiarato nella Prefazione l’obiettivo è quello di "… raccogliere insieme tutto quel più che 
nobilita e rende superiore in pregio e in bellezza la deliziosa Toscana". 



Il primo volume - con 79 tavv. - tratta l’area nord occidentale della regione, compresa tra la 
provincia di Massa e Carrara con Pontremoli e l’area metropolitana di Firenze, Prato e 
Pistoia, includendo numerose importanti località poste sul tratto della Via Francigena nelle 
regioni storiche della Lunigiana e della Garfagnana. 
Il secondo - con 64 tavv. - considera la parte centro-meridionale compresa tra Pisa, Livorno, 
Massa Marittima, Grosseto, Montalcino, S. Gimignano, Volterra, Certaldo, Fucecchio, S. 
Miniato, Empoli, per finire con le vedute di Monte Lupo e Capraja, e del Ponte a Signa. 
Il terzo - con 66 tavv. - tratta la parte orientale: Siena, Chiusi, Montepulciano, Cortona, A-
rezzo, Camaldoli, Rocca S. Casciano, Terra di Marradi, Monte Asinario, Valle Ombrosa, 
Montevarchi, Terra di Figline, Castello dell’Incisa, per terminare con la veduta dell’Apparita. 

Cfr. Brunet, II, 1330  -  Lozzi, II, 5462 che cita solo la II (1817) e la III (1827) ediz., in-8, in 
6 volumi. 
Pagine di testo con uniformi arross. più o meno lievi; solo alc. tavole con lievi fiorit. margin., 
ma certamente un buon esemplare. € 14.000 

95 (Quaccheri) FOX George -  A JOURNAL OR HISTORICAL ACCOUNT OF THE LIFE, 
TRAVELS, SUFFERING AND CHRISTIAN EXPERIENCES... IN THE WORK OF THE 
MINISTRY... OF GEORGE FOX. London, Thomas Dorthcott, 1694. 
In-8 gr. (mm. 278 x 170), legatura ottocentesca in mz. pelle con angoli, dorso a cordoni e tit. 
oro, pp. XVIII, 632, (16). Prima edizione di questa celebre opera che fu sovente ristampata, 
anche nel Novecento. 
Cfr. Bateson, II, 855 - Graesse, II, 622 - Brunet, VI, 22524. 
“Predicatore inglese e teorico del principio della tolleranza (1624-91) il Fox fondò a metà 
Seicento la setta protestante dei Quaccheri. Irruente parlatore e scrittore efficace (il suo 
Journal è un classico, non solo nella mistica), il Fox ha dei punti di contatto (specie nel 
valore dato alla rinascita spirituale) con J. Boehme. Ma la principale ragione del suo successo 
sta forse nel fatto che egli uni’ l’insistenza sulla semplicità dei modi nei rapporti umani e la 
protesta contro il culto meramente esteriore e contro le ingiustizie sociali, all’altra protesta 
contro il rigido predestinazionismo calvinista”.  Così Diz. Treccani, V, p. 51. 
Timbro di apparten. al frontesp.; prime e ultime 3 carte con antico restauro per manc. margin. 
che intaccano anche alc. lettere del testo; con lievi aloni o fiorit. ma complessivam. discreto 
esemplare.  € 1.200 

96 FRANKLIN J. / PARRY W.E. -  ISTORIA DI DUE VIAGGI COMANDATI DAL GO-
VERNO INGLESE. L’uno per terra diretto dal Capitano Franklin, l’altro per mare 
sotto gli ordini del Capitano Parry onde scoprire un passaggio dall’oceano Atlantico 
nel mar Pacifico. Adorno di rame colorato e Carta delle regioni Polari. Milano, Lo-
renzo Sonzogno, 1827. 
In-16 gr. (mm. 186x110), brossura orig., pp. XI, 295, con 1 bella tav. inc. in rame e colorata 
a mano che raffigura la “maniera di liberare i vascelli dai ghiacci” e 1 carta geografica delle 
regioni polari artiche, pure inc. in rame e più volte ripieg.  Il volume è diviso in due parti: 
nella prima il “viaggio del capitano Franklin sopra le coste settentrionali dell’America” (nel 
tentativo di scoprire il Passaggio di Nord-Ovest, morendo in tale impresa con tutti gli uomini 
della spedizione).  Nella seconda il “viaggio del capitano Parry negli anni 1821, 1822 e 1823 
(anch’egli alla ricerca del Passaggio).  Prima versione italiana, di Giuseppe Rossi, nel-
l’ambito della “Raccolta de’ viaggi più interessanti eseguiti nelle varie parti del mondo, tanto 
per terra quanto per mare, dopo quelli del celebre Cook, e non pubblicati finora in lingua 
italiana.  Esemplare con barbe, ben conservato.  € 200 



97 (Fisiognomica - Illustr. ‘600) FUCHSIUS Samuel -  SAMUELIS FUCHSII CUSLINO 
POMERANI METOPOSCOPIA ET OPHTHALMOSCOPIA. Argentinae, excudebat T. 
Glaserus, sumptibus Pauli Ledertz, 1615. 
In-16 p. (mm. 151x94), p. pergam. antica, tit. ms. al dorso, 8 cc.nn., 140 pp.num., molto ben 
illustrato nel t. da numerose e interessanti vignette inc. su rame e alc. xilogratate, che 
raffigurano caratteristiche di volti umani (una figura è ripetuta anche al frontesp.). Mancano 
le ultime 2 cc. bianche.  Edizione originale, molto rara. 
Cfr. Caillet, II, 4248: “Livre recherché et rare, orné de figures dans le texte finement gravèes 
à l’eau-forte et sur bois”. Esempl. fiorito e con 4 carte con macchie. € 950 

98 (Illustr. ‘800) GALILEI Galileo -  OPERE. Milano, Società Tipografica Classici 
Italiani, 1803-1811. 
In-8 p. (mm. 212x135), 13 voll., brossura orig. (mancanze su alc. dorsi; aloni e tracce d’uso), 
con ritratto dell'A. inc. in rame dal Caronni; completo delle 34 tavv. più volte ripieg., pure 
inc. in rame. 
Cfr. Bibliogr. dei Classici Italiani, p. 94: "Questa è la più compiuta edizione delle opere del 
Galilei. Essa fu fatta sull'ediz. di Padova (1744), ma coi più diligenti riscontri sulle altre ediz. 
ancora. La prefazione è di Robustiano Gironi. Oltre la Lettera a Madama Cristina di Lorena, 
e le Considerazioni al Tasso, vi sono aggiunte altre rarissime operette" . 
Cfr. anche Cinti "Biblioteca Galileiana", 186 - Gamba, 485 - Riccardi, I, 524 - Brunet, II, 
1461 - Choix de Olschki, VI, 6662. 
Con solo qualche lieve fiorit. altrimenti esempl. con barbe, ben conservato. € 950 

99 GELLIUS Aulus  -   NOCTES ATTICAE. Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1542. 
In-16 p. (mm. 170 x 103), mz. pelle settecentesca con ang. (picc. manc.), fregi e tit. oro al 
dorso, tagli rossi, 32 cc.nn., 541 pp. num., 1 c.b., marca tipografica al frontespizio, testo 
anche in greco, ornato da grandi iniziali figur. a vignetta, inc. su legno. 
“In venti libri, in parte mutili, Aulo Gellio (130-175 d.C.) raccolse il frutto delle sue ricerche, 
letture, annotazioni, intitolandole così perchè in Atene aveva a lungo studiato e, durante le 
lunghe sere invernali, aveva cominciato a comporre l’opera.... Numerose sono le materie 
trattate: oltre alla letteratura, alla logica, alla geometria, al diritto, troviamo notizie astro-
nomiche e meteorologiche, di medicina, di geografia, di storia naturale e particolarmente di 
storia”.  Così Diz. Opere Bompiani, V, p. 94. 
Cfr. Adams, I, p. 475 che cita altre edizioni  -  Brunet, II, 1522-23 per le numerosiss. ediz. a 
partire dal 1469. 
Con lievi uniformi arross., peraltro ben conservato. € 440 

100 (Biografie) GHILINI Girolamo -  TEATRO D’HUOMINI LETTERATI. Milano, per 
Gio.Batta Cerri e Carlo Ferrandi, s.d. (1650 ca.). 
In-16 gr. (mm. 180x117), cartoncino rustico coevo (picc. manc.), tit. ms. al dorso, 12 cc.nn. 
(compreso il frontesp. e l’ultima carta che è bianca.), 430 pp.num., 1 c.nn. (errata). Il bel 
frontespizio (con figure allegoriche e stemma di Urbano VIII a cui l’opera è dedicata) è inc. 
in rame da Gio. Paolo Bianchi. La dedica è in versi. Probabilmente terza edizione (l’ediz. 
orig. è del 1633, solo 1° vol.; la seconda è del 1647 in 2 voll.). 
Cfr. Cat. Piantanida, III, 3605: “Bio-bibliografia stimata e preziosa di notizie, tra le fonti 
ancora oggi indispensabili; gli autori raccolti sono numerosi e disposti per nome anzichè per 
cognome. Nelle intenzioni dell’A. la biografia doveva uscire divisa in nove parti, mentre    
soltanto sei furono quelle pubblicate: il resto rimase inedito. Nella ns. ediz. però non vi è 
alcuna divisione (come la ns.). In alc. copie al posto della c.b. fu posto il ritratto dell’A. inc. 



in rame dal Bianchi”  -  Choix de Olschki, VI, 7022: “Ouvrage rare et estimé, avec portrait de 
l’A.”. Fresco e bell’esemplare con barbe. € 390 

101 (Illustr. ‘600)  - GIBERTUM BORROMAEUM BARBERINARUM APUM AUGURIO 
LAUREATUM FLORULENTUM IN BORROMAEO MARI BRAYDENSES SYRENES CA-
NUNT CONCINUNT. Borromaeorum Flores. Mediolani, ex Typographia Philippi Ghi-
sulphij, s.d. (1640 ca.) 
In-4 p. (mm. 380 x 220), brossura muta antica, tit. ms. al piatto, 24 cc.nn., incluso il 
magnifico frontespizio architettonico (inciso in rame da G.P. Bianchi da un disegno di 
Angelo Gallo) dove figura un piccolo ritratto in medaglione di Giberto Borromeo in onore 
del quale fu composta questa plaquette. 
Ogni pagina del testo è racchiusa in delicata cornice xilografata. E’ ornato da numerosi 
ritratti della casata Borromeo (in medaglione) tutti inc. in rame, e da grandi capilett. figur. a 
vignetta e finalini, inc. su legno. 
Questa plaquette - di estrema rarità - contiene una raccolta di poesie encomiastiche di autori 
vari (appartenenti all’Accademia degli Animosi), composte in occasione della laurea del 
Conte Giberto III Borromeo, e precedute da un saluto al papa Urbano VIII da parte di Carlo 
Corio, principe di quella Accademia. 
Cfr. Argelati, I, p. II, p. 201 - Raccolta delle Stampe A. Bertarelli. 
Con arross. più o meno lievi, ma complessivam. un buon esempl., con ex libris.  € 1.400 

Giberto Borromeo nacque a Milano il 28 sett. 1615 dal conte Carlo e da Isabella d’Adda. 
Studiò nella sua città natale, prima lettere poi filosofia e teologia. Giovane chierico, sotto 
Urbano VIII si recò a Roma per entrare nell’amministrazione dello Stato della Chiesa... Nel 
1657 fu nominato cardinale legato di Romagna... Morì il 6 genn. 1672 a Nettuno.  
Così Diz. Biografico degli Italiani, XIII, p. 51-52.  

102 GIOVIO Paolo -  DIALOGO DE LAS EMPRESAS MILITARES Y AMOROSAS. Com-
puesto en lengua italiana, por el illustre... senor Paulo Iovio Obispo de Nucera.... 
Nuevamente traduzido en Romance Castellano por Alonso de Villoa. Venecia, por 
Gabriel Giulito de Ferraris, 1558. 
In-16 p. (mm. 154x105), cartoncino rustico mod., 8 cc.num., 9-173 pp.num., marca tipo-
grafica al frontespizio e grande marca della Fenice al verso della p. 173 (manca l'ultima c.b.), 
ornato da testatine, grandi capilettera figur. e finalini, tutti inc. su legno; testo in corsivo. 
Nell'opera: "se tracta delas devisas, armas, mores, o blasones de Linages", cui fa seguito (da 
p. 109) "Razonamiento de Ludovico Domeniqui, enelqual siguiendo la materia del prece-
dente Dialogo se habla delas empresas Militares, y Amorosas. 
Cfr. Palau, IV, p. 140: "Primera ediciòn. Rara”  -  Bongi, II, 50: “Libro assai raro, di cui si 
cita una ristampa di Leon de Francia, Rovillio 1561 e 1562”. 
Antico restauro nella parte infer. del frontesp. per manc. (non di testo), altrim. esemplare ben 
conservato. € 1.500 

103 GODWIN William -  THE ENQUIRER. Reflections on education, manners, and 
literature. In a series of essays. London, printed for G.G. and J. Robinson, 1797. 
In-8 p. (mm. 210x126), tela mod., tit. oro al dorso, pp. XII, 481, 1 c.nn. di Errata (manca 
l’occhietto). Prima edizione di questa importante raccolta di 28 saggi che includono: “awa-
kening the mind - the sources of genius - the study of the classics - of public and private 
education - of riches and poverty - the nature of learning and the development of style in the 
English language (from the age of Queen Elizabeth to that of George II)”. 



144 - Rampoldi 78 - Chrysostomus

80 - Colonna 68 - Caviceo



“Scrittore e pensatore inglese, William Godwin (1756-1836) è un teorico dell’anarchia pura. 
Pubblicando nel 1793 le Enquiry concerning Political Justice..., condanna ogni forma di 
coercizione, compresa quella derivante dalle istituizoni statali,  ed è convinto dell’esistenza 
di un ordine naturale e del progresso della ragione.  Scrisse anche Ricerche sulla popolazione 
dove confuta le teorie di Malthus e numerosi romanzi a tesi che esercitarono una notevole e 
varia influenza negli ambienti intellettuali britannici, su Coleridge, Wordsworth, Southey e 
Shelley”.  Cfr. “Enciclopedia Filosofica”, II, p. 848. 
Esemplare ben conservato. € 490 

104 (Illustr. ‘800) GRANDVILLE J.J. -  SCENES DE LA VIE PRIVEE ET PUBLIQUE DES 
ANIMAUX. Vignettes par Grandville. Etudes de moeurs contemporaines publiées 
sous la direction de M. P.J. Stahl. Paris, J. Hetzel, 1842. 
In-8 gr. (mm. 260x173), 2 voll., mz. pelle coeva (restaur.), dorso a cordoni con decoraz. e tit. 
oro, pp. (8), 386, (6); (4), 390, (6); con le magnifiche composizioni del Grandville nel t. e in 
201 tavv. f.t. inc. su legno da diversi artisti. Accompagnate da testi illustrativi di vari letterati 
(Balzac, Alfred et Paul de Musset, Nodier, Viardot) le tavole sono rappresentazioni di satire 
morali. Prima edizione. 
Cfr. Carteret,III, p. 552 - Benezit,VI, p. 373: “Grandville pseudonyme de Jean-Ignace-Isidore 
Gérard (1803-47), dessinateur, caricaturiste... les amateurs recherchent avec un véritable 
engouement ceux des ouvrages qu’il a illustrés... d’une invention tantot baroque, tantot fée-
rique, comme ‘Scènes de la vie privé des animaux’”. 
Solo qualche lieve fiorit. altrim. esemplare ben conservato. € 650 

105 GUARINI Battista -  IL PASTOR FIDO. Tragicommedia pastorale. Venetia, presso 
Gio. Battista Bonfadino, 1590. 
In-16 gr. (mm. 190 x 130), mz. pergam. settecentesca, tit. oro su due tasselli al dorso, tagli 
rossi, 138 cc.nn., marca tipografica al frontespizio; ornato da testatine, grandi iniziali figur. a 
vignetta e finalini, inc. su legno. Prima edizione, dedicata a Carlo Emanuele di Savoia in 
occasione delle R. Nozze con Caterina d'Austria. 
Cfr. Gamba: "Rara. Ha il merito d'esser tenuta per la prima ediz. che siasi fatta. Contiene il 
testo compiuto, e serba eziandio qualche lezione migliore di quelle che stanno nelle più 
riputate ristampe di Venezia" - Razzolini, pp. 179-180. 
Cfr. anche Cat. Piantanida,III,4075: “E’ la pastorale più importante dopo l’Aminta e con 
quella apre la numerosa serie di questo genere teatrale che nel Seicento ebbe il suo maggior 
sviluppo e la migliore fortuna; le sue ristampe furono moltissime (si videro oltre quaranta 
ediz. prima della morte dell’A. e quelle posteriori neppure si contano); fu adattata in ogni 
maniera, tradotta in molti dialetti italiani (specialmente in quello napoletano ed in quello 
bergamasco) e nelle principali lingue straniere”. 
Leggerm. corto di margini, con tracce d’uso ma buon esemplare. € 1.500 

106 (Chirurgia - Illustr. ‘700) GUIDETTI Giuseppe -  RICERCHE FISICHE SOPRA LA 
NEFROTOMIA E LA LITOTOMIA. Che servono d’istruzione alla gioventù iniziata alla 
Chirurgia. Venezia, Bassaglia, 1783. 
In-16 p. (mm 171x110), p. pergam. antica, con 2 grandi tavole tecniche inc. in rame, più 
volte ripieg. e f.t., che illustrano interventi chirurgici per l’asportazione di calcoli, con i 
relativi ferri. Rara edizione originale. Cfr. Blake, p. 189. Con lievi uniformi arross., ma 
certamente un buon esemplare. € 450 



107 (Illustr. ‘800) GUIGNES (DE) Chrétien Louis Joseph -  VOYAGES A PEKING, 
MANILLE ET L’ILE DE FRANCE. Faits dans l’intervalle des années 1784 à 1801 - 
ATLAS. Paris, Imprimérie Impériale, 1808. 
In folio (mm. 427x270), cartonato muto coevo (con macchie), tit. su tassello al dorso. 
Disponibile il solo Atlante: 4 pp.nn. (frontespizio e Indice), con una bellissima raccolta di 66 
tavole che rappresentano 97 soggetti, disegnate dall’A. ed inc. in rame da valenti artisti sotto 
la direzione di Jacques-Eustache de Sève. 
Si tratta di una importante collezione di “dessins, plans et cartes” relative al viaggi di de 
Guignes. Vi figurano vedute, monumenti, palazzi e pagode, giardini, mezzi di trasporto, bat-
telli, usi e costumi, animali e piante, ecc., e 6 tavole (4 più volte ripieg.) relative a: 2 carte 
geografiche “de la route que l’A. a suivie en traversant l’empire Chinois, depuis Quanton 
(Canton) jusqu’à Peking e depuis Peking jusqu’à Quanton, dans les années 1794 et 1795” - 1 
pianta della città di Macao - 1 carta nautica “de l’entré de Macao, avec la route des vaisseaux 
pour se rendre à Wampou” - 1 carta delle isole Filippine (non firmata) e 1 della baia di Ma-
nila di M. de Malespina. 
I viaggi effettuati da de Guignes includono anche l’Ile de France (Mauritius), allora centro 
dell’influenza francese nell’Oceano Indiano. 
Edizione originale di questa importante opera, in 3 voll. di testo + Atlante. 

Cfr. “The Hill Collection of Pacific Voyages”, 733: “Chrétien Louis Joseph de Guignes 
(1759-1845), like his father before him, became an Orientalist scholar. He was appointed 
French resident in China and Consul in Canton in 1784. Ten years later, in 1794-95, he was 
an interpreter with the Dutch Embassy to Peking. In all he spent seventeen years in China. 
This book, quite a comprehensive account, touches upon such subjects as industry, trades, 
professions, foreign trading companies, etc. Guignes was both fluent and intersted in the 
Chinese language, and he published a Chinese-French-Latin dictionary in 1813, always 
considered as a manument of erudition”. 
Solo qualche lieviss. fiorit. marginale, altrimenti esemplare ben conservato.  € 3.400 

108 (Testo ebraico - Illustr. ‘800)  - HAGGADAH. (1850 ca.) 
In-8 p. (mm. 212x145), cartonato muto mod., 37 cc.nn., ornato da grandi capilettera figurati e 
con 28 grandi e 27 piccole vignette xilografate, testo in ebraico. 
“La Haggadah è l’insieme di quegli insegnamenti dei dottori ebrei dall’inizio dell’era volgare 
alla metà del sec. XI che non hanno carattere giuridico e comprende elementi narrativi, re-
ligiosi, etici, politici e folcloristici. Di particolare rilevanza la Haggadah di Pesach che è una 
descrizione dell'esodo del popolo ebraico dall'Egitto dei Faraoni”. 
Così Diz. Treccani, V, p. 696. 
Una carta con macchia, qualche lieve alone ma complessivam. un buon esemplare. € 500 

109 (Léandre - Illustr. ‘800) HALEVY Ludovic -  LA FAMILLE CARDINAL. Illustration 
de Charles Léandre. Paris, Testard, 1892-1893. 
In-8 gr, (mm. 247x160), mz. marocch. coevo, dorso a cordoni con tit. oro, conserv. cop. orig. 
figur., pp. (4),197,(7),7, (3), con 17 raffinate ill. di Léandre (vignetta al frontespizio, 8 testate 
e 8 finali) incise all’acquaforte da Louis Muller + 29 composizioni inc. su legno da Léveillé 
e Ruffe, tutte nel t. 
Unita, con proprio frontespizio (datato 1892), una serie di 10 composizioni del Léandre, in 
tavole inc. all’acquaforte da Louis Muller (elencate nel vol. come tavole f.t.). 
Cfr. Carteret, IV, p. 197: “Edition recherchée” - Benezit, VIII, p. 369: “Charles Lucien 
Léandre (1862-1930), fut surtout connu du grand public pour ses dessins humoristiques”. 
Ediz. in tiratura limit. e numer. (110 esempl.). Il ns. non è numerato ma possiede una serie 
delle tavv. f.t. Esemplare ben conservato. € 290 



110 HIPPOCRATES -  TRAITE’ DES AIRS, DES EAUX ET DES LIEUX. Traduction nou-
velle. Paris, Baudelot et Eberhart, An. IX (1800). 
In-8 p. (mm. 205x125), 2 voll., cartonato ottocentesco (con abras.), filetti e tit. oro al dorso, 
pp. (4), CLXXX, 170, (2); (4), 484; testo francese-greco; con 1 “tableau comparatif des roses 
de vents des anciens et des modernes” ed 1 carta geografica “de la Scythie, de l’Egypte, et 
des pays intermediaires”, f.t. e più volte ripieg. Edizione “avec le texte grec collationné sur 
deux manuscrits, des notes critiques, historiques & médicales, un discours préliminaire & les 
index nécessaires, par Coray”. Edizione originale di questa traduzione. 
Cfr. Brunet, III, 176: “Traduction très-estimée” -  Graesse, III, 282: “Cette édition excellente 
a été reproduite sans note: Paris, 1816”. 
All’occhietto un brano (anticamente manoscritto) tratto da Oeuvres d’Hipppocrate, traduites 
(dal Dr. Ch. Daremberg), Paris, Charpentier, 1843 - p. 173: “... et j’arrive à la grande édition 
de Coray... Coray était un philologue consommé; et c’est peut etre dans cette édition qu’il a 
montré le plus de sagacité et de prudence pour la correction du texte. Les notes purement 
philologiques, sont des modèle de critique littéraire et méritent les éloges san réserve”. 
Con uniformi lievi arross. e qualche fiorit. ma certam. un buon esemplare. € 1.100 

111 (Illustr. ‘800) HUEBNER (Barone di) -  PASSEGGIATA INTORNO AL MONDO. 
Traduzione del Professor Michele Lessona, autorizzata dall'Autore. Milano, Treves, 
1879. 
In-4 gr. (mm. 378x275), mz. pelle mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. (4), 600, con ritratto 
dell'Autore e molto ben illustrato da 385 figure nel t. e da 77 tavole f.t., tutte inc. su legno. 
Interessante resoconto di un un viaggio fatto dall’A. attraverso gli Stati Uniti e l’Estremo 
Oriente; partendo da Corville-House (Tipperary) farà lunghe tappe a New-York, Wa-
shington, Chicago, Salt Lake City, S. Francisco, Yokoama, Yoshida, Yedo, Osaka, Kiyoto, 
Nagasaki, Shangai, Pekino, Tien-Tsin, Hong Kong, Canton, Macao, e rientro a Marsiglia. 
Fresco esemplare, ben conservato. € 350 

112 (Zoologia - Illustr. ‘800) HUGUES Pietro -  STORIA NATURALE DELLE SCIMIE E 
DEI  MAKI.  Milano, presso Hugues, incisore, s.d. (1822). 
In folio gr. (mm. 465x314), mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con fregi e tit. oro. 
Opera “disposta con ordine da Hugues, dietro le scoperte dei più rinomati naturalisti. 
Arricchita di schiarimenti relativi ai costumi, astuzie, nutrimenti, e climi abitati da questi 
Quadrumani, con la maniera di dar loro la caccia, e di un’idea sull’uso e la proprietà della 
loro carne in Medicina. Dedicata a S.A. il Principe Eugenio di Beauharnais”. 

Il volume è così composto: bel frontespizio figur. in tinta, inc. in rame, inquadrato in elegante 
cornice architettonica - 6 cc. incise (discorso preliminare; 4 tavv. con il confronto del cranio, 
del feto e dello scheletro dell’uomo e delle scimmie; vari crani di scimmie; Indice delle 
classi) - 70 bellissime tavv. disegnate dall’artista francese Nicolas Henri Jacob ed inc. in 
rame (I - LXX) che raffigurano scimmie dell’antico e nuovo continente, divise in 5 classi, 
coll’indole particolare di ciascheduna - tavv. LXXI / LXXXVIII di testo (pure inc.) con “No-
tizie di schimmie poco conosciute...., Saggio sull’orang-outang, Schiarimenti sopra i costumi, 
le astuzie, gli alimenti...., Caccia delle scimmie....” - 2 cc. di Indice inc.  ///  Parte seconda: 4 
cc. inc. (titolo: “Dei Lemuriani ossia Maki propriamente detti”. Introduzione. Descriz. della 
seconda famiglia) - 15 bellissime tavv. incise (I-XV) che raffigurano i maki - 1 c. inc. (tav. 
XVI) con l’Indice. Il testo stampato è contenuto in 18 cc.nn. Ogni carta di testo e ogni tavola 
sono inquadrate in elegante doppia cornice e tutte le 89 illustrazioni portano nella parte 
inferiore la relativa descrizione. 



65 - Careme

150 - Scappi



Oltre all’importanza sul piano scientifico, quest’opera è anche un capolavoro dell’arte 
tipografica; la qualità delle tavole è quanto di meglio l’epoca abbia espresso. 
Questa edizione è solo in lingua italiana (la prima del 1812 aveva il testo anche in francese e 
in tedesco ma con 73 tavv.). 
Cfr. Nissen, ZBI, 2080 - Brunet, III, 478. 
Solo frontespizio restaur. per strappo margin., altrimenti fresco esemplare con barbe, molto 
ben conservato. € 5.900 

113 (Illustr. ‘ 800)  - IL BUON GIARDINIERE. XXVI edizione nella quale le piante sono 
classificate per famiglie, secondo il metodo di Jussieu.... e vi si è aggiunto un giar-
dino di piante medicinali. Venezia, Tipogr. Gaspari, 1826. 
In-16 p. (mm. 163x103), 2 voll., mz. pelle coeva con ang., filetti e tit. oro al dorso, tagli rossi, 
pp. (2),659; (2),1108 (numeraz. continua), con una tabella ripieg. f.t. Segue, con proprio 
frontespizio, “Figure per il buon giardiniere”, pp. 64, con 46 interessanti tavole inc. in rame 
(la 31 è bis), tutte dettagliatam. descritte. 
L’opera contiene “nuovi principj di agricoltura; la descrizione, la storia ed il modo di 
coltivare tutte le piante da orto...; degli alberi fruttiferi, dei bulbi e piante da fiori e da pia-
cere; come pure degli alberi, arboscelli ed arbusti di utilità e di diletto; ed infine un vo-
cabolario pei termini di giardinaggio e di botanica. 
Le tavole raffigurano ca. 400 oggetti: “gli utensili generalmente impiegati nella coltivazione 
degli orti e giardini; i differenti modi di fare le margotte, gli innesti e di allevare gli alberi 
fruttiferi”. 
Con solo qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. € 450 

114 (Filosofia) KANT Immanuel -  CRITIK DER PRACTISCHEN VERNUNST. Riga, bey 
Johann Friedrich Hartknoch, 1788. 
In-8 p. (mm. 218x122), cartonato muto ottocentesco (con abras.), tit. oro su tassello al dorso, 
pp.num. 292, carattere gotico.  Prima edizione della “Critica della ragion pratica”, seconda 
grande opera fondamentale del filosofo tedesco Immanuel Kant (1724-1804). La prima - sua 
opera capitale - fu “La critica della ragion pura” (pubblicata nel 1781) e la terza “la Critica 
del giudizio” (1790). 
“L’influenza dell’opera kantiana su tutto il pensiero filosofico posteriore, fino ai nostri 
giorni, è stata immensa e ha posto i problemi dell’etica su di un piano del tutto nuovo.... Alla 
“Critica della ragion pratica” spetta il merito di aver tolto l’etica dalla sua fase precettistica e 
dogmatica, e di averne fatto la sistematica riflessione razionale sulla problematica della mo-
ralità”.   Così Diz. Opere Bompiani, II, p. 499. 
Buon esemplare. € 3.000 

115 (Parigi)  - L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 1867 ILLUSTRATA. Pubblicazione 
internazionale autorizzata dalla Commissione Imperiale dell'Esposizione. Milano, 
Sonzogno, 1867. 
In-4 gr. (mm. 366x240), t. tela, pp. IV, 959, interamente illustrato da inc. su legno nel t., 
anche a p. pagina. Raccolta completa - in 120 dispense - della pubblicazione dedicata alla 
esposizione di Parigi, decisa da Napoleone III e che segna l’apice del secondo impero 
francese. Si svolse dal 1º aprile al 3 novembre.   Cfr. Catalogo dei periodici (Firenze), 264. 
Esemplare ben conservato.  € 300 

116 (Economia) LASSALLE Ferdinand -  HERR BASTIAT-SCHULZE VON DELITZSCH, 
DER OKONOMISCHE JULIAN, ODER: CAPITAL UND ARBEIT. Berlin, R. Schlingmann, 
1864. 



In-16 (mm. 179x119), mezza pelle coeva con ang. (abrasioni), dorso a cordoni con tit. oro, 
pp. IX, 269. Prima edizione. 
“Il politico e filosofo tedesco Lassalle (1825-1864), uno dei fondatori del socialismo, è 
l’autore di questa importante opera che espone in modo particolarmente diffuso le sue teorie 
economiche. In essa è enunciata la teoria della “legge bronzea”, ed è confutata la teoria dello 
Schulze, che la sola cooperativa, senza aiuto dello stato, possa liberare i proletari dalla 
condizione permanente d’inferiorità”. Così Diz. Treccani, VI, p. 707. 
Cfr. Cat. Biblioteca Einaudi, II, 3226. Esempl. ben conservato. € 200 

117 (Illustr. ‘800)  - LE SIMPLON ET L'ITALIE SEPTENTRIONALE. Promenades et 
pèlerinages. Paris, Belin-Leprieur, s.d. (ma 1841). 
In-8 gr. (mm. 247x162), mz. pelle coeva, decoraz. oro ai piatti, fregi e tit. oro al dorso, tagli 
dorati, pp. (4),355, con antiporta e 14 belle tavv. inc. su acciaio f.t. (protette da velina con 
didascalia) che raffigurano vedute del lago Lemano, Martigny, Aosta, Sion, Isola-Bella sul 
lago Maggiore, Milano, Lago di Como, Vicenza, Venezia, Rimini, Firenze, Ventimiglia. 
Affascinante viaggio dal Cantone di Ginevra attraverso l’Italia settentrionale, l’Emilia, le 
Marche e l’Umbria con rientro via Firenze, Pisa, Genova fino a Marsiglia. 
Edizione originale. Cfr. Lorenz, IV, p. 404. 
Con qualche lieve fiorit., altrim. ben conservato. € 390 

118 (Ippologia) LEBEAUD  - MANUALE COMPLETO DEL VETERINARIO. Contenente la 
conoscenza generale dei cavalli.... Traduzione dal francese di Carlo Omboni. Mila-
no, Fontana, 1830. 
In-16 gr. (mm. 188x108), mz. pelle coeva (risg. rifatti), fregi e tit. oro al dorso su tassello, pp. 
XVIII, 404, con 4 tavv. inc. in rame (in 2 fogli più volte ripieg.), tutte descritte. 
Nell’opera anche: “La maniera di allevare i cavalli, di ammaestrarli e di guidarli - La 
descrizione delle loro malattie ed i migliori mezzi di trattamento - Dei precetti della ferratura, 
ecc.”. In fine i principi elementari dell’arte del maneggio e un dizionario di termini di 
mascalcia e di equitazione. Con qualche fiorit. e alone margin. ma complessivamente un 
buon esemplare. € 200 

119 (Idrostatica ‘700) LECCHI Antonio  -  MEMORIE  IDROSTATICO-STORICHE. Mode-
na, presso la Società Tipografica, 1773. 
In-4 p. (mm. 290x210), 2 voll., mz. pelle coeva, dorso a cordoni con filetti e tit. oro, tagli 
azzurri, pp. XII, 301, (3); (4), 195, (3); bella vignetta allegorica al frontesp. (inc. in rame da 
Antonio Baratti su disegno di Michelangelo Borghi); ornato da una grande iniziale figur. inc. 
in rame, e da capilett. e finali xilografati; con 1 tav. idrografica inc. in rame e più volte ripieg. 
Dedicate a Francesco III, Duca di Modena, Reggio, Mirandola, queste 30 Memorie ri-
guardano: “Le operazioni eseguite nell’inalveazione del Reno di Bologna, e degli altri minori 
Torrenti per la Linea di Primaro al Mare dall’anno 1765 fino al 1772... Si aggiungono altre 
Memorie riguardanti varie spedizioni, ed operazioni analoghe fatte contemporaneamente in 
Germania, ed altrove” che costituiscono un’ampia e circostanziata difesa del suo operato (v. 
Diz. Bibliogr. degli Italiani, LXIV, p. 269). 
Edizione originale di questa importante opera. Cfr. Riccardi, I, 26-27. 
"Il Padre Lecchi (1702-76) della Compagnia di Gesù, matematico e ingegnere milanese, di-
resse opere idrauliche, specie nel campo dell'arginamento dei fiumi, per incarico di Papa 
Clemente XIII e dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria".  Cosi' Diz. Treccani, VI, p. 759. 
Solo ca. 20 carte con lievi aloni o impronte tipograf. più o meno marcate (su 2 cc. anche picc. 
fori margin.), altrim. bello e fresco esemplare a grandi margini, su carta distinta. € 750 



120 (Genova - Economia )  - LEGES COMPERARUM SANCTI GEORGII IAM TYPIS 
MANDATAE ALIQUANTÒ PLENIÙS ANNO MDCXXXIV. Et Praelo noviter subiectae 
additis Legibus ac Decretis inde conditis ad praesentem Annum, MDCLXXII. Iter-
umque iussu DD. Protectorum earumdem rescriptae, alijs pluribus insertis Legibus 
& Decretis à dicto Anno 1672, conditis per totum MDCLXXXXVIII. Genuae, apud 
Antonium Scionicum, 1698. 
In-4 gr. (mm. 335 x 220), p. pelle bazzana coeva (restaur. per picc. manc.), dorso a cordoni 
con ricca decoraz. e tit. oro ai riquadri, pp. (12), 21, 384, grande vignetta xilografata al 
frontespizio raffigurante San Giorgio che uccide il drago; ornato da testatine, capilettera e 
graziosi finalini, pure inc. su legno. I soli primi tre fogli sono in lingua latina mentre gli 
Indici ed i 4 libri degli statuti sono in italiano. Il corpus statutario è così suddiviso: elezione 
dei magistrati - uffici e funzioni - vendite, compere, gabelle - Libro quarto et ultimo, nuo-
vamente aggiunto, di materie diverse: usura, pegno, dogane, ricompense, ecc. 
La presente è la sesta edizione, completa delle riforme e appendici che vennero applicate e 
aggiunte dopo la prima del 1568. Rara e importante. 
“La Casa delle compere e dei banchi di San Giorgio è probabilmente l’istituzione genovese 
più conosciuta a livello europeo. Il suo esercizio di un’attività finanziaria iniziata nel 1407 
con un banco pubblico di deposito, giro e credito, fu il primo del suo genere aperto in Italia”. 
Cfr. Fontana, p. 33. 
Aloni margin. su ca. 30 carte, alcune altre ingiallite ma complessivam. un buon esemplare.
 € 950 

121 (Genova - Economia)  - LEGGI DELLE COMPERE DI S. GIORGIO, DELL’EC-
CELLENTISSIMA REPUBLICA DI GENOVA RIFORMATE L’ANNO MDLXVIII (1568). 
Distinte in tre libri. Genova, appresso Giuseppe Pavoni, 1602-1605. 
In-8 gr. (mm. 279x193), 3 opere in 1 tomo, p. pergam. coeva (dorso restaur. per manc., risg. 
rifatti). La prima, pp. (8), 166, è divisa in tre parti: “Libro primo che contiene la elettione e 
balia de’ magistrati - Libro secondo, dove si tratta della elettione et ufficio de’ ministri – Li-
bro terzo ed ultimo, nel quale si tratta delle venditioni et essattioni delle gabelle”. Unito a: 
-  “Riforma et giunta alle leggi di S. Giorgio” (1605), pp. 59, (3 di Indice) + 5 cc. manoscritte 
(sempre riguardanti le leggi delle compere). Unito a: 
-  “Appendice alle leggi delle compere di S. Giorgio” (1605), pp. 50, (2 di Indice). 
Ai tre frontespizi grande impresa xilografica con l’immagine di S. Giorgio e al verso 
dell’ultima carta tre marche tipografiche; i testi sono ornati da grandi capilettera figur. a 
vignetta, tutto inc. su legno. 
Seconda edizione di questa importante e rara opera. 
Raccolta delle leggi del famoso Banco di San Giorgio di Genova, pubblicate per la prima 
volta nel 1568 e qui aggiornate sino al 1605, che costituiscono una fonte importante per lo 
studio delle fortune commerciali e dell’espansione marittima della Repubblica di Genova nel 
Mediterraneo. “La nascita di questo istituto bancario risale al 1407, allorchè si provvide a 
sistemare i numerosi prestiti pubblici (compere) contratti dal comune di Genova e garantiti 
da entrate fiscali o proventi coloniali”. Così Diz. Treccani, II, p. 59. 
Cfr. Fontana, II, p. 32 - Cat. Bibl. Fondazione Mattioli, 1980. 
Antiche scritte a penna margin.; 3 carte brunite nell’Appendice; qualche lieve fiorit. nella 
prima opera, altrim. esempl. ben conservato. € 1.200 

122 LINDLEY L. / PAXTON J. -  PAXTON’S FLOWER GARDEN. Revised by Thomas 
Baines, with coloured plates. London / Paris / New York, Cassell, Petter, Galpin & 
Co., 1882-1884. 
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In-8 gr. (mm. 272x200), 3 voll. in 1, tela edit., tagli dorati, pp. IV,195;  (4),183;  (4),179,(8 di 
pubblicità editoriale); illustrati f.t. da complessive 108 magnifiche tavole cromolitografiche, 
tutte dettagliatamente descritte, e da 265 figure botaniche xilografate nel t. relative ai “Glea-
nings and original memoranda”. 
Seconda edizione, rivista e corretta, con 87 tavv. a colori tratte dalla prima ediz. del 1850-53 
e 21 dedicate a nuovi fiori. 
Sir Joseph Paxton (1803-1865) esordì come architetto di giardini e costruttore di serre. Il suo 
capolavoro, di grande importanza nella storia del rinnovamento dell’architettura, è il Palazzo 
di Cristallo per l’Esposizione internazionale di Londra in Hyde Park del 1851. Appassionato 
coltivatore di piante esotiche, Paxton divenne capo giardiniere del Duca di Devonshire a 
Chatsworth e per tutta la vita fu coinvolto nell’arte del giardinaggio. Fu pure editore di riviste 
e testi botanici e con John Lindley, noto botanico inglese, pubblicò “Plaxton’s Flower 
Garden” (in soli 3 voll. sui 10 previsti), considerata una delle più attraenti opere sui fiori da 
giardino.  Cfr. Nissen, BBI, 1499  -  Pritzel, 5369 per la I ediz. 
Solo 5 tavole con piccole manc. margin. o strappetti, altrim. Esempl. ben conservato. € 900 

123 (Illustr. ‘800) LOMBROSO Cesare  -   L'UOMO  DELINQUENTE.  In rapporto al- 
l'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie. Quarta edizione. To-
rino, Bocca, 1889. 
In-8 (mm. 234x150), 2 voll., mz. pelle mod. con ang., fregi e tit. oro al dorso.  L’opera è così 
composta: 
- Volume primo: “Delinquente-nato e pazzo morale”, pp. LIX, 660, con 24 figure nel t. e 30 
tavole, ciasc. con più ill., numer. ripieg. 
- Volume secondo: “Delinquente epilettico, d'impeto, pazzo e criminaloide”, pp. (4), 581, 
con 10 figure nel t., 16 tavv. f.t., alc. più volte ripieg., di cui 5 sono tavole genealogiche. Al 
fine “Appendici di De Albertis - De Paoli - Gradening - Hotzen - Lambi - Marro - Ottolenghi 
- Salsotto - Tamburini”. 
“Il veronese Cesare Lombroso (1836-1909) fu uno degli uomini più geniali che l’Italia abbia 
prodotto in questo secolo. Studioso capace di ricerche pazientissime di anatomia e di 
fisiologia, egli fu veramente l’instauratore degli studi antropologici. I suoi libri Genio e follia 
(1864) e L’uomo delinquente (1876) furono tradotti in tutte le lingue e divennero ben presto 
il testo classico al quale attinsero medici e legislatori”.   Così Castiglioni, pp. 737-738. 
Qualche pagg. ingiallita per la qualità della carta, altrim. esempl. ben conservato.  € 700  

124 (Fisiologia) MAGENDIE François -  PHENOMENES PHYSIQUES DE LA VIE. Leçons 
professées au Collège de France. Recueillies par J. Funel. et revues par le Pro-
fesseur. Paris / Londres, chez J.-B. Baillière, 1842. 
In-8 p. (mm. 226x146), 4 voll., brossura orig. (con picc. manc.), pp. 316,48 (catalogo 
editoriale dei libri di medicina); (4),376; (4),471; (4),400,(2). Riedizione di questa imponente 
opera sulla fisiologia umana, frutto delle lezioni che il Magendie tenne al College de France, 
qui raccolte dal Funel (la prima ediz. è di Parigi, 1836-1838). 
Il celebre fisiologo francese “François Magendie (1783-1855), professore della facoltà me-
dica e medico aggiunto alla Salpetrière, fu professore di fisiologia e patologia generale al 
College de France e Vicepresidente dell'Accademia delle Scienze. Le sue ricerche riguardano 
la tossicologia, la farmacodinamica, la patologia generale, la termoregolazione, l’attività car-
diaca, la fisiologia della digestione e dell’assorbimento e il sistema nervoso”. 
Così Diz. Treccani, VII, p. 249. 
Cfr. Wellcome, IV, 25  -  Garrison and Morton,2217 per la I ediz.: “Magendie, pioneer ex-
perimental  physiologist, regarded pathology as only a modification of physiology, ‘medici-
ne the physiology of the sick man’. By him clinical medicine was reconstructed on physio-
logical lines”. 



Due volumi con uniformi arross., altrimenti esemplare con barbe, pressochè intonso e ben 
conservato.  € 450 

125 (Autografo) MANZONI Alessandro (Milano 1785 - 1873) -  LETTERA AUTOGRAFA 
FIRMATA. 1859. 
1 p. (cm. 21x13), datata: Milano 1 aprile 1859, diretta al Sig. Ruggiero Bonghi, Lago 
Maggiore Stato Sardo - Belgirate (come si evince dalla busta allegata), di 14 righe. 
“Carissimo Bonghi / Torno a seccarvi per i semi di cotone. Se non sono ancora spediti, un 
mezzo comodissimo sarà d’indirizzarli: Al Sig. Angelo Visconti impiegato presso l’agenzia 
di vapori sardi in Genova, con uno dei vapori che partono frequentemente da Napoli per 
quella città. Ma, per questa e per un’altra strada, importa che arrivino non più tardi del 15 del 
mese che principia / Chiedo scusa della mia importunità, non a voi, ma alla gentile Signora 
che ha avuto la bontà d’addossarsi questa noia. E addio, caro Bonghi, con più desiderio che 
speranza di rivedervi presto. / I saluti di Teresa e di Stefano, li sottintendete. / Il vostro 
Manzoni”. 
Esemplare ben conservato, sotto passe-partout, con sottile cornice dorata. € 3.500 

126 (Illustr. ‘800) MANZONI Alessandro -  I PROMESSI SPOSI. Storia milanese del 
secolo XVII scoperta e rifatta. Edizione riveduta dall'Autore - Storia della colonna 
infame. Inedita. Milano, Tipogr. Guglielmini e Redaelli, 1840. 
In-4 p. (mm. 272x174), elegante legatura in p. pelle verde (firmata da Haydak), piatti 
decorati da sei sottili cornici dorate con alcuni piccoli motivi floreali agli angoli, al centro la 
sigla I.R.H. (James Robert Hope-Scott), dorso a cordoni con fregi e tit. oro. Il vol., di pp. 
864, ha il testo inquadrato in doppio filetto ed è illustrato da ca. 450 disegni, eseguiti per la 
maggior parte da Francesco Gonin e Paolo Riccardi, inc. su legno. 
Prima edizione illustrata dei "Promessi Sposi", voluta dallo stesso Manzoni, e prima edi-
zione del testo riveduto e della "Storia della Colonna Infame". E' l'edizione definitiva che il 
Manzoni diede dopo la "risciacquatura in Arno". 
Cfr. Giujusa, I, 80: “La stampa di questa ediz. fu completata nell’agosto del 1842 ed era il 
risultato di una pubblicazione a dispense iniziatasi nel novembre del ‘40” - Parenti, 331 - 
Salveraglio,57 - Cat. Hoepli,218 - Benezit,VI, p. 274 che del Gonin (1808-1889) cita na-
turalmente l’illustraz. dei “Promessi Sposi”. 

Il ns. esemplare è particolarmente importante perchè l’occhiello porta una dedica autografa 
dell’A. “A James Hope, / cher et beau nom, qui tenant beaucoup, / promet toujours - / 
Alessandro Manzoni”. 
Al risg. anter. è stato applicato un piccolo rettangolo di carta con la seguente frase ms.: 
“Bequeathed to James F. Hope. 1873” e porta anche un grande ex libris alle armi con il motto 
“Fidelité” / di Peter Drumond-Murray. 

“James Robert Hope-Scott (1812 - 1873) was a British barrister and Tractarian. Born at Great 
Marlow, in the county of Buckinghamshire, he was the third son of Sir Alexander Hope. He 
was educated at Eton College and Christ Church, Oxford, where he was a contemporary and 
friend of William Ewart Gladstone and John Henry Newman. In 1838 he was called to the 
bar at Lincoln’s Inn. In 1840-41 he spent some eight months in Italy, Rome included, in 
company of his close friend Edward Louth Badeley. 
On his return he became, with Newman, one of the foremost promoters of the Tractarian 
movement at Oxford and entirely in Newman’s confidence...”. 

Solo qualche lieviss. fiorit., 1 carta restaurata per strappo, altrimenti fresco esemplare ben 
conservato. € 7.500 



127 (Illustr. ‘800) MEDONI Francesco -  UN VIAGGIO SUL LAGO MAGGIORE. Ovvero la 
descrizione delle sponde del Verbano: per comodità dei Viaggiatori sul battello a 
vapore: premesse alcune notizie sullo stabilimento, andamento e vantaggi dello 
stesso battello. Lugano, coi tipi di Francesco Veladini, 1835. 
In-8 p. (mm. 229x150), brossura orig. (restauri al piatto anter. per strappi), pp. 127, con 4 
tavv. litografate f.t. (di cui 3 più volte ripieg.) che raffigurano: una carta topografica del Lago 
Maggiore - la tavola con il celebre battello a vapore “il Verbano” - una bellissima veduta del 
“Grande Albergo del Battello a Vapore in Magadino” - “il Colosso di San Carlo Borromeo” 
(colle sue misure). “Seconda edizione corretta ed aumentata dall'Autore. Ristampata a spese 
del sig. Pietro Miani, Macchinista del Battello a vapore”. 
Esempl. con fioriture o arrossature interc. nel t., ma buon esemplare. € 480 

128 MEMORIE DI MATEMATICA E FISICA DELLA SOCIETA' ITALIANA. Verona, per 
Dionigi Ramanzini, 1782-1799. 
In-4 p., cartoncino muto mod. bianco, tit. ms. al dorso, primi 8 voll. in 10 tomi, della “Prima 
Serie”. Questa importante edizione, illustrata da numerose tavole inc. in rame f.t., contiene le 
Memorie dei seguenti autori: 

Tomo I - (pp. 853): Barletti C. - Boscovich R.G. - Fontana F. - Fontana G. - Landriani M. - 
Moscati P. - Lorgna A.M. - Conte Morozzo - Riccati G. - Conte Saluzzo - Spallanzani L. - 
Ximenes L. - Malacarne V. - Malfatti F. - Zeviani G.V. 

Tomo II - parte I e p. II - (pp. compl. LX, 907): Barletti C. - Fontana G. - Lorgna A.M. / 
Malacarne V. - Ximenes L. - De Cesaris A. - Spallanzani L. - Bonnet C. - Volta A. - Bonati 
T. - Canterzani S. - Girardi M. - Malfatti G.F. - Paoli P. - Scarpa A. - De Cadenberg S. 

Tomo III - (pp. XXXII, 723): Delanges P. - Lorgna A.M. / Malacarne V. - Fontana G. - 
Riccati G. - Slop G. di Cadenberg - Venturi G.B. - Ximenes L. - Arduino G. - Barletti C. - 
Cagnoli A. - Marino G.A. - Conte Morozzo - Spallanzani L. - Zeviani G.V. - Fossombroni V. 
- Girardi M. - Oriani B. - Pini E. 

Tomo IV - (pp. XLVI, 595): Cagnoli A. - Giordano A. - Malacarne V. - Marino G.A. - 
Riccati G. - Rossi P. - Cigna G.F. - Lorgna A.M. / Malfatti G. - Salimbeni L. - Vassali A.M. - 
Zeviani G. - Barletti C. - Caldani L. - Delanges P. - Paoli P. - Spallanzani L. - Girardi M. - 
Maironi G. 

Tomo V - (pp. XXVIII, 590): Cagnoli A. - Lorgna A.M. - Riccati G. - Canterzani S. - 
Delanges P. - Ferroni P. - Pini E. - Toggia F. - Zeviani G. - Malacarne V. - Pezzi F. - 
Salimbeni L. - Spadoni P. - Bonati T. - Stratico S. - Volta A. - Fontana F. 

Tomo VI - (pp. VIII, 575): Bernareggi I. - P. Giovan Battista di S. Martino - Toaldo G. - 
Zeviani G. - Fortis A. - Girardi M. - Slop G. - Olivi G. - Cagnoli A. - Lorgna A.M. / Morozzo 
- Pezzi F. - Pini E. - Paoli P. 

Tomo VII - (pp. VIII, 511): Cagnoli A. - Fossombroni V. - Zeviani G. - Caldani M. - Ab. 
Chiminello - Ferrari F. - Lorgna A.M. / Malacarne V. - Rosa M. - Spallanzani L. - Bonvicini 
G. - Rossi P. - Girardi M. - Barletti C. - Malfatti F. - Olivi G. - Salimbeni L. 

Tomo VIII - p. I e p. II - (pp. compl. XLVII, 758): GiamBatista da S. Martino - Toaldo G. - 
Penada J. - Slop G. di Cadenberg - Soave F. - Delanges P. - Giovene G. - Rossi P. / Fontana 
G. - Cagnoli A. - Malacarne V. - Pezzi F. - Canterzani S. - Malfatti F. - Amoretti C. - Bonati 
T. - Caldani M. - Caldani F. - Chiminello V. - Savj G. - Mascagni P. - Vassalli A. - Zeviani 
G. - Zuliani P. - Paoli P. - Rubini P. - Venturi G.B. - Casselli G. 



152 - Sind

149 - Saunier 48 - Allioni



Numerosiss. “Memorie” sono in edizione originale, come cita il Riccardi, I, ”M”, p. 149 che 
precisa: "Prima serie di questa preziosa collezione, in 25 voll.". 
Con aloni interc. nel t. ma complessivam. buon esemplare con barbe. € 4.500 

129 (OLTROCCHI Baldassarre) -  ECCLESIAE MEDIOLANENSIS. Historia Ligustica in 
Romanam Gothicam Langobardicam, tribus libris distributa. Mediolani, ex Ga-
leatiorum Typographio, 1795. 
In-8 gr. (mm. 265x197), 2 voll., mz. pelle coeva (spacco a una cerniera), pp. XXXIV,368; 
XII,744 (numeraz. continua); marca tipografica ai due frontespizi; ornati da: una grande 
vignetta alla dedica con l'effigie di Maria Beatrice, moglie di Ferdinando arciduca d'Austria; 
3 belle testate con scene storiche e alcune grandi iniziali figur. a vignetta; 5 tavv. f.t., ripieg., 
che riportano alberi genealogici e riproduz. di documenti, tutte inc. in rame. 
"Complectens ejusdem vices ab obitu Sancti Ambrosii et irruptione ac dominatu barbarorum 
usque ad finem schismatis Aquilejensis. Accedit corollarium usque ad Theodori II Me-
diolanensis Antistitis et Liutprandi Regis tempora productum". 
Il pavese Oltrocchi (1714-97) deve la sua fama soprattutto a questa importante Storia della 
Chiesa Milanese, che prende avvio dalla morte di S. Ambrogio e dal principio dell’incursione 
dei Barbari, sino alla fine dello scisma di Aquileia. Prima edizione. 
Cfr. Graesse, V, 22 - Brunet, VI, 21471 - Cat. Hoepli, 810 - Predari, 251. 
Fresco esemplare su carta forte, molto ben conservato. € 800 

130 (Max Planck) OSTWALD W. / VAN'T HOFF J. (A cura di) -  ZEITSCHRIFT FUR 
PHYSIKALISCHE CHEMIE. Stochiometrie und Verwandtschaftslehre. Leipzig, Engel-
mann, 1892-1894. 
In-8 p., 6 voll., mz. tela coeva. Di questa rivista scientifica sono disponibili 3 annate com-
plete (rileg. a semestri): 1892 - 1893 - 1894. 
Nell'annata 1892 (1° sem.) sono contenuti due importanti articoli di Max Planck in prima 
edizione: “Notiz zur Theorie der Diffusion und Elektrolyse”, pp. 347-348 e “Erwiderung auf 
einen von Herrn Arrhenius erhobenen Einwand”, pp. 636-637. 
“In this paper (Erwiderung...) Planck responds to a paper by Svante Arrhenius Uber die 
Gultigkeit des Beweises von Herrn Planck fur das van't Hoff'sche Gesetz published in the 
same journal (pp. 330-334)".  Cfr. Catalogue 258, n. 17, Interlibrum, Vaduz, "Max Planck". 
Esemplare ben conservato. € 1.500 

131 (Milano)  - PANORAMA DI MILANO. Milano, presso l’Editore Tommaso Genevresi, 
s.d. (1855 ca.). 
Bellissimo panorama di Milano “disegno dal vero sul Campanile dell’I. R. Cappella di 
Corte”, che si estende da S. Lorenzo sino alla Strada Ferrata Ferdinandea. E’ una fine in-
cisione all’acquatinta di cm. 21,6 x 89,2 (alla battuta), disegnata da Gaetano Gariboldi, in-
cisa da F. Naymiller e F. Campi. 
Il Duomo, presentato sul fianco destro, domina la veduta; al centro, in primo piano, sta la 
Piazzetta di Palazzo Reale; nel margine inferiore sono posti i nomi dei principali monumenti 
e luoghi della città. 
Cfr. “Milano nelle vecchie stampe”, I, n. 66 che cita un esemplare antecedente (1845) a cura 
di Luigi Ronchi la cui ditta attorno al 1848 fu rilevata dal Genevresi. 
Leggera abrasione al marg. infer. sinistro, altrimenti esemplare molto ben conservato, con 
bella cornice nera coeva (cm. 47x113, 5). € 2.300 



132 (Venezia)  - PANORAMA DI VENEZIA. s.d. (1850 ca.) 
Magnifico panorama della città di Venezia: si estende dal Teatro Malibran al Canale della 
Giudecca e la chiesa della Salute, con al centro Piazza S. Marco e il campanile. E’ una in-
cisione all’acquatinta, finemente acquarellata a mano d’epoca, di cm. 23 x 88,8 (alla battuta). 
In basso a sinistra porta stampato “Milano - Vallardi, Contrada S. Margherita 1118” e a de-
stra “Ferdinando Artaria e Figlio”. 
Esemplare ben conservato con cornice d’epoca a sbalzo nera (cm. 49x114). € 2.600 

133 (Territorio di Verona) PANVINIO Onofrio -  TERRITORIUM VERONENSE. (Pa-
dova), (Paolo Frambotti), (1648). 
Carta geografica del territorio di Verona inc. in rame, di cm. 31,5 x 45 (alla battuta), tratta 
dall’opera “Antiquitatum Veronensium Libri VIII. Nunc primum in lucem editi variisque 
iconibus et antiquis inscriptionibus locupletati” di Onofrio Panvinio, stampata a Padova da 
Paolo Frambotti nel 1648.  La carta è orientata con il Nord sulla sinistra e porta sulla destra 
un cartiglio e un compasso con la scala di miglia italiani. In alto a sinistra il ritratto dello 
storico veronese Saraina Torello entro grande e bel cartiglio ornato da due cornucopie 
traboccanti frutta, simboli di prosperità. 
Il ns. esemplare, sotto passe-partout, è molto ben conservato. € 800 

134 (Pianta di Verona) PANVINIO Onofrio -  VERONA FIDELIS. (Padova), (Paolo 
Frambotti), (1648). 
Bellissima pianta della città di Verona inc. in rame, di cm. 49,5 x 61 (alla battuta), tratta da 
una importante opera “Antiquitatum Veronensium Libri VIII. Nunc primum in lucem editi 
variisque iconibus et antiquis inscriptionibus locupletati” di Onofrio Panvinio, stampata a 
Padova da Paolo Frambotti nel 1648.  In alto a sinistra “Urbibus Italiae praestat Verona 
superbis aedibus ingeniis, fulmine, monte, lacu”, entro cartiglio. Sulla destra un grande leone 
alato sovrasta lo stemma della città. In basso pregevole composizione che raffugura un 
angelo con la tromba, seduto su un basamento con lunga scritta a firma di “Pauli Frambotti”. 
Esemplare sotto passe-partout, ben conservato.  € 2.400 

135 (Milano - Illustr. ‘600) PARAVICINI Baldassarre  -  MILANO SEMPRE GRANDE 
NEL  PROCURARE  LA  PROMOZIONE  DE’  SUOI  FIGLI  ALLA DIGNITA’ DI PADRE E 
DI PASTORE. Nell’ergere pomposo apparato a riceverli, nel mantenere un filiale 
ossequio dopo ricevuti. Circonstanze descritte nell’elezione, e nel solenne ingresso 
fatto in Milano dall’Emin.ssimo signor Cardinale Federico Caccia, suo Arcive-
scovo, il giorno 11. di Decembre 1696. Milano, per Marc’Antonio Pandolfo Ma-
latesta, (1697). 
In-8 gr. (mm. 250x175), cartonato muto coevo, pp. 116, (20), ornato da grandi capilettera e 
finali silografati, con 4 belle tavv. f.t., inc. in rame da Scotti (rifilate), che raffigurano i due 
archi trionfali. Dedica “agl’Ill.ssimi signori Vicario, e Sessanta Decurioni della detta città”. 
Relazione del solenne ingresso a Milano del nuovo arcivescovo, il cardinale Federico Caccia. 
Le autorità cittadine predisposero due grandi archi, nonostante la difficile situazione e-
conomica dello Stato milanese, oppresso dal fiscalismo spagnolo. I due archi, uno presso la 
Basilica di S. Eustorgio e l’altro nella contrada dei Mercanti d’oro (subito prima del-
l’ingresso nella piazza del Duomo), furono opera dell’arch. Giovan Battista Quadrio. Tutto 
l’apparato allegorico degli archi, con le statue, le descrizioni e i dipinti, doveva rappresentare 
al nuovo arcivescovo la storia e la qualità della Chiesa milanese. I dipinti furono opera di due 
pittori: Federico Bianchi e Filippo Abbiati, entrambi molto importanti nella storia della 



pittura milanese. Autore della presente relazione fu un dotto milanese, Baldassarre Pa-
ravicini, segretario dei Decurioni della città. 
Importante e rara opera in edizione originale. 
Cfr. Predari, p. 169: “La prefazione ha molto pregio per le erudite citazioni storiche di tutti i 
passi d’autori che scrissero con lode di Milano” - Arrigoni “Milano nelle vecchie stampe”, II, 
886, con descriz. e illustraz. di un arco trionfale. 
Esemplare su carta forte, molto ben conservato.   € 3.000 

Il milanese Federico Caccia (1635-1699) non ebbe che due anni di tempo per esercitare 
effettivamente la sua funzione pastorale. Di lui si ricordano: il rinnovo di alcune disposizioni 
disciplinari relative ai conventi femmminili (1694 e 1697); la benedizione del ‘colosso’ di A-
rona; l’insediamento in cattedrale della statua d’argento dedicata a s. Ambrogio.... Nel 1697 
ebbe l’incarico della reggenza della città durante l’assenza del governatore di Milano Don 
Filippo Guzman... Il periodo del suo arcivescovato sembra distinguersi soprattutto per 
l’impulso da lui dato alla edilizia religiosa e per l’esercizio della carità verso i poveri, 
aperta o discreta, che culminò nelle disposizioni testamentarie con cui lasciò i poveri, eredi 
dell’intero suo patrimonio.   Così Diz. Biograf. Italiani, XV, p. 754.  

136 (Libello antireligioso) (PARNY Evaristo) -  LA TEOMACHIA. Poema eroi-comico di 
EV....P...Y, recato in versi italiani da G.G.P.P. Parigi, s.e., 1830. 
In-16 gr. (mm. 198x112), cartonato muto coevo, pp. IX, (3), 199. Edizione originale della 
traduzione italiana. 
Cfr. Melzi “Diz. opere anonime e pseudonnnime”, III, p. 136: "Il frontispizio ed il breve 
avviso al lettore furono impressi (l'anno 1842) dopo la morte del traduttore (G.G.P.P.: 
Giovanni Giuseppe Poggi, piacentino). La traduzione è in sesta rima, e fu stampata in pochi 
esemplari, alcuni de' quali tirati in varie carte colorate. Fortunatamente (attesa l'empietà del 
poema) non fu posta in commercio". 
"Evariste-Désiré-Deforge, visconte di Parny (1753-1814), poeta francese, ebbe grande suc-
cesso col poema irreligioso e immorale 'La Guerre des Dieux', pubblicato nel 1799... La Teo-
machia, operetta diseguale, nata dagli atteggiamenti anticattolici della rivoluzione francese, 
irride alle credenze religiose con una vena indisciplinata e volgare". Cosi' Dizionario Opere 
Bompiani, III, p. 721.   Molto raro.  Bell'esemplare in carta azzurrina. € 600 

137 (Illustr. ‘600) PHAEDRUS  - PHAEDRI, AUGUSTI CAESARIS LIBERTI, FABULARUM 
AESOPIARUM LIBRI QUINQUE. Notis perpetuis illustrati & cum integris aliorum 
observationibus. In lucem editi à Johanne Laurentio Jc. Amstelodami, apud J. 
Janssonium & E. Weyerstraet, 1667. 
In-16 gr. (mm. 194x112), p. pelle settecentesca (risg. rifatti), sottili cornici dorate ai piatti e 
al dorso, tagli rossi, 32 cc.nn. (inclusa la bella antiporta figur.), 462 pp.num., 1 c.b., 102 
cc.nn., 2 cc.b., molto ben illustrato nel t. da 104 squisite grandi vignette inc. in rame da Chr. 
Hagens. L’opera è introdotta da una “vita” di Fedro cui fanno seguito, in fine, un: “Libellus 
variarum lectionum ex observationibus eorum quorum Notae ad Phaedri fabulas accesserunt 
collectus” e un copiosissimo “Index omnium vocabulorum, epithetorum, ac phrasium sin-
gularium, quae in Phyaedri fabulis reperiuntur”. 
Cfr. Choix de Olschki, I, 426: “Edition infiniment rare et recherchée. Dans cet exemplaire se 
trouve la planche obscène à la page 276 (anche nel ns.), qui ordinairement a été tachée 
d’encre ou grattée.” -  Brunet, IV, 588: “édition recherchée par rapport aux figures dont elle 
est ornée”. 
Con uniformi lievi arrossature e qualche fiorit.; la p. 129 con antico restauro per manc. 
dell’ang. infer., ma complessivam. un buon esemplare. € 800 



46 - Aldrovandi

128 - Memorie di matematica e fisica 84 - Cruveilhier



138 (Roma - Illustr. ‘800) PIALE Stefano -  LA CITTA’ DI ROMA OVVERO SUCCINTA 
DESCRIZIONE DI QUESTA SUPERBA CITTA’. Con due piante generali di essa e de’ 
XIV Rioni. Dedicata alla Santità di Nostro Signore Leone XII, felicemente re-
gnante. Nuova edizione riveduta ed aumentata da Stefano Piale. Roma, a spese di 
V. Monaldini (nella Stamperia Cannetti), 1826. 
In-16 p. (mm. 166x86), 2 voll., mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni con fregi e tit. oro, 
tagli a spruzzo blu, pp. (4),XII,258,(2); IV,526 (numeraz. continua), pp.nn. 14 di “Spie-
gazione de’ numeri notati nelle tavole”, pp. 42 con “I Contorni di Roma. Viaggio da Roma a 
Tivoli”.  L’opera è molto ben illustrata da 16 tavole inc. in rame e più volte ripiegate che 
raffigurano: “Pianta generale della Città di Roma” // la stessa pianta di Roma divisa ne’ suoi 
“XIV Rioni” //  “Rione I - Monti” //  “II - Trevi” //  “III - Colonna” //  “IV - Campo Marzio” 
//  “V - Ponte” //  “VI - Parione” //  “VII - Regola” //  “VIII - Sant'Eustachio” //  “IX - Pigna” 
//  “X - Campitelli” //  “XI - Sant'Angelo” //  “XII - Ripa” //  “XIII - Trastevere” // “XIV - 
Borgo”.  Cfr. Fossati-Bellani, I, n. 844 -  Schudt, 423 -  Rossetti, G-1514. 
Solo l’ultima tav. con alone, altrim. esemplare ben conservato. € 900 

139 (Illustr. ‘700) PICARD Bernard -  CEREMONIES ET COUTUMES RELIGIEUSES DE 
TOUS LES PEUPLES DU MONDE. Représentées par des figures dessinées de la main 
de Bernard Picard: avec une explication historique & quelques dissertations cu-
rieuses.. Amsterdam, chez J.F. Bernard, 1723-1737. 
In folio (mm. 448x270), 7 voll., p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni con tit. oro su due 
tasselli, sottile cornice dorata ai piatti. L’opera è illustrata (come da Indice) da 223 
magnifiche tavv. f.t., inc. in rame da valenti artisti; è ornata da vignette ai frontespizi e da 9 
belle testate inc. in rame, e da numer. fregi, grandi capilettera e finali xilografati. Manca 
l’antiporta. La materia è così suddivisa: 
- Tomo I (1723) “Cérémonies des Juifs & des Chrétiens Catholiques” (in 2 parti), pp. (10), 
XLII, (8),153;  206,(4);  con 35 tavv. (di cui 5 a doppia pag.). 
- Tomo II (1723) “Suite des Cérémonies en usage chez les Catholiques” (et mémoires his-
toriques pour servir à l’histoire des inquisitions), pp. (4),198,104, con 27 tavv. (di cui 2 a 
doppia pag.). 
- Tomo III (1723) “Cérémonies et coutumes religieuses des Peuples Idolatres” (in 2 parti) 
ma il frontesp. porta: Tome I, première partie “Cérémonies des peuples des Indes Oc-
cidentales”, pp. (4),211, con 34 tavv. - Seconde partie “Pratiques religieuses des Indiens O-
rientaux (et des Banjans, des Bramines)”, pp. (2),49,150,(2),  con 11 tavv. 
- Tomo IV (1728) “Cérémonies et coutumes religieuses des Peuples Idolatres” (in 3 parti) ma 
il frontesp. porta: Tome II, première partie “Supplément à la dissertation sur la religion des 
Banians et Lettre sur la Metempsychose”, pp. (4),186 - Seconde partie “Dissertation sur les 
Cérémonies des peuples de Chine et du Japon, ecc.”, pp. (2), da 189 a 384 - Troisième partie 
“Dissertation sur la religion des Perses connus aujourd’hui sous le nom de Gaures et de 
Parsis et sur les Africains”, pp. 38,84,(2), con complessive 58 tavv. (di cui 7 a doppia pag.). 
- Tomo V (1733) (ma Tome III) “Cérémonies des Grecs et des Protestants (et Evangeliques 
et Reformés)”, pp. 396, con 19 tavv. (di cui 5 a doppia pag.). 
- Tomo VI (1736) (ma Tome IV) “Anglicans, Quaquers, Anabaptistes” (et dissertations sur 
les sectes fanatiques, la religion des Anabaptistes, les Adamites, les Préadamites, les sectes 
mystiques, les frères de la Rosecroix, les Bohemiens, les Convulsionaires d’Angleterre, de 
France, ecc.”), pp. (4),348,(2), con 13 tavv. (di cui 5 a doppia pag.). 
- Tomo VII (1737) (ma Tome V) “Cérémonies des Mahometans, ecc.”, pp. (4), 291, 160, con 
26 tavv. (di cui 7 a doppia pag.). 
Rara edizione originale di questa straordinaria opera, tradotta in varie lingue e più volte 
ristampata. Non sono presenti i 2 voll. di Supplemento, pubblicati nel 1743. 



Cfr. Cohen, p. 134-135: “La première édition est celle qu’on préfère, parce qu’elle contient 
les premières épreuves. Le grand frontispice qu’on joint d’ordinaire au tome 1° n’a été publié 
qu’après les “Peuples Idolatres”. Les deux voll. de Supplément sont fort difficiles à trouver” 
-  Lewine, p. 414 -  Brunet, I, 1742. 
Solo nel 1° volume 5 carte con macchie al marg. super., altrim. esemplare ben conservato.
 € 11.000 

140 PIGNA Giovan Battista -  IL DUELLO. Al S. Donno Alphonso da Este Prencipe di 
Ferrara, diviso in tre libri. Vinegia, appresso Rutilio Borgominerio da Trino, 1560. 
In-16 p. (mm. 153x99), p. pergam. antica, tit. ms. al dorso, tagli blu, 2 cc.nn., 270 pp.num., 
38 cc.nn., 1 c.b., marca tipografica xilograf. al frontespizio. 
In quest’opera, divisa in tre libri, l’A. esamina i vari comportamenti, la pratica e la psicologia 
del duello; il corposo Indice contiene non soltanto i rimandi a tutti i termini, situazioni, ecc. 
del duello ma anche i riferimenti a tutti gli autori classici e contemporanei che hanno di-
scettato su questa pratica, come pure i personaggi coinvolti. 
Seconda edizione (la prima è del 1554). 
“Uomo politico e letterato, Giovan Battista Nicolucci (1530-75) detto Pigna dall’insegna del-
la spezieria paterna, a vent’anni già docente nello Studio di Ferrara, divenne rapidamente una 
delle figure più in vista degli ambienti di Corte: dal 1552 fu successivamente familiare, se-
gretario, riformatore dello Studio, cancelliere e istoriografo ufficiale di Alfonso II. Lasciò 
versi latini e italiani e scrisse opere di vario genere”. Così Diz. Autori Bompiani, III, p. 154. 
Con lievi arross. interc. nel t. ma certamente un buon esemplare.  € 700 

141 (Filosofia) PLATO  - OMNIA D. PLATONIS OPERA. Tralatione Marsilij Ficini, & ad 
Graecum codicem accurata castigatione. Venetiis, apud Hieronymum Scotu, 1581 
(al colophon: 1570). 
In-4 (mm. 328x215), mz. pelle ottocentesca, fregi e tit. oro al dorso, 20 cc.nn., 548 pp.num., 
con due diverse marche tipografiche: al frontespizio un Grifone su un'anfora in cornice 
figurata - al colophon (la Pace) una donna seduta sul globo terrestre con un ramo d'olivo 
nella destra e il braccio sinistro appoggiato a un bastone (motto: “Fiat pax in virtute tua”); 
testo su due colonne. 
“Quae recenti hac editione nostra multo quam antea ornatiora, & locupletiora sunt facta, 
opera, & diligentia Iacobi Tapia Aldana. Mendis sublatis plurimis, quae Platonis non minus 
Germanum sensum devastaverant, quam dilucidationes Marsilij perniciose corruperant”. 
Cfr. Graesse, V, 320 (in nota all’ediz. di Basilea, Froben, 1561): “cette édition ainsi que les 
précédentes à partir de l’éd. de 1532 renferment la version de Ficin interpolée et changée. Il 
en existe plusieurs réimpr., savoir... Hier. Scotum 1581...”. 
Il ns. esemplare appartiene alla “Variante B” con la data “1581” ma è l’ediz. 1571 di Gero-
lamo Scoto con il frontespizio parzialm. ricomposto (così ICCU). 
Frontesp. con alone, carta del “Proemium” con uniforme arross., prime 18 cc. (di Indice) con 
lieve alone lungo il marg. esterno, altrim. fresco esemplare ben conservato. € 900 

142 (Illustr. ‘800) POMMIES -  MANUEL DE L'INGÉNIEUR DU CADASTRE. Précédé d'un 
“Traité de trigonométrie rectiligne” par A.A.L. Reynaud et des “Instructions” pu-
bliées pour l'exécution des “Arpentages parcellaires”... Paris, de l’Imprimerie Im-
périale, 1808. 
In-8 gr. (mm. 263x190), mz. pelle coeva con ang., tit. oro su tassello al dorso (picc. spacco a 
una cerniera), tagli azzurri, pp. (2), XLVI, 213, (5), con 2 tabelle e 11 tavv. f.t., inc. in rame e 
più volte ripieg., ciascuna con numerose figure (trigonométrie rectiligne, sphérique, géodésie, 
topographie, ecc.). Ben conservato. € 200 



143 RACCOLTA DI OPERE D‘ECONOMIA POLITICA D’AUTORI PIEMONTESI. Tomo I - 
Fascicolo I (unico pubblicato). Torino, co’ Tipi di Domenico Pane, 1820. 
In-8 (mm. 223x136), brossura orig. (manc. al dorso), pp. VII, 180, con 4 tabelle f.t., più volte 
ripieg., in fine. Contiene scritti di G.F. Galeani Napione, G.B. Vasco, N. Incisa della Roc-
chetta, E. Rosasco  “Sovra il quesito proposto nel 1788 dall’Accademia Reale delle Scienze 
di Torino: Quali sieno li mezzi di provvedere al sostentamento delli operaj, impiegati al 
torcimento delle sete, ne’ filatoj del Piemonte”  e con  “Osservazioni sulla proibita estrazione 
della seta greggia in Piemonte”.   Cfr. Cat. Einaudi, II, 4614. 
Privo dell’Appendice (pp.181-207). Testo ben conservato,  € 240 

144 (Islam) RAMPOLDI G.B. -  ANNALI MUSULMANI. Dal 578 al 1453 dell'era volgare. 
Milano, Rusconi, 1822-26. 
In-8 p. (mm. 224x145), 12 voll., brossura orig. (con picc. manc. e aloni, 5 bross. brunite), pp. 
compl. 5.650.  L’opera è così composta: 
1°. Vita del Legislatore degli Arabi (dal 578 al 632) - 2°. Storia del primo e vero Kaliffato 
(dal 632 al 661) - 3°. Impero della famiglia Ommiade (dal 661 al 750) - 4°. Elevazione degli 
Abbassidi al trono di Maometto (dal 750 all’870) - 5°. Decadenza dell'impero arabo per 
l'insubordinazione delle guardie turcomane (dall’870 al 974)  -  6°. I Kaliffi spogliati da ogni 
potere temporale (dal 974 al 1099) - 7°. Conquista di Gerusalemme fatta dai Crociati (dal 
1099 al 1187) - 8°. La santa citta' riconquistata dal gran Saladino (dal 1187 al 1258) - 9°. 
L'impero arabo distrutto dal tartaro-mogollo Holakou (dal 1258 al 1340) - 10°. Fine 
dell'impero Selyuke al Rhoum e inizio di quello degli Ottomani (dal 1340 al 1403) - 11°. 
Monarchia dei Timuridi e risorgimento di quella degli Ottomani sino alla totale distruzione 
del romano impero colla conquista di Costantinopoli (dal 1403 al 1453) - 12°. Indice (dorso 
con mancanze). 
Al fine di ogni volume sono poste le Note che presentano un quadro generale geografico, 
statistico, genealogico, politico e religioso di tutti i paesi nei quali dominava l'Islam. 
Prima edizione. Cfr. Brunet, IV, 1097. 
Esemplare con barbe, qualche lieve alone solo su 6 voll., altrimenti tutta la raccolta è ben 
conservata. € 2.300 

145 (Ingegneria)  - RICERCHE GEOMETRICHE ED IDROMETRICHE FATTE NELLA 
SCUOLA DEGL'INGEGNERI PONTIFICI D'ACQUE E STRADE. L'anno 1820. Roma, 
presso Vincenzo Poggioli, 1821-1822. 
In-8 gr. (mm. 277x190), 2 opere in 1 vol., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. (4), 
53,  con 3 tavv. inc. in rame f.t., più volte ripieg.  Vi  sono contenuti 6 studi fra cui: “Anno-
tazioni sopra alcuni luoghi di Sesto Giulio Frontino, ove si esaminano diverse questioni 
attenenti al moto delle acque pei tubi di condotta - Saggio di una Teoria del corso de’ fiumi 
nella curvità delle svolte di G. Vecchi, Ing. in Capo della Legaz. di Ravenna - Rilievi e 
sperienze fatte nel Po Grande dai Proff. ed Allievi della Scuola di Ferrara”. 
Unito a: Ricerche geometriche ed idrometriche.... fatte l’anno 1821, Milano, Giusti, 1822, 
pp. (4),59, con 6 tavv. inc. in rame f.t., più volte ripieg.  Con 5 studi fra cui: “Sull’efflusso 
dell’acqua dai vasi conici, di G. Venturoli - Applicazioni di Geometria descrittiva ad alcuni 
punti della Scienza dell’Ingegnere, di Carlo Sereni - Altezze sopra il pelo basso del mare di 
alcuni punti degli Acquedotti romani”.  Ben conservato. € 200 

146 RIVERIUS Lazarius -  OPERA MEDICA UNIVERSA. Adornata a Joh. Daniele Horstio. 
Editio novissima, auctor, et correctior, cui Praefatus est Jacobus Grandius.... Vene-
tiis, apud Io. Baptistam Indrich, 1700. 



134 - Panvinio

147 - Ruggeri



In-4 p. (mm. 327x220), cartonato muto mod. stile Settecento, pp. (12), 590 (mal numer. ma 
vol. completo), (30).  L'opera comprende: I. Institutionum Medicarum. Libri Quinque - II. 
Praxeos Medicae. Libri Septemdecim - III. Observationum Medicarum & Curationum 
insignium Centuriae quatuor, cum Observationibus rarioribus, ab alijs communicatis. “Ac-
cesserunt in Riverii Institutiones, utiles Anonymi Animadversiones & Supplementa”.  
La sua "Praxis Medica" è una delle opere importanti dell'epoca. 
Cfr. Morton, 2727 che cita l'ediz. di Francoforte, 1674: "Riverius was the first to note aortic 
stenosis"  -  Olschki,VII,9415: "Riverius introduisa le premier la méthode spagirique de Pa-
racelse dans l'université de Montpellier" -  Eloy,IV,288: "Lazare Rivière (1589-1655), 
Medico Consigliere del Re, fu Decano dei Professori di Medicina della Regia Università di 
Montpellier". 
Con uniformi arross. più o meno pesanti su alc. cc., aloni margin. interc. nel t.,  € 450 

147 (Firenze) RUGGERI Ferdinando -  PIANTA DELLA CITTA’ DI FIRENZE. Nelle sue 
vere misure colla descrizione dei luoghi più notabili di ciascun Quartiere. (Firenze), 
(appresso Giuseppe Bouchard), (1755). 
Bella pianta topografica in tinta inc. in rame, di cm. 50 x 68 (alla battuta), orientata col nord 
in basso e con 4 cartelli agli angoli (uno per quartiere) contenenti notizie statistiche som-
marie delle “chiese curate e senza cure, monasteri, oratori, conservatori, spedali, accademie 
del quartiere corrispondente”. In alto a sinistra, entro grande cartello a nastro in sei righe: 
“Pianta della città di Firenze nelle sue vere misure colla descrizione dei luoghi più notabili di 
ciascun Quartiere”. A destra in alto, un’aquila araldica con i tre stemmi (il giglio, le palle e lo 
stemma crociato del Popolo). 
Cfr. Mori e Boffitto “Firenze nelle vedute e piante”, 1731. 
Esemplare sotto passe-partout, ben conservato. € 1.200 

148 (Illustr. '700) (SAINT-LAMBERT)  -  LES  SAISONS,  POEME. Amsterdam, 1769. 
In-16 gr. (mm. 194x112), p. pelle bazana coeva (con abras.), decoraz. e tit. oro su tassello al 
dorso, tagli rossi, pp. XXVIII, 369, ornato da un fleuron in forma di lira al frontesp. e da 4 
deliziose vignette inc. all'acquaforte da Choffard. Il volume è illustrato da una antiporta e 4 
bellissime tavv. f.t., su disegni di Le Prince e Gravelot, inc. in rame da noti artisti. Vi sono 
contenuti anche: "L'Abenaki, Sara Th..., Ziméo. Contes / Pièces fugitives / Fables orientales". 
Prima edizione.  Cfr. Cohen, 925 -  Lewine, 490 -  Boissais-Deleplanque, 159 -  Brunet,V,52  
e  Graesse,VI, 225 citano solo ediz. a partire dal 1775. 
Questo poema, che consacrò Jean-François Saint-Lambert (1716-1803) maestro della poesia 
didascalica, ebbe tanto successo da essere ristampato più volte, anche nell'Ottocento. 
Solo lievi uniformi ingialliture, una carta con antico restauro per strappo, altrim. esemplare 
ben conservato. € 400 

149 (Cavalli - Illustr. ‘700) SAUNIER (DE) Jean & Gaspard -  LA PARFAITE CON-
NOISSANCE DES CHEVAUX. Leur anatomie, leurs bonnes & mauvaises qualitez, 
leurs maladies & les remedes qui y conviennent... pratiquée, continuée, & donnée 
au Public par son Fils, Gaspard de Saunier. La Haye, chez Adrien Moetjens, 1734. 
In-folio (mm. 490x290), cartonato coevo (dorso rifatto), pp. (10),256,(8), incluso il pregevole 
ritratto di Gaspard de Saunier; bella vignetta al frontespizio con tit. in rosso e nero e grande 
vignetta alle armi, alla dedica, disegnati e finemente inc. in rame da D. Coster. 
Il volume è molto ben illustrato da 61 tavv. (anche con numerose figure), inc. in rame da 
Bleyswick, La Cave et Creite. Vi sono rappresentati: cavalli con l'indicazione delle varie 
malattie, cavalli scorticati per la loro illustrazione anatomica, organi, ossa; 5 tavole sono de-
dicate ai ferri ed agli attrezzi del maniscalco fra cui una curiosa "moule pour tailler les 



grandes oreilles et les rendre petites en leur naturel".  Sotto a ciascuna tavola è incisa la frase 
"dessiné dappré natture" ma per lo più sono state copiate dall'opera del Ruini "Dell'Anatomia 
del cavallo" ( E.O. 1598). 
Prima edizione di questa celebre opera, importante monografia anatomica e di medicina 
veterinaria. Fu tradotta in tedesco nel 1767 ed in inglese nel 1769. 
Cfr. Mennessier, II, p. 489: "Ecuyers et hippiatres français: Jean de Saunier, Inspecteur de la 
Grande Ecurie du Roi de France (né à une date inconnue, mort dans les premières années du 
XVIII siècle). Gaspard, son fils (1663-1748), ecuyer de l'Académie de l'Université à Leide". 
Cfr. anche Wells, 6664 -  Brunet, V, 149 -  Cohen, p. 940 -  Lewine, p. 497. 
Fresco esemplare con barbe, ben conservato. € 3.000 

150 (Gastronomia - Illustr. ‘500) SCAPPI Bartolomeo -  OPERA DI BARTOLOMEO 
SCAPPI,  CUOCO  SECRETO DI  PAPA  PIO  QUINTO,  DIVISA IN  SEI  LIBRI.  Col privi-
legio del sommo Pontefice Papa Pio V. & dell’Illustrissimo Senato Veneto per anni 
XX. (Venetia), (appresso Michele Tramezzino), (1570). 
In-8 p. (mm. 207 x 145), p. pergam. antica, tit. oro su tassello al dorso, 6 cc.nn., 436 cc.num. 
(ma 444), 8 cc.nn. L’opera è introdotta da: Privilegio di PP. Pio V (tertio Calend. Aprilis 
anno Quinto) - Privilegio del Senato Veneto, datato 22 marzo 1570 - Privilegio di Cosimo de 
Medici, datato 2 aprile 1570 - Dedica dell’A. a Don Francesco di Reinoso, scalco & ca-
meriero secreto della Santità di Pio V - Lettera ai lettori. Al colophon: in Venetia, appresso 
Michele Tramezzino, MDLXX. Sul frontespizio marca tipografica (la Sibilla con il motto, 
ripetuta al colophon senza motto). 
Il volume è impreziosito da un ricco apparato iconografico composto da: un ritratto ca-
lcografico dell’Autore con l’insegna d’arme della famiglia e 27 magnifiche tavole inc. in 
rame f.t. che raffigurano, molto dettagliatamente, interni di cucine con diversi tipi di alimenti 
in preparazione e una grande varietà di utensili e di mobili da cucina; pregevole è la tavola a 
doppia pag. con la rappresentazione del banchetto del Conclave del 1549. 

L’opera è divisa nei seguenti libri: “Nel primo si contiene il ragionamento che fa l’autore con 
Gio. suo discepolo - Nel secondo si tratta di diverse vivande di carne, si' di quadrupedi come 
di volatili - Nel terzo si parla della statura, e stagione de pesci - Nel quarto si mostrano le 
liste del presentar le vivande in tavola, così di grasso come di magro - Nel quinto si contiene 
l’ordine di far diverse sorti di paste, & altri lavori - Nel sesto, & ultimo libro si ragiona di 
convalescenti, & molte altre sorti di vivande per gli infermi. Con il discorso funerale che fu 
fatto nelle esequie di Papa Paulo III. Con le figure che fanno bisogno nella cucina, & alli 
Reverendissimi nel Conclave” - In fine di ciascun libro, tavola degli argomenti. Le ultime 4 
cc. (dopo il colophon) sono consacrate all spiegazione delle 27 tavole che ornano l’opera e 
che sono state inserite fra il libro IV e V. 
Rara prima edizione del più interessante libro illustrato di gastronomia del Rinascimento, uno 
dei più completi e ricercati, importante non solo per la preparazione delle vivande ma anche 
per lo studio degli strumenti da lavoro particolarmente avanzati. 

Cfr. Vicaire, pp. 771-773 -  Bitting, p. 419 -  Adams, II, p. 189 -  Cat. Fondation B.IN.G., n. 
1779: “Per l’opera dello Scappi le bibliografie specializzate indicano come prima ediz., ora 
l’esemplare con le note tipografiche poste in fine al libro (come il ns.), ora quello datato sulla 
sola base dei privilegi di stampa e con collazione diversa”. 

Lieve alone al marg. bianco super. intercalato nel t.; ultima carta restaurata; recto o verso 
bianco di 3 tavv., verso bianco del frontesp. e recto prima carta con tracce di polvere nera. A 
parte questi difetti esemplare ben conservato. € 17.000 



151 (Illustr. ‘800) SHAKESPEARE William -  THE PLAYS OF WILLIAM SHAKESPEARE. 
Edited and annotated by Charles and Mary Cowden Clarke. Illustrated by H.C. Se-
lous. London, Cassell, Petter & Galpin, s.d. (1870 ca.). 
In-4 p. (mm. 310x230), 3 voll., mz. marocchino coevo con ang., dorso a cordoni con tit. e 
ricca decorazione oro, tagli dorati, pp.  XLIV,712; 596; 775; testo su due colonne e note a piè 
pag. L’opera, introdotta da una “vita” di Shakespeare, è così suddivisa:  Comedies - His-
torical Plays -  Tragedies. 
Pregevole edizione, molto ben illustrata dall’inglese Henry Courtney Selous, in numerosiss. 
vignette e tavole a piena pag. inc. su legno nel t., e da complessive 71 tavv. f.t. disegnate e 
incise da artisti vari: 33 sono in xilografia e 38 sono incisioni in rame (fra cui: 2 ritratti di 
Shakespeare e una bella antiporta al I vol. con la raffigurazione del Globe Theatre nel 1613). 
Cfr. Benezit, XII, p. 885. 
Solo qualche lieve traccia d’uso, altrimenti esemplare ben conservato. € 600 

152 (Cavalli - Illustr. ‘700) SIND J.B. von (Baron) -  VOLLSTANDIGER  UNTERRICHT  
IN  DEN  WISSENSCHAFTEN  EINES  STALLMEISTERS. Goettingen und Gotha, den Jo-
hann Christian Dieterich, 1770. 
In-folio, p. pelle coeva (restaur.), dorso a cordoni con fregi e tit. oro su tassello, pp.num. (18), 
324, 2 cc.nn. (Indice ed Errata); testo su due colonne; con una bellissima antiporta 
ambientata (a doppia pag.) in cui è presentato il ritratto equestre dell'A. con, alle sue spalle, 
lo scheletro di un cavallo alla mangiatoia; deliziosa vignetta al frontesp. e vignetta alle armi 
con il ritratto dell'Arcivescovo Maximilian Friederich, alla dedica. 
Il volume è molto ben illustrato da 15 tavv. f.t., incise in rame (a p. pagina o ripieg.) che 
raffigurano diversi tipi di cavalli, scene di allevamento e di maneggio come pure bardature e 
strumenti chirurgici. 
Edizione originale di questa classica opera, "enseignement complet des connaissances d'un 
écuyer". I suoi principi di addestramento si avvicinano molto a quelli di La Guérinière e, 
come la maggior parte dei suoi contemporanei, tratta delle malattie e cure dei cavalli. 

Cfr. Mennessier, II, p. 513-15: "J.B. Baron de Sind, écuyer allemand, né en Moravie vers 
1709, mort en 1776. Il servit pendant quelque temps dans les armées autrichiennes, puis 
devint premier écuyer de l'Electeur de Cologne, prince éveque de Muenster. Il était à la fois 
écuyer et vétérinaire et avait inventé un électuaire contre la morve" - Wells, 7004. 
Restauro alla dedica, altrim. esemplare ben conservato, con bell'ex libris nobiliare inciso.
 € 3.500 

153 - SOUVENIR DE MILAN. 1820-1850 ca. 
In-8 p. (mm. 214x280), legatura in mz. pelle nera coeva, al piatto anter. la scritta in oro: 
“Souvenir de Milan à Mons. le Chev. Cobianchi - A. R.” entro sottili cornici dorate, tagli in 
oro. L’album contiene una preziosa raccolta di 34 magnifiche vedute di Milano e dintorni, 
lago di Como e lago Maggiore, incise all’acquatinta con finissima coloritura a mano d’epoca 
(tutte applicate al recto della pagina). Le tavole, anticamente rifilate ai margini, sono cir-
condate da un piccolo bordo nero. 

La raccolta è così composta: 1° Panorama di Milano da Porta Ticinese - 2° Veduta esterna 
del Duomo di Milano - 3° altra Veduta esterna del Duomo di Milano - 4° Veduta del fianco 
del Duomo di Milano - 5° Veduta interna del Duomo di Milano - 6° Veduta sotterranea della 
Cappella di S. Carlo Boromeo nel Duomo di Milano - 7° Veduta interna del Duomo di 
Milano - 8° Veduta dell’atrio della Basilica di Sant’Ambrogio in Milano - 9° Veduta interna 
della Basilica di Sant’Ambrogio in Milano - 10° Veduta delle colonne di S. Lorenzo in 
Milano - 11° altra Veduta delle colonne di S. Lorenzo - 12° Veduta della Chiesa delle Grazie 



131 - Panorama di Milano

132 - Panorama di Venezia



in Milano - 13° Veduta della Certosa di Garegnano - 14° Veduta esterna della Certosa presso 
Pavia - 15° altra Veduta esterna della Certosa presso Pavia - 16° Veduta esterna del Duomo 
di Monza - 17° Veduta interna dell’Ospedale Maggiore in Milano - 18° Veduta della 
Caserma di S. Francesco in Milano - 19° Veduta della nuova Galleria De Cristoforis in 
Milano - 20° Veduta del Teatro della Scala in Milano - 21° Veduta dell’Anfiteatro dell’Arena 
in Milano - 22° Veduta della Piazza d’armi con l’Arena in Milano - 23° Veduta interna 
dell’Arena in Milano - 24° Veduta dell’Arco del Sempione in Milano - 25° Veduta dell’Arco 
di Porta Nuova in Milano - 26° Veduta della Nuova Barriera di Porta Orientale - 27° Veduta 
del Borgo di Porta Orientale in Milano - 28° Veduta del Arco di Porta Ticinese in Milano - 
29° Veduta della Pliniana sul Lago di Como - 30° Veduta della Villa Melzi presso Bellaggio 
sul Lago di Como - 31° Veduta del Borgo di Dongo sul Lago di Como - 32° Veduta del 
Borgo di Domaso sul Lago di Como - 33° Veduta di Varenna sul Lago di Como - 34° Veduta 
dell’Isola Bella sul Lago Maggiore. 

Vi figurano importanti incisori quali: L. Cherbuin - A. Biasioli - D. Landini – I.L. Deroy - F. 
Campi - G. Elena - C. Lose. 

Il ns. esemplare è appartenuto al Cav. G. Cobianchi, corrispondente di Stendhal; nel 1820 
militò nella Guardia d’Onore del Vicerè Eugenio durante i moti napoletani al seguito di 
Guglielmo Pepe; a partire dal 1848 si stabilì a Parigi quale prezioso informatore del re Carlo 
Alberto che lo nominerà addetto alle legazioni di Sardegna.  € 7.900 
  

154 (Esorcismi - Illustr. ‘500) STAMPA Petro Antonio -  FUGA SATANAE  EXORCI-
SMUS. Comi, ex Typographia Hieronymi Frouae, 1597. 
In-24 gr. (mm. 142x95), cartonato muto mod., tit. oro su tassello al dorso, pp. 157, (11), con 
3 tavv. a p. pag. xilografate nel t., inquadrate in elaborate cornici (racchiudono 6 vignette) e 
l’illustrazione, sempre nel t., di una grande croce. 
Rarissima prima edizione di questa “guida” dedicata agli esorcismi, soprattutto volta a curare 
vittime della stregoneria. 
Cfr. Adams, II, p. 229 - manca alla British Library e al Brunet. 
Per assicurarsi un rito efficace lo Stampa si basava sulle preghiere e sulle sacre scritture 
piuttosto che ricorrere a intrugli di erbe e ad elaborate procedure come era tipico dell’epoca. 
Le “guide” per gli esorcismi furono in gran voga verso la fine del XVI e nel XVII secolo; 
inizialmente la chiesa cattolica favorì la loro pubblicazione ma la grande diffusione finì per 
portare a veri e propri abusi: gli esorcismi non autorizzati, effettuati sia da ciarlatani che da 
preti radicali, erano fiorenti all’epoca della pubblicazione di Fuga Satanae. Pietro Antonio 
Stampa, sacerdote che visse e lavorò in Lombardia, a Chiavenna, strutturò la sua “guida” in 
modo da attrarre sia i laici che il clero, traendo ispirazione dalle sue preghiere. 
Corto del marg. sup., con qualche alone ma certamente un buon esemplare. € 2.500 

155 (Ordine di Malta)  - STATUTI  DELLA  SAC.  RELIGIONE  DI  S. GIO.  GEROSOLIMI-
TANO,  CON LE ORDINATIONI DELL'ULTIMO CAPITOLO GENERALE.  Celebrato nel-
l'anno 1631 da... Fra Antonio de Paula.  Aggiontivi li Privilegij, il modo di dar la 
Croce, e di fare li miglioramenti alle Commende. Borgo Nuovo, Marchesato di 
Roccaforte, per Bartolomeo Cotta Stamp. Camerale, 1674-1675. 
In-4 p. (mm. 290x200), bella legatura in p. pelle settecentesca, cornici dorate ai piatti che 
racchiudono l'insegna dell'Ordine di Malta (una croce a otto punte), dorso a cordoni con ricca 
decoraz. e tit. oro. Il volume contiene: 
- Statuti della sacra religione di S. Gio. Gerosolimitano..., 9 cc.nn., 244 pp.num., 32 cc.nn. 
(di Indice), con bellissimo frontespizio allegorico figur. e 1 tav. con il ritratto di Nicolò Co-
toner, cui è dedicata l'opera, inc. in rame. 



- Ordinationi del Capitolo Generale celebrato nell'anno 1631 da Fra Antonio de Paola, con 
un Indice volgare, 180 pp.num., 15 cc.nn., con lo stesso frontesp. e ritratto di Nicolò Cotoner. 
- Privilegii della sacra religione di San Gio. Gerosolimitano, con un Indice volgare, 100 
pp.num., 8 cc.nn. (al verso dell’ultima c. la data 1675); con lo stesso frontespizio e ritratto di 
Nicolò Cotoner (posto al fine). 
- Instruttioni per fare il processo. De' meglioramenti delle Comende, conforme a i Stabi-
limenti, Ordinationi capitolari, e buone Consuetudini della Religione di S. Giovanni Gie-
rosolimitano, 10 pp.num. (senza frontesp.) 
- L'Ordine che si tiene nel dar la Croce di San Giovanni Gierosolimitano, 10 pp.num. (senza 
frontesp.) 
- S.D.N. D. Urbani divina providentia Papae VIII, Caeremoniale super electione Magni Ma-
gistri hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, Romae, Ex Typ. Rev. Cam. Apost., 1635, cc.nn. 
6, incluso il frontespizio con grande marca tipografica alle armi, inc. su legno. 
- Cerimoniale della Santita' di N.S. Urbano Papa VIII sopra l'Elettione del Gran Mastro del-
l'Hospedale di S. Gio. Gierosolimitano, Roma, nella Stamper. della Rev. Cam. Apostolica, 
1635, cc.nn. 6, incluso il frontespizio con grande marca tipografica alle armi, inc. su legno. 
Edizione originale del primo libro stampato a Borgonuovo. 
E' questa una preziosa edizione, difficile a trovarsi nella sua completezza: essa infatti fu 
stampata in modo quasi artigianale e risulta composta di molte parti distinte le quali si 
riferiscono ai diversi aspetti della giurisdizione riguardante i Cavalieri di Malta. 
Cfr. Fumagalli  "Dictionnaire géographique d'Italie pour servir à l'histoire de l'imprimerie", 
p. 48: "Borgonuovo di Roccaforte, chateau des Spinola, dans le Marquisat de Roccaforte. 
Aujourd'hui Borgonuovo est un pauvre hameau, mais dans ce chateau, au XVII siècle, on 
frappait monnaie, et on avait une belle imprimerie, dirigée d'abord par Barthélemy Cotta, et 
ensuite par Antoine Scionico, l'un et l'autre stampatori camerali de ces feudataires. Le nom 
du premier se lit sur le beau volume des Statuts de la Religion de Malte, imprimé de 1674 à 
1676 par ordre de Paul Raphael Spinola, seigneur absolu de ce fief et comte de Ronco. 
Jusqu'au siècle suivant, on a imprimé à Borgonuovo des livres à l'usage des chevaliers de 
Jérusalem". 
Solo il primo frontesp. restaur. per manc. al marg. bianco infer.; ultime 12 carte con uniforme 
arross., altrim. fresco esemplare molto ben conservato. € 3.000 

156 (Illustr. ‘500) (TANSILLO Luigi)  -   STANZE  AMOROSE,  SOPRA  GLI  HORTI  DEL-
LE DONNE & IN LODE DELLA MENTA. LA CACCIA D’AMORE DEL BERNIA. Qua-
rantadui Stanze in materia d’amore nuovamente ritrovate & con diligentia corrette 
& di vaghe historie adornate & date in luce. Venetia, s.n.s. 1574. 
In-24 gr. (mm. 142x80), p. pelle bazana settecentesca, sottili filetti in oro ai piatti, dorso a 
cordoni con fregi e tit. oro su tassello, tagli rossi, 46 cc.num., 2 cc.b., illustrato da 19 
vignette xilografate (sono 4 composizioni ripetute); due frontespizi (ma numeraz. continua); 
carattere corsivo. 
Cfr. Agnelli/Ravegnani, p. 211: “Edizione rarissima. Essa contiene, oltre alle Stanze amoro-
se, dodici stanze dell’Ariosto, già pubblicate in fine all’Herbolato (1545). Queste Stanze 
amorose, che figurano anonime, non sono che il celebre e poco castigato poemetto del 
Tansillo Il vendemmiatore, ridotto a 79 stanze. Anche La caccia d’amore è componimento 
alquanto libero, ma scritto con notevole arte. Le 19 graziose xilografie, di cui questa bella 
stampa si orna, a parere del Libri ‘ont du servir à une édition du Décaméron de Boccace’” - 
Melzi, III, pp. 95 e 96  -  Gamba,158: “La Caccia di Amore del Bernia (Francesco Berni) 
sono 15 stanze che sotto l’allegoria della Caccia ascondono oscenità, e tuttavia dedicate ‘Alle 
nobili e gentili Donne’” -  Brunet,V,509: “Volume rare... Les figures, soit comme dessin, soit 
comme gravure, sont d’une exécution remarquable”. 
Con lieviss. arross., altrimenti esemplare ben conservato. € 3.900 



157 TARTAGLIA Niccolo’ -  RAGIONAMENTI DE NICOLO TARTAGLIA SOPRA LA SUA 
TRAVAGLIATA INVENTIONE. Nelli quali se dechiara volgarmente quel libro di 
Archimede Siracusano intitolato De Insidentibus Aquae... Venetia, per Nicolo Ba-
scarini a’ instantia.... & a’ proprie spese de Nicolo Tartaglia, 1551. 
In-16 (mm. 188x138), p. pergam. molle mod. con legacci, 24 cc.nn., carattere corsivo, ritratto 
di Tartaglia al frontespizio, ornato da eleganti iniziali e con una grande vignetta xilografata 
nel t. che raffigura una nave affondata, riportata in superficie. Rara prima edizione di 
un’opera del grande matematico bresciano Tartaglia (1499 ca.-1557). 
Cfr. Riccardi, I, 504:  “I Ragionamenti si trovano sia uniti alla ‘Regola generale da sulevare... 
ogni affondata nave’ che separatamente... La travagliata inventione ha per oggetto d’inse-
gnare il modo di sollevare i vascelli sommersi.  Nei ragionamenti aggiuntivi l’A. si estende 
sulle materie che formano parte della travagliata inventione, con una parziale versione ita-
liana - corredata di commento - al libro primo del ‘De insidentibus aquae’ di Archimede” -  
Adams, II, 185 (p. 258) -  The British Library, p. 658. 
Copia smarginata (al frontesp. ha intaccato la prima riga del titolo); qualche lieve ingiallitura 
ma certamente un buon esemplare. € 1.600 

158 (Illustr. ‘600) TASSO Torquato -  GOFFREDO, OVERO GIERUSALEMME LIBERATA, 
POEMA HEROICO.  Nel quale sono state aggiunte molte stanze levate, con le varie 
lettioni, & postivi gli Argomenti, & Allegorie à ciascun Canto d'incerto auttore... 
Venetia, appresso Giacomo Vincenti, 1611. 
In-8 p. (mm. (205x145), 2 parti in 1 vol., mz. pergamena con ang. (primi ‘900), tit. oro su 
tassello al dorso, cc.nn. 8, cc.num. 117, 1 c.b.; pp.num. 63; bel frontespizio figur. inc. in 
rame; ornato da grandi capilettera e ricchi fregi che inquadrano le tavole, inc. su legno; testo 
su due colonne. 
Il volume è illustrato nel t. da 20 pregevoli tavole (una all’inizio di ciascun canto), inc. in 
rame da G. Grispoldi e altri artisti. 
La seconda parte ha un proprio frontespizio con il titolo:  “Cinque canti di Camillo Camilli, 
aggiunti al Goffredo del Sig. Torquato Tasso, di nuovo da lui con somma diligenza revisti, & 
corretti. Con aggiunta de gli Argomenti à ciascun Canto del Signor Francesco Melchiori 
Opitergino”,  ornati da due grandi vignette xilografate nel t.  Seconda edizione di questa “ag-
giunta”, ch’era apparsa per la prima volta nell’edizione (analoga a questa, ma senza figure) 
stampata a Venezia da Altobello Salicato nel 1585  (così Piantanida, III, 3783). 
Cfr. Gamba, 948 -  La Raccolta Tassiana (Bibl. A.“Mai” di Bergamo), 193: “Il Serassi la 
giudica superiore all’ediz. del Sarzina, 1611”. 
Macchia al marg. bianco su 8 cc. iniziali e altre 4 intercalate nel t.; manc. al marg. infer. di 1 
carta; con aloni e qualche fiorit. interc. nel t. ma complessivam. discreto esempl.  € 590 

159 TASSO Torquato -  LA GIERUSALEMME LIBERATA. Overo il Goffredo. Di nuovo 
ricorretto, et secondo le proprie copie dell'istesso Autore ridotto à compimento tale, 
che non vi si può altro più desiderare. Con gli argomenti del Sig. Oratio Ariosti 
gentil'huomo Ferrarese. Parma, nella Stamp. d'Erasmo Viotto, 1581. 
In-8 p. (mm. 210x155), elegante legatura in p. pelle mod., cornici e decoraz. oro ai piatti, 
dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, dentelles dorate ai risg., tagli rossi, 4 cc.nn., 242, (2) 
pp.num., 20 cc.nn., marca tipografica al frontespizio e all'ultima carta, iniziali xilografiche 
figur. a vignetta, fregi e inquadratura tipografica ad ogni pag. AI fine di ciascun Canto stanno 
buone annotazioni fornite da Bonaventura Angeli; in fine due Tavole, la prima delle quali 
contiene le “vaghe e leggiadre maniere usate dal Poeta nel descrivere le parti del giorno” e la 
seconda gli “epiteti del poema”. Dedica dello stampatore Viotto ad Alessandro Farnese. 



190 - Ungaretti 164 - Verdi

125 - Manzoni 126 - Manzoni



Nel 1580 era apparsa a Venezia per Domenico Cavalcalupo una prima edizione del poema, 
ma "molto sciagurata, e manchevole quasi d'una terza parte del Poema (cosi' Serassi)". Nel 
1581, quasi simultaneamente, furono stampate diverse edizioni, per lo più scorrette e non del 
tutto complete. Questa di Parma è considerata la più corretta e la più vicina al manoscritto 
originale del Tasso. 
Cfr. Gamba, 746: "... essa è una delle più pregevoli che si sieno fatte... Vi sono riempiute le 
lacune lasciate nelle antecedenti edizioni, ed aggiunte parecchie stanze" - Guidi, p. 5: 
"Questa... fu la prima, anche per sentimento di Mons. Fontanini, che veramente si potesse dir 
buona e pregiata" -  La Raccolta Tassiana (Bibl. A. Mai di Bergamo), 158. 
Corto del margine super., solo qualche lieve e uniforme arross. altrimenti esemplare ben 
conservato. € 2.800 

160 (Illustr. ‘600) TORNIELLI Agostino -  ANNALES  SACRI,  ET  EX  PROFANIS  PRAE-
CIPUI,  AB  ORBE  CONDITO  AD  EUMDEM  CHRISTI  PASSIONE  REDEMPTUM. Ab eo-
dem quarta hac editione recogniti, et sexcentis locis aucti et locupletati. Antuerpiae, 
ex Officina Plantiniana, apud Balthasarem Moretum, 1620. 
In-4 gr. (mm. 368x228), 2 voll., p. pergam. coeva (fori di tarlo), dorso a cordoni con tit. ms. 
L’opera è così composta: Vol. 1°: 8 cc.nn., 769 pp.num., 1 c.nn. con grande marca tipo-
grafica al recto + 1 c. di Errata  -  Vol. 2°:  3 cc.nn. (incluso il frontesp.), 3-720 pp.num., 46 
cc.nn. (di Indice) + 3 cc.nn. (Additiuncula ed Errata).  
Questa quarta edizione ha due bellissimi frontespizi allegorici inc. in rame, è ornata da 
pregevoli grandi iniziali figur. a vignetta inc. su legno, ed è magnificamente illustrata nel t. 
da complessive 19 tavole a p. pagina e 3 grandi vignette, incise in rame, fra cui: 1 map-
pamondo, 2 carte geografiche (Israele e Terra di Chanaan), il tempio di Salomone e sua pian-
ta, oggetti di culto, altari, arco trionfale di Tito, ecc. 
Gli “Annali sacri et profani” coprono un arco di tempo che va dalla Creazione alla Reden-
zione.  La prima ediz. di questa importante opera è del 1610. 

Cfr. Biographie Universelle”, XLVI, p. 262 che del novarese Agostino Tornielli (1543-1622) 
così precisa: “savant annaliste, en 1569 entra dans la congrégation des Barnabites à Milan.... 
On a de lui “Annales sacri et profani...”, le premier ouvrage dans lequel les difficultés que 
présentent les livres saints se trouvent éclaircies d’une manière convenable. On peut le 
considérer come un excellent commentaire des livres historiques de l’Ancien-Testament. Il 
est écrit d’un style simple et naturel, avec beaucoup de netteté et méthode”. 
Con uniformi arross. più o meno lievi e fiorit. interc. nel t.; macchia a p. 717 del 2° volume, 
ma complessivam. buon esemplare marginoso. € 1.200 

161 (Illustr. ‘600) TORRE Carlo -  IL RITRATTO DI MILANO. Diviso in tre libri, colorito 
da Carlo Torre, Canonico dell'insigne basilica degli Appostoli (sic), e Collegiata di 
San Nazaro. Milano, per Federico Agnelli, 1674. 
In-8 p. (mm. 220x164), cartoncino rustico antico, tit. ms. al dorso, cc.nn. 8 (inclusa la bella 
antiporta allegorica figur., disegnata da Antonio Busca ed incisa da Agnelli), pp.num. 417, 
cc.nn. 6; ornato da testatine, grandi iniziali e finalini inc. su legno. Il vol. è illustrato f.t. da 8 
belle vedute (più volte ripieg.), inclusa la facciata del Duomo che sovente manca. 
Le tavole, disegnate da Filippo Biffi e da Giuseppe Garavaglia, incise in rame dall'Agnelli, 
sono le prime riguardanti la città di Milano. La p. 66, per un errore tipografico, è bianca ma 
non manca di testo. 
Nell'opera, divisa in 3 Libri: "vengono descritte tutte le antichità e modernità che vedevansi e 
che si vedono nella città di Milano, si' di sontuose fabbriche, quanto di pittura, e di scultura. 
Con varie narrazioni istoriche appartenenti a’ gesti di Principi, Duchi e Cittadini". Nel I 



Libro sono trattate Porta Romana e Ticinese; nel II: Porta Vercellina e Comasina; nel III: 
Porta Nuova e Orientale. Prima edizione di questa celebre opera. Raro a trovarsi completa. 
Cfr. Villa "Bibliogr. Guide di Milano", 24 -  Cat. Hoepli,1380 -  Predari, p. 21 -  Argelati,II, 
p. 1539 - Coleti, p. 114, (31) - Cicognara, 4250: "Opera ben fatta" - Schlosser Magnino, p. 
552: "descriz. della città molto vasta specialm. nei riguardi storici, ornata di ottime tavole". 
Leggermente corto di margine, una tavola restaurata per strappo, altrimenti esemplare ben 
conservato. € 2.600 

162 (Ragioneria) TREMERY -  COMPIUTO TRATTATO DELLO SCRIVANO O VERO DEL-
L'ARTE DI TENERE I CONTI DE' MERCATANTI. Traduzione di S. G. Consolo. An-
cona, Sartorj Cherubini, 1845. 
In-8 p. (mm. 257x163), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, pp. 314 (2), frontespizio 
entro graziosa cornice e 3 tabelle più volte ripieg. f.t. 
Opera non comune ed interessante “...insegnata in poche lezioni, ove comprendesi un corso 
di studio del modo di tenere i libri delle ragioni de’ mercatanti, a scrittura semplice, ed a 
scrittura doppia; un nuovo metodo di tenerli a scrittura doppia per via d’un solo registro; le 
varie maniere di formare i conti correnti con i numeri rossi e senza; il ridurre più scadenze in 
una; il conteggiare gli interessi, gli sconti, ecc., ecc.”. Ben conservato. € 250 

163 (Medicina) TROUSSEAU A. / PIDOUX H.  - TRATTATO DI TERAPEUTICA E DI 
MATERIA MEDICA. Prima versione italiana. Palermo, Stab. Poligrafico Empedocle, 
1842. 
In-8 (mm. 245x163), p. pelle coeva, cornice a secco ai piatti, decoraz. e tit. oro al dorso, pp. 
X, (2), 657, (3). Questo trattato di terapeutica speciale è così composto: 1° “Antispasmodici. 
Stupefacienti. Eccitanti” - 2° “Medicazione eccitante, irritante, alterante, medicamenti tonici, 
tonici astringenti” - 3° “Evacuanti (vomitivi tratti dal regno vegetabile e dal regno minerale) - 
Purgativi (tratti dal regno vegetabile e dal regno minerale) - Medicazione evacuante – Se-
dativi e contro-stimolanti - Antelmintici - Acque minerali”. 
Garrison /Morton, 1967 cita la prima ediz. francese: “A valuable work of reference, con-
taining a large amount of information on the various articles of the materia medica, collected 
from the best authorities...”. Esemplare ben conservato.  € 290 

164 (Autografo) VERDI Giuseppe (Roncole, Busseto 1813 - Milano 1901) -  LETTERA 
AUTOGRAFA FIRMATA. 1883. 
3 p. (mm. 210x134), datata: St. Agata 18 nov : 1883, di 31 righe. 

“Egr. Sig. Pizzi / Ho ammirato quella parte da me letta finora della sua traduzione del Poema 
di Firdusi, ed ho ammirato or ora il melodramma, ch’ella ha saputo trovare. Ci voleva molto 
ingegno per fare quello che ha fatto; ma, a parer mio, il soggetto è magro per un dramma, e 
non credo che i pubblici moderni possano interessarsi a questa storia, o leggenda troppo 
lontana da noi, e troppo diversa dai nostri costumi. L’ultima scena però è interessantissima, 
se non che ...... troppo presto, mancando così di movimento scenico. Aggiungo in fine che 
nessun pubblico Italiano potrebbe sopportare nomi come...... e altri simili. / Del resto non ba-
di a queste mie opinioni che sono affatto individuali, e possono essere erronee. / Le rimando 
il libretto, e nel ringraziarla delle molte gentilezze recenti, e passate..... con i più sentiti saluti 
/ Suo dev. / G Verdi”. 
Esemplare ben conservato.  € 3.000 



165 VILLA Francesco -  ELEMENTI DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL 
RAGIONIERE AGRIMENSORE. Terza edizione migliorata ed ampliata dall’Autore. 
Pavia, coi tipi degli eredi Bizzoni, 1857. 
In-8 p. (mm. 225x149), bella legatura in piena pelle coeva, cornice a secco ai piatti, dorso a 
cordoni con tit. oro, pp. XVI, 524, con 1 tabella più volte ripiegata f.t. che contiene un 
“Indice analitico e quadro sistematico delle teorie per la tenuta dei registri a scrittura 
semplice ed a scrittura doppia spiegate e praticamente applicate nel titolo secondo di questi 
elementi”. Nell’opera: “Nozioni economico-amministrative - Della tenuta dei registri e delle 
sue più usuali applicazioni - Organizzazione amministrativa, controllaria, revisione dei 
rendiconti”.  Lievi fiorit. o arross., altrimenti ben conservato. € 250 

166 (Economia politica) VILLENEUVE-BARGEMONT (Vicomte de) Alban -  ECO-
NOMIE POLITIQUE CHRETIENNE, OU RECHERCHES SUR LA NATURE ET LES CAUSES 
DU PAUPERISME.  En France et en Europe, et sur les moyens de le soulager et de le 
prévenir. Paris, Paulin, 1834. 
In-8 p. (mm. 221x110), 3 voll., brossura orig., pp. (4),509,(3);  (4),652;  (4),603; con 2 tavv. 
di vedute (Maisons dans la Colonie de Frederik-Oords en Hollande) e 4 tavv. ripieg. f.t., 
relative a “Pauperisme et Mendicité en Europe et en France”.  Prima edizione. 
Cfr. Cat. Biblioteca Luigi Einaudi, II, p. 876. 
E' questa l'opera più importante del sociologo, economista e uomo politico francese Ville-
neuve-Bargemont (1784-1850), ispirata spesso al Sismondi. Deputato legittimista del Nord, 
contribuì nel 1841 a far emanare il divieto del lavoro dei fanciulli inferiori a 8 anni. Dal 1848 
si dedicò unicamente allo studio e temperò il liberismo della scuola classica con spirito di 
carità cristiana, tanto che è considerato un precursore della dottrina sociale cattolica.  
Cosi' Diz. Treccani, XII, p. 778. 
Solo alc. pagg. con lieve e uniforme arross. o fiorit., altrim. esemplare con barbe, pressochè 
intonso, ben conservato. € 1.900 

167 (Musica - Canto ‘500) ZACCONI Lodovico -  PRATTICA  DI  MUSICA. Utile et ne-
cessaria si al compositore per comporre i Canti suoi regolatamente, si anco al Can-
tore per assicurarsi in tutte le cose cantabili. Venetia, appresso Bartolomeio Ca-
rampello, 1596. 
In-4 p. (mm. 293x209), p. pergam. molle coeva, 6 cc.nn., 218 cc.num. (ma 219): tra le carte 
49 e 50 è inserito un foglio, pure numerato 50, con notazioni musicali al recto e al verso; 
marca tipografica al frontespizio, con alcune figure xilografate nel testo fra cui la “mano 
guidoniana” (nel Medioevo era un mnemonico dispositivo utilizzato per aiutare i cantanti ad 
imparare a cantare a prima vista), ornato da elaborate testate, grandi capilettera figurati e 
finali, inc. su legno. Divisa in quattro libri. 
Nell’opera “si tratta delle cantilene ordinarie, de tempi de prolationi, de proportioni, de tuoni, 
et della convenienza de tutti gli istrumenti musicali. S’insegna a cantar tutte le compositioni 
antiche. Si dichiara tutta la Messa del Palestina titolo Lomè Armè, con altre cose di 
importanza & dilettevole. Ultimamente si insegna il modo di fiorir una parte con vaghi e 
moderni accenti”. Vi sono contenuti oltre 450 esempi di musica, talvolta di più pagine. 
Opera fondamentale, fonte di primaria importanza e per certi aspetti unica, sulla musica e 
sugli strumenti musicali del Cinquecento /inizio Seicento. 
Seconda edizione (la prima è del 1592) della prima parte di questo libro. La seconda parte fu 
pubblicata a Venezia nel 1622. 



“Zacconi’s treatise was the first comprehensive book to deal with Italian Baroque singing 
techniques, establishing principles that were to hold for over two centuries (cfr. P.A. Duey 
“Bel Canto in its Golden Age”, 1951, p. 43). 

“Louis Zacconi, moine de l’ordre de Saint-Augustin, naquit à Pesaro (1555-1627) et fut 
directeur du choeur du couvent de son ordre à Venise. En 1593 il entra dans la chapelle de 
l’Archiduc Charles d’Autriche à Vienne, et deux ans après passa dans celle de l’électeur de 
Bavière. Il parait qu’il retourna à Venise vers 1619, vraisemblablement à cause des évé-
nemens de la guerre de trente ans... En 1592 il publia la Prattica di musica, un des meilleurs 
ouvrage qui ont vu le jour en Italie”. Così Fétis, VIII, p. 600. 
Cfr. anche Choix de Olschki, VIII, 11543 -  Adams, II, p. 352 - Lichtenthal “Bibliografia 
della musica”, IV, p. 333. 

Solo lieve alone e qualche piccoliss. foro di tarlo margin. sulle prime 45 cc., altrim. fresco 
esemplare ben conservato. € 4.500 

 

 

 

EDIZIONI DEL XX SECOLO  

 

168 (Sessuologia)  - BILDER-LEXIKON DER EROTIK. Kulturgeschichte - Literatur und 
Kunst - Sexualwissenschaft. Hamburg, Verlag fuer Kulturforschung, 1961-1963. 
In-8 p., 10 voll., mz. pelle edit., decoraz. e tit. a secco al dorso, pp. compl. 4670 ca., con una 
importante documentaz. iconografica in b.n. nel t. e in numerosiss. tavv. f.t. a colori e in b.n.: 
sono immagini fotografiche, riproduz. di stampe, caricature, opere di pittura, di scultura, ecc. 
Lessico per immagini che documenta la storia dei costumi sessuali di tutti i popoli e di tutti i 
tempi. Le manifestazioni della sessualità sono qui esaminate dal punto di vista culturale, 
medico, giuridico, sociologico e anche dal punto di vista artistico, della cronaca scandalosa e 
della letteratura galante. 
Ristampa dell'ediz. del 1930, curata dall'Institut fuer Sexualforschung di Vienna, con 2 voll. 
di Supplemento - di A. Mergen - che aggiornano l'opera. Allo stato di nuovo. € 600 

169 COCTEAU Jean -  PLAIN-CHANT. Poeme. Paris, Librairie Stock, 1923. 
In-16 gr. (mm. 187x117), brossura orig., pp. (4), 48. Prima edizione di questa racccolta di 
poesie dello scrittore e drammaturgo Jean Cocteau (1889-1963), una delle personalità più 
vivaci e più discusse della letteratura contemporanea. Nella sua copiosa produzione si 
trovano tracce di tutti i movimenti d’avanguardia. 
All’occhietto il ns. esemplare porta una dedica autografa dell’A. allo scrittore Jean de Pier-
refeu (1883-1940): “Mon cher Pierrefeu, voici des poemes pour joindre aux livres que vous 
avez eu la bonté de vouloir lire. Croyez moi votre admirateur fidèle / Jean Cocteau”. 
Esemplare ben conservato. € 350 



170 (Jeanniot - Illustr. ‘900) CONSTANT Benjamin  -  ADOLPHE.  Anecdote trouvée 
dans les papiers d'un inconnu. Préface de Paul Hervieu, de l'Academie Française. 
Cinquante eaux-fortes par G. Jeanniot. Paris, (chez Jeanniot) 1901-1902. 
In-8 gr. (mm. 268x205), 2 voll. in 1, importante legatura - firmata Joly Fils / E. Maylander 
Dor. - in marocchino blu con dorso a cordoni e tit. oro. I risguardi (parte in seta blu) hanno ai 
piatti una bellissima decorazione intarsiata, su disegno di Jeanniot: sono rami, foglie e 
grappoli di piccoli frutti in varie tonalità di verde, marrone e blu, entro cornice dorata. Il 
volume, con tagli dorati, conserva le copertine orig. in brossura ed è contenuto in una 
custodia con cuffia in pelle. 
Nel primo volume il testo del romanzo, pp. (12), IX, 167, (5), con 57 (e non 50 come 
indicato sul frontesp.) bellissime acqueforti di Pierre Georges Jeanniot di cui 10 a piena 
pagina e f.t. così composte: 5 tavv. con 1 suite (1 con scritto a matita “inédite / tirage 6 cp. n. 
4 / e firma di Jeanniot) - 2 con 2 suites (1 con firma a matita di Jeanniot) - 1 con 3 suites (1 
“avant lettre” con scritta a matita “bon à tirer e firma dell’artista) - 2 singole. 
Inoltre (prima della prefazione): 1 acquaforte con al centro il ritratto di Benjamin Constant e 
agli angoli 4 piccole ill. del testo, con scritto a matita “bon à tirer / 1er Etat / Jeanniot” + 1 
tavola con disegno a colori firmato a matita dall’artista + 1 acquaforte con immagine non 
presente nel t. e con fac-simile di una dedica firmata dall’Autore e datata 1818. 
Nel secondo, Epreuves d’états des compositions dessinées et gravées par G. JEANNIOT 
(Paris, 1902), sono contenute: 1 litografia a colori con la scritta a matita “avec mon amitié / 
Jeanniot” - 59 tavole (incluse 2 vignette di diversa grandezza per il frontesp. e 1 relativa alla 
composizione non presente nel t.) + 1 acquaforte con il ritratto dell’artista, con sua firma. 

Cfr. Carteret, IV, p.122: “Un des meilleures livres de Jeanniot. Belle publication, très cotée” 
- Benezit, VII, p. 507: “Pierre Georges Jeanniot (1848-1934), né à Genève, de parents 
français. Il fut réputé pour ses scènes de la vie féminine dans le Paris de la “Belle Epoque”... 
et il eut aussi une intense activité comme illustrateur d’ouvrages littéraires...”. 

Edizione in tiratura limit. di 131 esempl. numerati: “le texte est imprimé sur la presse de 
Jeanniot, à l’aide des caractères “Didot”, et les eaux-fortes sont tirées par Wittmann”. Il ns., 
95, fa parte della tiratura di 100 “sur papier de cuve filigrané”, ed è molto ben conservato.
 € 2.800 

171 DANTE -  LA COMEDIA DEL DIVINO DANTE ALIGHIERI DA FIRENZE. Con la 
esposizione di Giuseppe Lando Passerini da Cortona. Firenze, Leo Olschki, 1911. 
In-folio (mm. 410x290), superba legatura edit. in p. pelle marrone di stile rinascimentale, 
ricche cornici a secco e decoraz. in metallo nero con borchie agli angoli e al centro dei piatti: 
a quello anteriore il ritratto di Dante e al posteriore l’insegna di Olschki; chiusura con 
fermagli in cuoio. Il volume, pp. (2), XI, 524, (2), titolo in rosso e marca tipografica in nero 
(ripetuta più grande in rosso al recto dell’ultima carta), è stampato su due colonne, delle quali 
una contiene il Poema e l’altra il commento del Conte Passerini; con prefazione scritta da 
Gabriele D’Annunzio. 
Il testo è ornato da bellissimi grandi capilettera ed illustrato da 100 incisioni su legno (3 
grandi all’inizio delle cantiche e le altre piccole ad ogni canto) riprodotte sulla celebre edi-
zione veneziana del 3 marzo 1491. 
Cfr. Mambelli, 544: “Edizione monumentale - dedicata al Re d’Italia nel cinquantenario del 
Regno - stampata in 306 esemplari di cui 6 in pergamena e 300 numerati, su carta a mano 
filigranata delle cartiere Miliani”. Il ns., 133, è allo stato di nuovo. € 2.200 

172 (Milano) GELLI Jacopo / MORETTI Gaetano -  GLI ARMAROLI MILANESI - I 
MISSAGLIA E LA LORO CASA. Notizie - Documenti - Ricordi. Milano, Hoepli, 1903. 



186 - Shakespeare 179 - Le livre des Milles Nuits ...

170 - Constant 175 - Gogol



in-4 p., cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, conserv. copertina orig. (picc. manc.), pp. 
XVI, 117, molto ben illustrato da 56 tavv. in b.n. f.t. su carta pesante e da 12 figure nel t., con 
l'albero genealogico della famiglia Negroni detti Missaglia. "Fabbrica e commercio delle 
armi in Milano dal XV al XVII secolo - I Missaglia - I Negrioli o Negroli da Ello". 
Edizione originale di questo fondamentale contributo alla storia degli armaioli milanesi, 
basato su documenti inediti dell'Archivio di Stato e di quello Comunale di Milano.  
Cfr. Pagliaini, I, p. 549  -  Cat. Hoepli, 700. Rara e ricercata edizione in tiratura di 300 e-
semplari. Ben conservato. € 500 

173 GELLI Jacopo -  GLI ARCHIBUGIARI MILANESI. Industria, commercio, uso delle 
armi da fuoco in Lombardia. Milano, Hoepli, 1905. 
In-4 p., cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, conserv. copertina orig. (lievi tracce 
d’uso), pp. X, 204, con 110 ill. nel t. e 24 tavv. f.t. (per un errore editoriale sul front. ne sono 
indicate 27). In appendice: "Note, con figure nel t. - Notizie biografiche e storiche, marchi, 
ecc. degli artefici citati nel volume". Cfr. Cat. Hoepli, 700. 
Importante edizione, in tiratura di 200 esemplari numer. Il ns., 47, è molto ben conservato.
 € 500 

174 (Plauzeau - Illustr. ‘900) GODARD D’AUCOURT Claude -  THEMIDORE OU MON 
HISTOIRE ET CELLE DE MA MAITRESSE. Préface de Jules de Marthold. Paris, 
Carrington, 1908. 
In-8, mz. marocch. coevo, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, taglio super. dorato, pp. 
(4),XXV,(2),121, con 25 belle composizioni di Alfred Plauzeau, inc. all’acquaforte da Albert 
Bessé (prix de Rome), così distribuite: 1 vignetta in ovale al frontespizio, 6 testate e 6 finali, 
con 12 tavv. f.t. in due stati (“eaux-fortes terminées avant la lettre avec remarques - eaux-
fortes avec la lettre”) per un totale di 50 acqueforti.  Edizione originale. 
Cfr. Carteret, V, p. 93 - Benezit.XI, p. 59 cita l’illustraz. quest’opera di ispirazione libertina, 
realizzata dall’artista francese Plauzeau (1875-1918). 
Bella edizione di 475 esempl. nunerati. Il ns., 107, fa parte dei 150 “sur papier du Japon ou 
grand vélin d’Arches, avec deux états de planches”. In ottimo stato. € 280 

175 (Annigoni - Acqueforti) GOGOL Nicola -  IL CAPPOTTO. Dai Racconti di Pie-
troburgo. Verona, Officina Bodoni, 1975. 
In-4 p., legatura edit. in mz. pergamena, piatti in carta Roma marroncina con sigla in oro sul 
piatto anter., astuccio, pp. 122, titolo del frontespizio in verde. Racconto in lingua originale 
russa con una nuova traduzione di Nerina Martini Bernardi Carrescia e una nota di Giovanni 
Mardersteig; entrambe le lingue sono state poste sulla stessa pagina (il russo in carattere 
Puskin e l’italiano in carattere Dante); “un prezioso arricchimento per il testo sono le 6 
acqueforti di Pietro Annigoni, che ricordano nella loro forza e intensità l’arte delle incisioni 
di Goya”. Così Cat. Mardersteig, 192. 
Tiratura di 160 esempl. numerati, su carta a mano Magnani, firmati dall'artista nel colophon. 
Il ns., 85, è in perfetto stato. € 2.000 

176 (Rackham) IRVING Washington -  RIP VAN WINKLE. Racconto di Washington Ir-
ving con disegni di Arturo Rackham A.R.W.S. Bergamo, Istituto Italiano d'Arti 
Grafiche, 1930. 
In-4 p., tela edit. marrone con bella figura e tit. oro al piatto, tagli super. dorati, pp. 144; tutte 
le pagine del testo entro deliziosa cornice figurata in tinta (con motivi ispirati dalla natura e 
dai dirupi desolati abitati dagli irascibili gnomi), ornato da numerosi disegni nel t. e con 51 



magnifiche tavole a colori applicate alla pag. e protette da velina, tutte squisite composizioni 
del celebre illustratore inglese Rackham (1867-1939). Terza edizione italiana. 
Cfr. Benezit, XI, p. 376 che cita naturalmente i disegni di questo racconto (in I ediz. nel 
1906) e precisa: “Son style est en accord avec celui de l’époque du symbolisme et de l’art 
nouveau. Son imagination est inépuisable et se manifeste jusque dans le souci du détail”. 
Bell’esemplare su carta forte, molto ben conservato. € 590 

177 (Dulac) KHAYYAM Omar -  LE QUARTINE. Illustrazioni di Edmondo Dulac. 
Bergamo, Istituto Italiano Arti Grafiche, s.d. (1910?). 
In-8 gr., tela edit., ricchiss. decoraz. e tit. oro al piatto, 58 cc.nn. stampate solo al recto, testo 
entro delicata cornice floreale, illustrato (come da Indice) da 17 tavv. a colori applicate su 
cartoncino, inquadrate in una elegante cornice dorata, e precedute da una velina con il 
numero della “quartina” raffigurata. Autore di queste squisite composizioni è il grande artista 
francese Edmond Dulac (1882-1953). “Riduzione ritmica di Diego Angeli, dalla traduzione 
in inglese di Edward Fitzgerald”.  Cfr. Benezit, IV, p. 838 che cita anche quest’opera (Le 
Ruba’iyat) con data 1909.  Esemplare molto ben conservato. € 450 

178 (Fabbricazione della carta) LE CLERT Louis -  LE PAPIER. Recherches et notes 
pour servir à l’histoire du papier, principalement à Troyes et aux environs depuis le 
quatorzième siècle.a Paris, A L'enseigne du Pégase, 1926. 
In folio (mm. 410x280), 2 voll., cartoncino edit., sovrac. (picc. manc a un dorso), pp. XIV, 
530, (2), (numeraz. continua), ornato da fregi, grandi capilettera e finali xilografati; molto 
ben illustrato da figure nel t. e da 79 tavv. f.t. di cui: 16 a doppia pag. con numer. filigrane 
(visibili in trasparenza), 40 ca. con disegni di filigrane riprodotte in color oro, le restanti sono 
in tinta (fac simili di antichi documenti), a colori o in b.n. (vedute). Interessante e affa-
scinante storia della fabbricazione della carta, soprattutto a Troyes e dintorni, a partire dal 
Trecento. Edizione originale. 
In questo importante studio sono trattati: “De la nature du papier. Matières employées. 
Origine et developpement de sa fabrication. Aires anciennes de production - Comment on 
fabriquait le papier de chiffon. Monopole du commerce de chiffons accordé aux papetiers - 
Marques, dimensions et noms du papier, filigranes - Les fabricants de papier - Les trans-
formations du commerce et de l’industrie à Troyes - Les moulins à papier de la région 
troyenne (ca. 40)”. Il secondo volume è dedicato a: “Les papetiers de Troyes et de la région 
troyenne”. 
Pregevole edizione in tiratura di 711 esempl. numer., “sur papier de véritable pur chiffon”. Il 
ns., 337, è intonso, con barbe, molto ben conservato. € 600 

179 (Illustr. ‘900)  - LE LIVRE DES MILLE NUITS ET UNE NUIT. Traduction littérale et 
complète du J.C. Madrus. Paris, Fasquelle, s.d. (1920 ca.). 
In-4, voll. 8, bella legatura edit. in mz. pelle, dorso a cordoni con deliziosa decoraz. a colori e 
oro in stile orientale e tit. oro su doppio tassello, tagli sup. dorati, pp. (4),395;  (4),347; (4), 
339; (4),315; (4),355; (4),371; (4),371; (20),347. Ogni pagina del testo è inquadrata in 
cornice con fregi colorati. Magnifica ediz. d'arte illustrata da compless. 156 tavv. a colori f.t. 
che riproducono in facsimile miniature tratte da antichi manoscritti indiani e persiani. 
"Cette édition est illustrée par le fac-similé des miniatures, encadrements et enluminures qui 
ornent les manuscrits originaux persans et hindus. Chromotypes gravés par Mulot, Kriéger et 
C.ie. ... Planches en couleurs tirées par G. de Malherbe". 
"J.C. Mardrus' (1868-1949) translation caught the literary mood of the time... Much the best 
version of the Nights in any language (T.E. Lawrence)". 
 



Cfr. Carteret, IV, p. 281: "Belle édition recherchée et très cotée". Esemplare molto ben 
conservato. € 900 

180 (Tallone) LEOPARDI Giacomo -  CANTI. Parigi, Tallone, 1937. 
In-8 gr., p. pelle edit. blu, tit. oro al piatto, dentelles dorate ai risg., conserv. brossura orig., 
pp. 225, (11), in custodia con cuffie in pelle. 
Cfr. Pellizzari "L'opera tipografica di Tallone", p. 23: "Seconda ediz. talloniana dei Canti. 
Ediz. del I° centenario leopardiano. Testo dell'ediz. critica di F. Moroncini". Tiratura di 1000 
esempl. numerati su carta a mano. Il ns., 574, è in ottimo stato. € 400 

181 (Illustr. ‘900) MAC ORLAN Pierre -  PORT D’EAUX-MORTES. Récit orné de huit 
litho-graphies originales de Georges GROSZ. Paris, Au Sans Pareil, 1926. 
In-8 p. (mm. 210x160), brossura, sovrac. azzurra, custodia di protezione in cartonato mod., 
astuccio. Il volume, pp. (8),80,(4), è illustrato da 8 pregevoli tavole f.t.: sono litografie ori-
ginali del grande artista tedesco Georges Grosz (1893-1959).  Prima edizione. 
Tiratura di 1230 esempl. numer. Il ns., 483, fa parte dei 1000 “sur vélin Lafuma, de Voiron”, 
ed è molto ben conservato. € 350 

182 (Illustr. ‘900) MAETERLINCK Maurice -  PELLEAS E MELISENDA. Versione ita-
liana di Carlo Bandini. Xilografie disegnate ed incise da Charles Doudelet. Spo-
leto, Argentieri, 1922. 
In-4 p., cartoncino orig., sovrac., pp. 165, (3), molto ben illustrato dalle xilografie del 
francese Doudelet (di scuola belga): sono tavole a piena pag. nel t., testate, grandi capilettera 
figur. a vignetta e finali. Celebre dramma di Maeterlinck (1862-1949) che, assieme a “L'in-
trusa, Les aveugles e Les sept princesses”, fecero di lui il massimo rappresentante del sim-
bolismo a teatro.  Edizione di 1000 esemplari numer. a mano. Il ns., 751, è in ottimo stato, 
intonso. € 200 

183 (Mardersteig) MONTALE Eugenio -  IL POETA. Diario. Verona, Editiones Offi-
cinae Bodoni, 1972. 
In-4 p., legatura edit. in mz. pergamena, tagli super. dorati, astuccio, pp. 62. Raccolta di 24 
poesie scritte tra il dicembre 1970 e l'agosto 1971. Cfr. Cat. Mardersteig, 180. 
Tiratura di 165 esemplari numer., di cui 15 fuori commercio, tutti con firma autografa del 
poeta. Il ns., 33, è in perfetto stato.  € 1.000 

184 (Dulac)  - RACCONTI DELLE MILLE E UNA NOTTE. Versione di Arturo Jahn Rusco-
ni, con illustrazioni di Edmondo Dulac. Bergamo, Istituto Italiano Arti Grafiche, 
s.d. (1924). 
In-4 p., tela edit., decoraz. e tit. oro al piatto e al dorso, pp. XIX, 139, molto ben illustrato dal 
celebre artista francese Dulac: sono 50 bellissime tavv. a colori f.t. (come da Indice), ap-
plicate alla pagina e protette da velina con didascalia. Le composizioni illustrano 6 racconti: 
“Il Pescatore e il Genio - Il Re delle Isole Nere - Alì Babà e i Quaranta Ladroni - Il Cavallo 
Magico - Codadad e i suoi Fratelli - La Principessa di Deryabar”. 
Cfr. Benezit, IV p. 838: “Dulac (1882-1953) a illustré plus de six cents ouvrages, mais 
surtout les Contes des mille et une nuits assurèrent son succès”. 
Bella edizione, molto ben conservata. € 450 

185 (Dulac) SHAKESPEARE William -  LA TEMPESTA. Traduzione di Diego Angeli. 
Con illustrazioni di Edmondo Dulac. Bergamo, IIAG, s.d. (1913). 



In-8 gr., tela edit., elegante decoraz. e tit. oro al piatto e al dorso, tagli super. dorati, pp. (6), 
159, molto ben illustrato da 40 pregevoli composizioni del Dulac in tavole a colori f.t., 
applic. su cartoncino e protette da velina con didascalie, e da disegni nel t. (testate e finali). 
Cfr. Benezit,IV, p. 838: "Edmond Dulac (1882-1953) élabora son style à partir des mi-
niatures persanes, de l'illustrateur anglais Arthur Rackam, des graveurs sur bois japonais, et 
aussi des préraphaélites et de l'Art Nouveau.... Il a illustré plus de 600 ouvrages (la Tempete 
de Shakespeare en 1908)".  Pregiata edizione, molto ben conservata. € 450 

186 (Rackham) SHAKESPEARE William -  SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE. 
Con illustrazioni di Arturo Rackham. Traduzione di Diego Angeli. Bergamo, IIAG, 
s.d. (1909). 
In-8 gr., tela edit., decoraz. e tit. oro al piatto, tagli super. dorati, pp. (6), 142, con delicati 
disegni nel t. e 40 bellissime tavv. a colori f.t., applic. su cartoncino, realizzate dal grande 
illustratore inglese Arthur Rackham (1867-1939). Le tavv. sono precedute da velina con 
didascalia. Non comune prima edizione italiana con queste illustrazioni. 
Cfr. Pagliaini, II, p. 540 - Benezit, XI, p. 376 che naturalmente cita anche quest’opera. 
Pregiata edizione, molto ben conservata. € 550 

187 (Frutticoltura) TAMARO Domenico -  FRUTTA DI GRANDE REDDITO. Pero-Melo-
Pesco-Ciliegio-Susino-Albicocco. L'organizzazione della frutticoltura. Libro-Atlan-
te con 292 tavole di cui 78 a colori. Milano, Hoepli, 1935. 
In-4 p., tela edit. con ill. a colori al piatto (picc. spacchi al dorso), pp. XXI,(3),1023. Seconda 
edizione con appendice sulla "Ricchezza orto-frutticola dell'Italia; Organizzazione dei 
mercati interni ed internazionali; Applicazione del freddo; Cenni sulla organizzazione 
dell'esportazione orto-frutticola”. Alle singole monografie l'A. ha fatto precedere alcune no-
zioni dei fenomeni biologici e fisiologici, per la coltivazione delle piante da frutto. Esemplare 
ben conservato. € 350 

188 (Musica)  - THE MEDICI CODEX OF 1518. A Choirbook of Motets dedicated to 
Lorenzo de' Medici, Duke of Urbino. Historical introduction and commentary by 
Edward E. Lowinsky. Chicago and London, The University of Chicago Press, 1968. 
In-4 gr., 3 voll., tela edit., sovrac., pp.XIV, 245; IX, 405; IX, 154. Questo prezioso codice, 
presentato da Francesco I a Lorenzo de' Medici, Duca di Urbino e nipote del Papa Leone X, 
in occasione delle sue nozze con una principessa francese, è considerato uno dei più bei 
manoscritti musicali dell'epoca ed offre una antologia di mottetti dei più importanti 
compositori del Rinascimento, oltre a maestri meno celebri. 
L'edizione è così suddivisa: "Historical introduction and commentary - Transcription of the 
music - Fac-simile edition" e costituiscono i voll. III, IV e V della Collana "Monuments of 
Renaissance Music". In ottimo stato. € 250 

189 (Illustr. ‘900) TILLIER Claude -  MON ONCLE BENJAMIN. Gravures sur bois ori-
ginales de Fernand Siméon. Paris, Helleu et Sergent, 1926. 
In-8 p., legatura “Déco” in p. marocch. coevo (firmata Dinah), tit. oro al dorso (lievi abras.), 
tagli dorati, conserv. brossura orig., pp. 377, (3), illustrato nel t. da deliziose composizioni 
xilografiche in tinta, di Siméon, anche a piena pag.   
Cfr. Carteret, IV, p. 379: “Edition estimée et cotée”.   Bella edizione di 700 esemplari numer. 
Il ns., 250, appartiene alla tiratura. di 635 “sur Vergé du Marais”. Esemplare molto ben 
conservato. € 220 



190 UNGARETTI Giuseppe -  DERNIERS JOURS. 1919. Opera prima. Collana a cura di 
Enrico Falqui. Milano, Garzanti, 1947. 
In-8 p. (mm. 212 x 171), p. pelle nera mod., tit. oro al dorso, conserv. brossura orig., pp. 49, 
(9), con un allegato che contiene la riproduz. della copertina della prima ediz. (Firenze, 
Vallecchi) e una foto “dell’autore in quegli anni”. Con il titolo Derniers jours vennero 
pubblicati, in volume a se stante, sia i 18 componimenti de “La guerre” (la cui prima ediz. 
uscì in 80 copie a Parigi nel 1919) sia i 3 di P-L-M.: 1914-1919 (Paris Lyon Mediterranée), 
apparsi per la prima volta a chiusura del volume “Allegria di naufragi” (Vallecchi, Firenze, 
1919) e da allora mai più ristampati. 
Pregevole ediz. in tiratura di 200 esempl. numerati, su carta a mano pesante vergata. Il ns., n. 
1, è riservato all’Autore e porta una sua dedica autografa (scritta in inchiostro verde): “A 
Alberto / al Poeta / per molti anni / con paterno affetto / Roma, il 4 Dicembre 1964”. 

 057 €  .otavresnoc neb otloM

191 URBANISTICA. Rivista dell'Istituto Nazionale Urbanistica - Direttore Adriano 
Olivetti. Torino,Milano/Roma, 1949-2001.  
In-4 p., brossura. figur. (4 dorsi con picc. manc.). Di questa importante rivista illustrata (con 
periodicità varia) offriamo una collezione completa di 117 numeri - in 97 fascicoli - dal n. 1 
(luglio/agosto 1949, Anno XVIII) al n. 117 (dicembre 2001).  
Fino al 1956 la direzione è di Adriano Olivetti, poi di Giovanni Astengo - Mario Romano - 
Bernardo Secchi - Stefano Stanghellini - Dino Borri. 
Uniamo l'Indice analitico per gli annni 1949-60.  
Buon esemplare di tutta  002.3 €  .atloccar al

133 - Panvinio




