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Arte - 3 

Arte 

1. AA. VV. Arte Precolombiana nella Collezione di Robert Woods Bliss. Testo e analisi 
critiche di S.K. Lothrop; W. F. Foshag; Joy Mahler. Milano, Il Saggiatore, 1958. In 4° cm. 23,5x33, 
legatura artistica di lusso (di Torriani, Milano) in tela di pregio, con figure oro impresse al piatto; 
pp. 290 (3) con 31 figg. In nero e 172 tavole a colori a piena pagina. Con catalogo che illustra 
analiticamente ben 373 oggetti: più 3 carte geografiche a piena pagina, in nero, che raffigurano le 
divisioni regionali e cronologiche delle antiche culture Indiane delle Ande Centrali, Messico e 
Guatemala, Honduras, Yucatàn ecc. Indice: Culture e stili (Lothrop). Attribuzioni mineralogiche 
(Foshag). Tessuti (Mahler). Metallurgia del Nuovo Mondo (Lothrop). Tavole. Catalogo. Carte 
geografiche. Splendido esemplare (in bel cofanetto editoriale) stampato a Verona dalla Stamperia 
Valdonega. Edizione originale italiana. € 145,00 

2. AMBROSINI, ANTONIO LUIGI. (VENETO, VENEZIA) Prime 
considerazioni su oggetto e spazio in pittura. A proposito 
del "S. Sebastiano" di M. Deluigi. Venezia, Libreria del 
Sansovino, 1945. 16° br. edit. fig. pp. 70 con 12 tavv. f.t. Ediz. 
originale. € 90,00 

3. BONFANTI, EZIO - PORTA, MARCO. Il Gruppo BBPR nella 
cultura architettonica italiana 1932 - 1970. Introduz. di P. 
Portoghesi. Firenze, Vallecchi, 19. 4° (24,5x29 cm.) bella leg. 
editoriale in tela con sovrac. figurata; pp. XV (1) 224 con 357 
illustrazioni f.t.: più il "Regesto"  (di pp. 178) che comprende 
quasi per intero l'opera - progettata o realizzata - dallo studio 
BBPR dal '32 al '70, con un ricco apparato di illustrazioni. "Ad 
ogni opera corrisponde un scheda e il peso della scheda è 
indicativo dell'importanza da noi attribuita ad ogni singola 
opera; si passa così dalla pura citazione, per le opere minori, 
alla completa analisi dell'opera, per i momenti più rilevanti 
dell'attività del Gruppo costituito da Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico 
Perassuti ed Ernesto Nathan Rogers" (Gli Autori). Ampia bibliografia. Edizione originale. 
Esemplare come nuovo. € 110,00 

4. BUCARELLI, PALMA. Arte Moderna di Israele. Galleria Nazionale di Arte moderna. Roma. 
Roma, Dicembre '54 - Gennaio '1955. 8° br. edit. fig. pp. 21 (3) e 19 tavv. f.t. ciascuna con ampia 
scheda bibliografica e biografica. 1ª ediz. Contiene un saggio di Eugene Kolb, Direttore del Museo 
di Tel Aviv. € 90,00 

5. FIOCCO, GIUSEPPE. Il Pordenone. Padova, Le Tre Venezie, 1943. 4° (24x32) t. edit. pp. 150 più 
225 tavv. f.t. Bell'esemplare. Ediz. a tiratura limitata. Dall'indice: I Maestri Tolezzini. Il primo 
Pordenone. Il periodo Veneziano. Roma. Il P. in Lombardia, nel Friuli, nell'Emilia, a Venezia. I 
disegni del P. L'arte del P. Regesti. Elenchi (G. F. da Tolmezzo). G.A. Pordenone - Catalogo delle 
opere. Opere di scuola vicine al maestro. Elenco di opere male attribuite. Opere perdute. Elenco dei 
disegni spurii. Elenco disegni originali.  Bibliografia. Elenco nomi propri. Elenco nomi di città. € 85,00 

6. GUGGENHEIM. Collection Comm. M. Guggenheim - Venise. Vente à Venise le 30 Septembre 1913 
et les jours suivants. Munich, Helbing, 1913. 4° (23,3x31,4) cartoncino edit. fig. pp. 76 e 56 tavv. f.t. con 
centinaia di illustrazioni. Sono descritti 1.307 oggetti d'arte: quadri e disegni di antichi maestri, mobili e 
altri importanti oggetti decorativi in legno, marmo e bronzo. Bell'esemplare. € 100,00 
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7. HAHNLOSER, H. R. (OPERA DIRETTA DA). Il Tesoro di S. 
Marco. Firenze, Sansoni - Sotto gli auspici della Fondazione 
Cini, 1965 - 1971. 4° (26x33) leg. edit. molto bella in tela rossa 
con scritte e filetti oro ai due piatti; sovracoperta 
splendidamente illustrata, protetta dall'originale materiale 
trasparente; 2 voll. Vol. I°: La Pala d'oro. Vol. II°: Il Tesoro e Il 
Museo. Pp. XIII (1) 145 (3) con 19 figg. n.t. e 85 tavv. di cui 56, 
stupende, a colori (Edito nel 1965); pp. XIX (1) 291 e 255 
magnifiche tavv. f.t. di cui 20 a colori (Edito nel 1971). 
Edizione originale, come nuova. I testi sono opera di grandi 
storici dell'Arte, stranieri e italiani. È l'opera fondamentale sulla 
Basilica. Mai furono così approfonditamente, sistematicamente 
e scientificamente studiati gli oggetti d'arte in questa Basilica 
contenuti. La Pala d'oro, sfolgorante di smalti e di gemme 
preziose, complesso incomparabile degli "ateliers" imperiali di 
Costantinopoli, a cui ha dato particolare risalto l'incorniciatura, 
non è mai stato pubblicato in ogni suo particolare, né 
riprodotto per intero a colori. Nel secondo volume sono 
descritti tutti gli oggetti preziosi della Basilica, depositati ora 
nel Tesoro, nel Museo e nella Biblioteca Marciana: vasi unici 
dell'antichità e del vicino Oriente, smalti, reliquiari, oreficerie, 
arazzi; il più grande complesso di oggetti e di arredi sacri di 
Bisanzio e di Venezia, che si estendono nel tempo dal 
medioevo all'epoca moderna. La direzione di tutta l'impresa, 
necessariamente a carattere internazionale, è stata affidata a 
Hans R. Hahnloser dell Università di Berna, con il concorso di 
altri illustri studiosi. E così, finalmente, per la prima volta, è 
stato reso accessibile agli studiosi e agli appassionati un così 
affascinante argomento di storia dell'arte e della cultura. E così 
anche grazie alla generosità della Fondazione Cini e del suo 
fondatore, Vittorio Cini, primo Procuratore di S. Marco, i tesori 
della Basilica hanno potuto essere studiati e pubblicati in 
modo veramente degno delle tradizioni artistiche veneziane. 
€ 400,00 

8. MARIANI CANOVA, GIORDANA. La Miniatura Veneta del Rinascimento. 1450 - 1500. Venezia, 
Alfieri, 1969. 4° (24x29 circa), bella leg. edit. con sovrac. fig. a col. pp. 318 con 216 ill. in nero e 
46 tavole a colori applicate. Dall'indice: Introduzione. Gli artisti. Catalogo delle opere. Bibliografia. 
Indice dei miniatori. Indice per località delle opere in catalogo. Edizione originale dell'opera 
fondamentale in materia. Esemplare come nuovo. € 150,00 

9. PACE, BIAGIO. (SICILIA) Arte e civiltà della Sicilia Antica. Vedi scheda n. 377 

10. PIGNATTI, TERISIO. Giorgione. Opera completa. Milano, Alfieri, 1978. 4° (25x28) bella leg. 
edit. in tela verde con scritte impresse al dorso e al piatto anter. sovrac. fig. a col. pp. 354 con 253 
riproduzioini di opere, di cui 24 a colori. Splendido cofanetto editoriale. 2ª edizione riveduta. 
Esemplare come nuovo. "Trattazione completa della materia. L'Autore ha rivisto tutte le pitture e i 
disegni, ha riconsiderato tutta la documentazione, le fonti e la bibliografia (per la prima volta 
elencata in completo); ci ha dato infine un catalogo quanto più possibile informato e obbiettivo 
dell'opera autografa del maestro. Al "suo" Giorgione egli aggiunge il catalogo critico delle 72 
opere attribuite dagli altri studiosi; le copie; le opere varie da rifiutare; le opere perdute. Tutte le 
opere sono illustrate con dovizia di particolari e di riferimenti" (Dal risvolto di copertina). € 120,00 
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11. QUATREMERE DE QUINCY - LONGHENA, FRANCESCO. Istoria 
della vita e delle opere di Raffaello Sanzio da Urbino. 
Voltata in italiano, corretta, illustrata ed ampliata per cura di 
Francesco Longhena. Milano, Sonzogno - Tipografo 
Calcografo, Stradone a S. Ambrogio num. 2735, 1829. 8° cm. 
15x23,5 leg. edit. in cartoncino celeste, pp. 20 non numerate 
(compresi occhietto inciso a piena pagina e frontespizio), XII, 
848 con 23 tavv. f.t. incise in rame e protette da veline, più fac-
simile, più volte ripiegato, inciso in rame, di una lettera 
autografa di Raffaello Sanzio posseduta dal Cardinale Stefano 
Borgia nel 1827. Edizione originale. Usuali bruniture ma 
bell'esemplare ancora, quasi per intero, a fogli chiusi. Lavoro 
fondamentale su Raffaello. L'opera contiene, tra l'altro, un 
amplissimo utile indice generale delle materie contenute e, in 
particolare, un quadro generale con la descrizione di ben 691 
opere di Raffaello, con indicazione del luogo dove si trovano e, 
insieme, l'elenco delle innumerevoli stampe tratte da opere di 
Raffaello, col nome di ciascun intagliatore, edite dal secolo XVI 

al XIX (Troviamo i più grandi intagliatori di ogni tempo). € 290,00 

12. VASARI, GIORGIO. Opere. Vedi scheda n. 317 

13. VENTURI, LIONELLO. Il gusto dei primitivi. Bologna, Zanichelli, 1926. 8° grande br. edit. fig. pp. 
430 con 90 tavole. 1ª edizione. Esemplare come nuovo. € 100,00 

14. BENDINELLI, GOFFREDO. (ARCHEOLOGIA) Dottrina dell'Archeologia e della Storia dell'Arte. 
Storia - Metodo - Bibliografia. Milano, Dante Alighieri Albrighi, Segati e C., 1938. 8° br. edit. pp. 
XII, 496. 1ª ediz. € 45,00 

15. FRANCISCONO, MARCEL. (ARCHITETTURA) Walter Gropius e le origini del Bauhaus. Roma, 
Officina Ediz., 1975. 8° br. edit. sovrac. fig. pp. 402 con 79 ill. fotografiche f.t.  1ª ediz. italiana. 
Esemplare come nuovo. € 90,00 

16. PUPPI, LIONELLO. (ARCHITETTURA '500) Andrea Palladio. 
L'opera completa. Milano, Electa, 1973. 4° bella leg. edit. 
in tela con scritte impresse ai dorsi e ai piatti anter. sovrac. 
fig., splendido cofanetto editoriale; 2 voll. pp. 472 con 629 
illustrazioni n.t. Dall'Indice: Premessa. La cultura del 
Palladio. La giovinezza. La maturità. La senilità. Tavole. 
Catalogo sistematico delle opere. Regesto biografico 
essenziale. Bibliografia generale. Indice dei nomi e dei 
luoghi. Edizione originale. Esemplare come nuovo. € 110,00 

17. PIACENTINI, MARCELLO. (ARCHITETTURA '900) Architettura 
d'oggi. Roma, Cremonese, 1930. 16° tela edit. con scritte oro; 
pp. 72 più 128 tavole f.t. 1ª edizione. Buon esemplare. € 200,00 

18. DEMORTAIN, GILLES. (ARCHITETTURA PRIMO '700) Le Plans, 
Profils, et Elevations, des Villes et Chateau de 
Versailles, avec les Bosquets et Fontaines, tel quils 
sont a present. Levez sur les Lieux, Dessinez et Gravez en 
1714 et 1715. Dédiez au Roi. Ce qui s'observe, lorsqu'on fai 
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voir les Bosquets Fontaineau par Ordre de Sa Majesté. Sortant du Chateau, on trouve sur la 
Terrasse deux grands Bassins ornez de Jets d'eau, et de figures de bronze. A droit est la Parterre 
du Nord, et a gauche celui du Midy; ou regne une Balaustre de marbre blanc, par dessus laquelle 
om voit L'Orangerie, ce qui est représenté dans la 9.e Planche dupres.t Recueil. Sur la meme 
Terrasse, il y a les Bassins de Diane, et du Point du Jour. En bas est le Bassin de la Tone. La 
Salle du Bal. Le Labirinthe. L'Isle Royale. La Colonnade. Le Bassin d'Apollon, à la teste du grand 
Canal. La fontaine des Domes. L'Anscelade. L'Obelisque. Le Theatre d'eau. Les bains d'Apolllon. 
Les trois fontaines. Le Bassin de Neptune, du Dragon, et l'Allée d'eau. L'Arc de Trimphe. Ecc. 
Paris, Chez Demortain pont N. Dame, 1716. Bella legatura antica risistemata, in folio massimo 
34,4x59 cm. ca., mz. pelle e angoli, piatti in bel cartoncino marmorato a colori. Unito: Les Plans, 
Coupes, profils et Elevations de la Chapelle du Chasteau Royal de Versailles. Levez et Gravez 
par Pierre Le Pautre Architecte & Graveur du Roy. UNITO: "Plusiers Grouppes de figures du 
Grand Escalier de Versaille dit L'Escalier des Ambassadeurs. Presentez a Monseigneur Iulles 
Hardouin Mansart, Conseiller du Roy ecc.ecc.". CON 133 GRANDI TAVOLE INCISE IN RAME a 
piena pagina e, numerosissime, a doppia pagina raffiguranti splendide vedute di Versailles e dei 
suoi famosi giardini (L'iconografia è arricchita anche da numerose piante topografiche). È 
presente anche, con figg. incise in rame, l' "Extrait du Prilege du Roy", a piena pagina che recita, 
tra l'altro: "…il est permis à Gilles Demortaine Peintre et Marchand d'Estampes à Paris, de faire 
imprimer, vendre…un Recueil Intitulé Lez Vues de plus beaux endroits des Jardins, et Maisons 
Royales, et principalement celles de Fontaines, et grands Effets d'eau du Chateau de Versailles; 
Plans, Jairdins, Fontaines et Vues dest Maisons, et autreaux des Princes…" per dieci anni 
consecutivi. Parigi "le trente Janvier 1716". Raccolta rara e ricercata, è molto difficile da trovare 
con questo numero di stampe. L'opera fu voluta dal Re di Francia con lo scopo di far conoscere al 
mondo intero le magnificenze di Versailles, dagli edifici alle statue, dai giardini alle opere 
pittoriche ecc.Trascurabili restauri al margine bianco di pochissime tavole, per il resto 
bell'esemplare di monumentale opera di grande bellezza. € 7.700,00 

19. OLIVATO PUPPI, LOREDANA - PUPPI, LIONELLO. (ARCHITETTURA PRIMO RINASCIMENTO) Mauro 
Codussi (Bergamo 1440- Venezia 1504). Milano, Electa, 1977. 4° (cm. 25,3x28,5) bella leg. edit. 
in tela verde con scritte impresse al dorso e al piatto anter. sovrac. fig.; pp. 288 con 298 
illustrazioni. 1ª edizione. Esemplare come nuovo in splendido cofanetto edit. Dall'indice: Mauro 
Codussi e l'architettura veneziana del primo Rinascimento. Le opere: catalogo delle opere, di 
quelle perdute e di quelle attribuite. Regesto dei documenti. Regesto biografico. Indice dei nomi, 
luoghi, e illustrazioni. € 85,00 
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20. BORSI, FRANCO. (ARCHITETTURA RINASCIMENTALE) Leon Battista Alberti. L'opera completa. 
Milano, Electa, 1975. 4° (25x29,4 cm.) bella leg. edit. in tela con scritte oro impresse al dorso e al 
piatto anter. pp. 400 con 386 illustrazioni. Dall'indice: L'esordio ferrarese. La Roma di Nicolò V. A 
Firenze per i Rucellai. Il Tempio Malatestiano. L'Alberti e Urbino. Le opere mantovane. Gli scritti 
tecnici. "De Re Aedificatoria". Antologia delle fonti albertiane dall'Umanesimo all'età neoclassica. 
Bibliografia. Indice analitico e delle illustrazioni. 1ª ediz. Esemplare perfetto in splendido cofanetto 
editoriale. € 90,00 

21. ERLANDE - BRANDENBURG, ALAIN. (ARTE GOTICA) L'Arte Gotica. Milano, Garzanti, 1995. 4° (cm. 
25x31,9) bella legatura edit. in tela di lusso, sovrac. fig. a col. pp. 628 con 932 illustrazioni di cui 
183 a colori: 1ª edizione. Esemplare perfetto. Di un'epoca, attraverso l'architettura, la scultura, la 
pittura dagli affreschi di Giotto alle opere dei maestri fiamminghi, alle miniature, alle sontuose 
tapezzerie, alle vetrate, ai tesori dell'oreficeria…" (Dalla Premessa). € 150,00 

22. BINI, VITTORIO. (GRAFICA) l'Art Nouveau. Milano, Tip. Silvestri -Distribuzione Salto, 1957. 8° 
cartoncino edit. con splendida grafica di copertina in rosso e giallo, pp. 123 (3) e 8 tavv. f.t. con 
numerose figure. Tracce d'umidità al margine inferiore delle tavv. Ma bell'esemplare. Ediz. Orig. 
€ 60,00 

23. ZANZOTTO, ANDREA. (GRAFICA '900 CON DISEGNO ORIGINALE A 

PENNA) Tono Zancanaro. 50 anni di attività artistica. Catalogo 
della Mostra, Padova aprile-giugno 1976. Milano, Electa, 
1976. 8° cart. edit. fig. a col. pp. 156. Con 777 figg. n.t. e un 
disegno originale a penna (cm. 21,5x23,8) firmato e datato - 8 
aprile 1978 -  dall'artista. 1ª edizione. Esemplare come nuovo. 
"Il più grande grafico europeo" (Pablo Picasso). € 350,00 

24. BELLINATI, CLAUDIO - BETTINI, SERGIO. (MINIATURA SEC. XIII) 
L'Epistolario miniato di Giovanni da Gaibana (1220 - 1294). 
Vicenza, Neri Pozza, 1968. 4° (cm. 19x29), leg. edit. con 
scritte oro impresse ai piatti e ai dorsi, sovrac. fig. a col. 2 voll. 
Il primo riproduce integralmente l'Epistolario miniato, con 56 
splendide tavole a colori a piena pagina; il secondo contiene i 
due saggi del Bellinati e del Bettini, col corredo di 34 
illustrazioni in nero pp. (8) 128. Con splendido cofanetto 
editoriale. Il Codice originale trovasi presso la Biblioteca 
Capitolare della Cattedrale di Padova e contiene brani delle 
"Epistole" di san Paolo e profezie dell'Antico Testamento. La 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ne ha promosso e 
patrocinato la stampa. "Hanno collaborato alla realizzazione di 
quest'opera: Claudio Emmer per le fotografie in nero e a colori 
del Codice; Ogiati e Belcaro di Milano che hanno incisi tutti gli 
zinchi e la Tipografia Stocchiero di Vicenza, che ha stampato 
su carta "Larius" della Burgo il Codice stesso". Prima e unica 
edizione. Esemplare eccezionale per conservazione ed 
esecuzione tipografica. € 250,00 

25. BARBANTINI, NINO (A CURA DI). (PITTURA CONTEMPORANEA, 
VENETO) Gino Rossi. Prefaz. di N. Barbantini. Venezia, Ediz. 
del Cavallino, 1943. 4° cm. 19,3x27,3 cartoncino edit. fig. pp. 
23 (3) con la bibliografia delle opere di G. Rossi (dal 1910 al 
1943, a cura di Benno Geiger). Con 19 tavv. f. riproducenti 
opere di Rossi di proprietà privata (eccetto una). Edizione di 
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500 esemplari numerati (nostro n. 88) stampata in occasione della XII Mostra del Cavallino 
dedicata al pittore. Ott. esemplare. € 120,00 

26. DOCCIA. (PORCELLANE '800) Manifattura Ginori. Porcellane decorate. Fondata nel 1735. 
Firenze, 1895. Catalogo di lusso in folio cm. 28,5c38, leg. edit. mz. t. piatti in materiale similpelle, 
con fregi impresi al piatto anteriore: frontespizio in litografia a colori con veduta dello stabilimento 
Ginori; più 22 tavole tutte in splendida litografia a colori raffiguranti oltre cento diverse produzioni 
della Ditta. Due litografie raffigurano i vari marchi di fabbrica della celebre azienda. Rarissima 
edizione originale. Ottimo esemplare. € 250,00 

27. ANONIMO. (SCULTURA) Catalogo cronologico delle sculture di Antonio Canova. Pubblicato 
dietro richiesta di S. A. R. il Principe di Baviera. Roma, F. Bourlié, 1817. 4° br. muta in carta 
decorata coeva pp. 21 (3). Edizione originale. Le opere elencate vanno dall'anno 1772 al 1819. 
Aggiunta notizia a penna su un'opera eseguita dal Canova nel 1817. Unita lettera autografa coeva 
di 4 pagine (due scritte e due bianche) con notizie riguardanti disegni e opere varie del Canova: 
un anonimo possessore dice essergli state restituite dal Conte Maser e le propone per eventuale 
acquisto ad un nobile vicentino, fornendo anche consigli riguardo alla loro collocazione nella sala 
della bella villa del nobile anonimo di Vicenza, al posto di altre opere d'arte già esistenti ma da 
collocarsi eventualmente in altri ambienti. Non siamo in grado di leggere la firma del mittente, né 
in grado di individuare il destinatario. € 250,00 

28. WENTER MARINI, GIORGIO. (XILOGRAFIA '900, EMILIA ROMAGNA, RAVENNA) Ravenna. Vedi scheda n. 343 

29. BARBIERI, LUIGI GIOVANNI (BARBIERI GINO). (XILOGRAFIA ORIGINALE '900, EMILA ROMAGNA, CESENA) 

Xilografie originali. Vedi scheda n. 340 

30. CADORIN, GUIDO. (XILOGRAFIA ORIGINALE '900, VENETO) Xilografia originale. Vedi scheda n. 384 

  
26. 27. 
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32. AA. VV. La nuova fascia industriale di Milano. Milano, Nuova Mercurio, 1962. 4° (21,3x27) 
bella leg. edit. in tela con scritte oro al dorso e bel fregio decorativo al piatto anter.; pp. 472, XXIX 
(3). Dal Sommario: La formazione delle fasce industriali di Bruno Caizzi. Problemi urbanistici delle 
"fasce" nel quadro della pianificazione territoriale di G. Samona'. Le comunicazioni tra metropoli e 
hinterland di P. Galante. E altri testi di Bruno Caizzi, Giorgio Bocca, Silvio Pozzani: gli sviluppi 
demografici ed edilizi nelle varie zone in ordine alle direttrici del traffico. Rami di industrie nuove o 
in sviluppo. Lo sviluppo urbanistico nei comuni in espansione. Politica dei servizi nei comuni in 
espansione. Milano guida del territorio metropolitano. Essenzialità del problema delle 
comunicazioni. Con numerosi grafici e tavole in nero e a colori. Da segnalare: "Zig - Zag 
fotografico": testo di G. Bocca - Fotografie (splendide in b./n.) di Federico Patellani. Lievi 
insignificanti spellature a qualche foto. € 190,00 

33. AA. VV. Letture di politica monetaria e finanziaria. Disegno e introduz. di Ferdinando 
Fenizio. Milano, Banca Popolare di Milano, 1965. 8° (17,5x24,5) bella leg. edit. con scritte oro ai 
dorsi; 3 voll. pp. 1350 (numerazione continua). Saggi di Roosa R. V.; Robertson, D.; Sayers, R.S.; 
Holtrop, M. W.; Beclhart, B. H.; Wallich M. e H.; Schott F. H.; Lundberg, E.; De Mattia, R.; Della 
Porta G.; Marzano, A.; Argenziano, R. Pivato; G. Baffi, P.; Baffi-Occhiuto; Sarcinelli, M.; Caffè F.; 
Sdralevich A. Con ampia bibliografia (da pagina 1.185 a pagina 1350) a cura dell'Ufficio Studi 
della Banca Popolare di Milano. Esemplare come nuovo. Allegato biglietto da visita di Guido 
Jarach Presidente della Banca Pop. Esemplare come nuovo. € 245,00 

34. ALBERTINI, ANTONIO. Del Diritto Penale vigente nelle Provincie Lombardo Venete. Libri tre. 
Venezia, Milesi - Antonelli con la TIPOGRAFIA DI ALVISOPOLI, 1824. 8° cm. 15X22,5, br. edit. 
pp. 479 (1). Edizione originale. Lievi mancanze (restaurate) al dorso, ma bell'esemplare; raro 
trattato di diritto penale. € 250,00 

35. ALKHIMOV, VLADIMIR SERGEEVICHI. La Banca di Stato dell'Unione Sovietica 1921-1981. 
Presentazione di Luigi Ciocca. Bari, Cariplo - Laterza, 1985. Collana di "Studi di Storia monetaria 
e finanziaria moderna". 8° grande, br. edit. sovrac. Es. come nuovo. Ediz. Orig. Pp. XII, 220. 
Contiene scritti di diversi studiosi. € 55,00 

36. ANONIMO. La Moneta. Oggetto Istorico, Civile e Politico. Parti due. In Milano, Galeazzi, 
1769. 8° leg. edit. in bel cartoncino con scritte e fregi oro impressi al dorso; pp. (8) 198 (2). 
Fedelissima RISTAMPA ANASTATICA, edizione speciale per iniziativa di Assoc. Nazion. Aziende 
Ordinarie di Credito. Istit. Centrale di Banche e Banchieri. Finito di stampare nel novembre 1987 
da Bolis di Bergamo. Di questa ediz. sono state stampate 1495 copie numerate su carta vergata 
di pregio appositamente fabbricata (nostro n. 602). Come nuovo. € 140,00 

37. ANONIMO. (EDIZIONE DI PREGIO) 1) Delle Monete in senso pratico, e morale. Ragionamento 
diviso in sette capitoli. 2) Dell'Origine e del Commercio della Moneta e della Instituzione 
delle Zecche d'Italia sino al Secolo Decimosettimo. In Venezia, Presso Simone Occhi (1) - 
All'Haja, 1751. 8° (17,8x24,5), due opere contenute in bel cofanetto editoriale, rispettivamente di 
pp. 1) (8) 116 e 2) (14) 220 con 2 tabelle f.t. e 2 tavv.  f.t. riproducenti monete. RISTAMPE 
ANASTATICHE di lusso che riproducono fedelmente, anche nelle imperfezioni, i volumi originali 
conservati presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano. Edizione speciale per iniziativa di 
Associazione Nazionale di Aziende Ordinarie di Credito, Istituto Centrale di Banche e Banchieri. 
Finiti di stampare nell'ottobre 1979 dalla "Tipografia Varese", in Varese. Di questa edizione sono 
state tirate 1.700 copie numerate (Le nostre recano il n. 965) su carta Vergata Fabriano 
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appositamente fabbricata. Elegantissima e pregiata legatura in carta tipo pergamena, arricchita di 
scritte, fregi e belle cornici impressi in oro ai dorsi e ai due piatti. Il tutto custodito in robusto ed 
elegante cofanetto editoriale che riporta ai due piatti i titoli delle due opere, impressi in oro, e 
arricchiti di fregi e cornici oro. Esemplare come nuovo. € 245,00 

38. BATTAGLIA, FELICE. Lineamenti di storia delle dottrine politiche. Con appendici 
bibliografiche. Roma, Foro Italiano, 1936. 8° br. edit. pp. VI, 218. 1ª ediz. Bell'esemplare. € 70,00 

39. BRESSAN, EDOARDO. Povertà e assistenza in Lombardia nell'età napoleonica. Bari, Cariplo 
- Laterza, 1985. 8° grande, br. edit. sovrac. pp. IX (1) 339 (1). Con ill. fotografiche f.t. ("che 
vogliono richiamare alcuni aspetti della terra lombarda richiamati nel libro"). Ediz. orig. Esemplare 
come nuovo (strappo restaurato nella parte posteriore della sovrac.). € 70,00 

40. BRIGANTI, FILIPPO. Esame economico del sistema civile. Milano, Destefanis, 1804. 8° 
cartoncino edit. 2 voll. Pp. 406, 566. Ottimo esemplare stampato su carta forte di pregio. € 190,00 

41. BULFERETTI, LUIGI - COSTANTINI, CLAUDIO. (LIGURIA) Industria e commercio in Liguria nell'età 
del Risorgimento (1700 - 1861). Milano, Banca Commerciale Italiana, 1966. 8° bella leg. edit. in 
t. con scritte oro al dorso, sovrac. pp. (12) 564 (6) con 17 tabelle ripiegate. Ediz. originale. 
Stampato su carta di pregio da Capriolo e Massimino in Milano. Si spedisce biglietto da visita del 
Presidente mecenate della banca Commerciale Raffaele Mattioli. € 100,00 

42. CALDERINI, ARISTIDE. La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia. Opera 
premiata dalla R. Accademia Scientifico-Letteraria di Milano col Premio Lattes. Milano, Hoepli, 
1908. 8° grande, cartoncino edit. fig. pp. XIX (1) 464. 1ª edizione . Ottimo es. € 120,00 

43. CAMPAGNOLO, UMBERTO. Nation et Droit. Le développement du droit international entendu 
comme développement de l'Etat. Paris, Alcan, 1938. 8° br. edit. pp. (8) 306. Bell'es. € 75,00 

44. CARNELUTTI, FRANCESCO. Come nasce il Diritto. Torino, RAI - Classe Unica, 1955. 16°, br. 
edit. fig. pp. 64. Come nuovo. 1ª ediz. € 45,00 

45. CASSANDRO, GIOVANNI ITALO. Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia 
Meridionale. Bari, Laterza, 1943. 8° br. edit. pp. 292. 1ª ediz. ottimo esemplare. Dall'indice: I. - Le 
terre comuni nell'impero romano. II. - Le concezioni germaniche delle terre comuni e la loro 
influenza sulla costituzione fondiaria del mezzogiorno. III. - Gli ordinamenti bizantini e i primi inizi 
della ricostituzione di patrimoni cittadini. IV. - Il latifondo meridionale nei suoi rapporti con le terre 
comuni e gli usi civici delle popolazioni. V. - Gli usi delle popolazioni durante le dominazioni 
normanna e sveva. VI. La costituzione dei demani cittadini e la legislazione baiulare. VII. La 
dottrimna meridionale degli usi civici. Indice dei nomi. € 120,00 

46. CHARLESWORTH, M. P. Les routes et le trafic commercial dans l'Empire Romain. Paris, 
Cluny, 1938. 8° br. edit. pp. 307 (5). 1ª ediz. francese. Ottimo es. € 60,00 

47. COLAPIETRA, RAFFAELE. La Polica Economica della Restaurazione Romana. Napoli, Ediz. 
Scient., 1962. 8° (16,3x25) bella leg. edit. in tela blu con scritte imprese oro al dorso; sovrac. fig.  
pp. CVIII, 520 con numerose ill. f.t. Il volume fa parte della "Biblioteca di Storia Economica del 
Banco di Napoli" diretta da Domenico Demarco. Ediz. orig. Volume come nuovo. Opera 
fondamentale e insuperata in materia. "La trattazione è suddivisa in tre distinte sezioni, l'una 
dedicata alla dottrina economica nello Stato Pontificio durante il periodo preso in esame, la 
seconda ai progettisti e riformatori, la terza agli uomini di governo e agli specifici e concrtei 
problemi da esii affrontati" (L'A.). Vastissimo indice di nomi e ampio particolareggiato sommario. 
€ 180,00 
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48. CONFALONIERI, ANTONIO. Banca e Industria in Italia 1894 - 1906. Vol. I. Le premesse: 
Dall'abolizione del corso forzoso alla caduta del credito mobiliare. Milano, Banca Commerciale 
Italiana, 1974. 8° grande, bella leg. edit. in tela verde, tass. con scritte oro al dorso, sovrac. pp. 
(12) 456. Edizione di pregio impressa da O. Capriolo in Milano. Dall'indice dei capitoli:  I. - 
Finanza e moneta nel periodo 1833-1894. II. - La politica della Banca Nazionale del Regno. III. - 
Credito "ordinario" e credito mobiliare. IV. - Il formarsi di una tradizione bancaria in Italia e 
nell'Europa continentale. Indici dei nomi di persona, dei nomi delle imprese individuali, società ed 
Enti, delle materie. Appendice statistica (22 Tabelle). Come nuovo e ancora intonso. € 150,00 

49. CROCE, B. Riduzione della Filosofia del Diritto alla Filosofia dell'Economia. Vedi scheda 
n. 541 

50. DAL PANE, LUIGI. La Finanza Toscana dagli inizi del secolo XVIII alla caduta del 
Granducato. Milano, Banca Commerciale Italiana, 1965. 8° gr. (17x26) bella leg. edit. in tela 
verde con scritte oro impresse al dorso; pp. 766 stampate su carta di gran pregio da  Capriolo e 
Masimino in Milano. Ediz. originale, come nuova.  L'opera è suddivisa in 12 Capitoli ai quali 
seguono, da pagina 445 a pag. 762 le "Appendici", fondamentali documenti storici dell'epoca. 
L'opera è fornita di utilissimi indici dei nomi, delle materie e dei nomi di luogo. Opera 
fondamentale e insuperata in materia. Allegato biglietto da visita della Direzione Centrale del B. 
Comm.le. € 220,00 

51. D'ARCO, GIAMBATTISTA GHERARDO, MANTOVANO. Dell'influenza del commercio sopra i talenti 
e i costumi. Milano, Destefanis, 1804. 8° bel cartoncino edit. verde, pp. 286. UNITO: Scottoni, 
Giovanni: "Dissertazione sopra il quesito se in uno stato di terreno fertile a favorir debbasi 
maggiormente l'estrazione delle materie prime, ovvero quella delle manifatture" (pp. 287-320); più 
indice ed errata (pp. 321 - 326). Ottimo es. stampato su carta forte di gran pregio. € 110,00 

52. D'ARCO, GIAMBATTISTA GHERARDO. Dell'armonia politico-economica tra la città e il suo 
territorio. Milano, Destefanis, 1804. 8° cartoncino edit. pp. 370. Il volume contiene anche l'opera 
"Dell'Annona" da pagina 211 alla fine. Ottimo es. stampato su carta forte di pregio. € 120,00 

53. DE ROBERTIS, FRANCESCO M. Il Diritto associativo romano. Dai Collegi della Repubblica alle 
Corporazioni del Basso Impero. Bari, Laterza, 1938. 8° br. edit. pp. XVI, 485 (3). 1ª ediz. Es. come 
nuovo ancora intonso. € 80,00 

54. DE VITI DE MARCO, A. Principi di Economia Finanziaria. Edizione riveduta definitiva. Torino, 
Einaudi, 1939. 8° grande, cartoncino edit. pp. 424. Prefazione di Luigi Einaudi con bibliografia da 
questi compilata degli scritti principali di Antonio De Viti De Marco. "Il libro che oggi qui si pubblica 
in edizione definitiva è una delle opere più rappresentative della scienza economica 
contemporanea. Antonio De Viti de Marco non fu soltanto, per oltre quarant'anni ed in Roma, 
insigne professore di scienza delle finanze. Egli fu uno del gruppo di uomini i quali, tra il 1885 e il 
1900, diedero sulle colonne del "Giornale degli economisti" contributi così alti alla teoria pura 
economica da far rivaleggiare il tempo che fu detto della scuola di Losanna, ma doveva dirsi della 
scuola italiana (Pantaleoni, Pareto, De Viti e Barone), con i periodi più splendidi della storia della 
nostra scienza…" (Luigi Einaudi). Trascurabili fioriture marginali a poche pagine, ma ottimo 
esemplare. € 150,00 

55. DUBREUIL, H. Standars. Le travail américain vu par un ouvrier francais. Préface de H. Le 
Chatelier de l'Académie des Sciences. Paris, Grasset, 1929. 8° br. edit. pp. 430. 1ª ediz. € 50,00 

56. EINAUDI, LUIGI. La condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana. Bari, 
Laterza, 1933. 8° grande, cartoncino edit. con sovrac. pp. XXXI (1) 444 (12). 1ª edizione. Ottimo 
es. € 190,00 
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57. EINAUDI, LUIGI. Nuovi saggi. Torino, Einaudi, 1937 ma finito 
di stampare il 31 ottobre 1936 negli stabilimenti di Arti Grafiche 
Pozzo di Torino. 8° (cm. 18x26 ca.), cartoncino editoriale, pp. 
424. 1ª edizione. Tiratura di soli cinquecento esemplari 
numerati a mano (nostro n° 146). Ottimo esemplare. "Il volume 
si compone esclusivamente di articoli, note e recensioni 
pubblicate nella rivista "La riforma sociale" dal 1933 al 1935…" 
(Dall'avvertenza dell'A.). € 200,00 

58. FILANGERI, GAETANO. Delle leggi politiche ed 
economiche. Milano, Destefanis, 1804 - Collana Sceittori 
Classici Italiani di Economia Politica. 8° bel cartoncino edit. 
verde, pp. 440 (2). Ottimo es., stampato su carta forte di gran 
pregio. € 110,00 

59. FONTANA, GIOVANNI LUIGI - LAZZARINI, ANTONIO (A CURA DI). 
Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età 
napoleonica. Economia, territorio, istituzioni. Bari, Cariplo - 

Laterza, 1992. 8° br. edit. sovrac. pp. XXXIX (1) 686. Numerose tavv. f.t. e piante a colori di 
Milano, Pavia, Como, Lodi, Cremona, Crema, Varese. Opera ricca di interessanti scritti 
sull'economia veneta, lombarda, friulana relativi in particolare a imprese manifatturiere, lanifici 
della Serenissima, produzione tessile in Friuli, viabilità, acque e strade, salute e sanità in Friuli 
ecc. Ediz. Orig. Vol. come nuovo. Allegato biglietto da visita del Presidente della Banca. € 70,00 

60. GALIANI, FERDINAND. Dialogues sur le commerce des blés. Milano, Destefanis, 1803. 8° 
cartoncino edit. 2 voll. pp. 320, 344 con una grande tavola f.t. ("Pianta e Spaccati della Stufa del 
Grano di Bartolommeo Intieri" (Pseudonimo di Galiani), più volte ripiegata (cm. 42x34 più ampi 
margini) con 9 figure incise in rame: ciascuna figura reca una spiegazione del Galiani. I volumi 
contengono anche: Due lettere di G. sopra "I dialoghi". Lettera di G. al signor di Sartine, già 
Luogotenente di Polizia a Parigi. Segue: Risposta ad alcune domande relative ai Monti di Pietà. 
Altra lettera di Galiani a madama d'E… "Estratto del Discorso sulla perfetta conservazione dei 
grani, pubblicato sotto il nome di Bartolomeo Intieri", così suddiviso: Introduzione. Capitolo I. - 
Delle maniere usate fin ora per conservare i grani e della loro imperfezione. Cap. II. - Dell'attività 
del fuoco a medicare il grano da ogni suo male. Cap. III. - Della stufa del grano. Cap. IV. - 
Vicende della stufa del grano. Cap. V. - Esperienze ai grani stufati. Segue: Di una nuova maniera 
di medicare il grano con l'acqua bollente; più due "Note" e le spiegazioni delle figure della tavola. 
Da l' "Estratto del Discorso…" fino alla fine del volume il testo è in italiano. Ottimo es. € 190,00 

61. GALIANI, FERDINANDO. Della moneta. A cura di Fausto Nicolini. Bari, Laterza, 1915. 8° br. edit. 
pp. 384. 1ª ediz. Laterza. Bell'esemplare. Il volume contiene anche le note aggiunte alla 2ª 
edizione originale nonché l'ampia "Nota" di F. Nicolini e l'indice dei nomi. € 85,00 

62. GRAZIANI, AUGUSTO. Economisti del Cinque e Seicento. Bari, Laterza, 1913. 8° br. edit. pp. 
400. 1ª rara edizione. Ottimo es., come nuovo. € 130,00 

63. GREENFIELD, K. ROBERT. Economia e Liberalismo nel Risorgimento. Il Movimento Nazionale 
in Lombardia dal 1814 al 1848. Traduz. dall'inglese con aggiunte e correzioni dell'A. Bari, Laterza, 
1940. 8° br. edit. pp. 492. 1ª ediz. italiana. Ottimo es. € 195,00 

64. IZZO, LUIGI. La popolazione calabrese nel secolo XIX. Demografia ed Economia. Napoli, 
Ediz. Scientif., 1965. 8° bella leg. edit. in t. blu, tassello rosso con scritte e fregi impressi in oro al 
dorso; sovrac. e robusto cofanetto edit.; pp. 366 (3). Con 107 tavv. n.t. ; numerosi importanti 

 
57. 
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grafici, grande tavola topografica ripiegata f.t. Indice dei nomi. Indice dei luoghi geografici. Ediz. 
orig. Es. come nuovo. Il volume fa parte della celebre Collana de Banco di Napoli "Biblioteca di 
Storia Economica" diretta da D. Demarco. € 100,00 

65. JHERING, R. VON. La lotta pel Diritto. Traduz. ital. di R. Mariano. Nuova edizione. Bari, 
Laterza, 1935. 8° br. edit. pp. VIII, 126. Bell'es. € 60,00 

66. LASKI, HAROLD J. La libertà nello Stato moderno. A cura di A. Schiavi. Bari, Laterza, 1931. 
8° br. edit. fig. pp. XXIV, 198. 1ª ediz. italiana. Opera fondamentale dell'illustre autore docente di 
Economia nella London School of Economics and Political Science. € 85,00 

67. LEICHT, PIER SILVERIO. Corporazioni romane e Arti medievali. Vedi scheda n. 598 

68. LOCKE, GIOVANNI. Ragionamenti sopra la Moneta l'Interesse del Danaro le Finanze e il 
Commercio. Scritti e pubblicati in diverse occasioni dal Signor Giovanni Locke. Tradotti la prima 
volta dall'inglese. Con varie annotazioni. In Firenze, Appresso Andrea Bonducci, 1751. 8° (cm. 
19x25,5) bella legatura editoriale in cartone, fregi. autore e titolo impressi in oro al dorso; 2 voll. 
legati assieme; pp. XXXIII (1) 190; XXIII (1), 316 (2) 116. Queste ultime 116 pagine contengono il 
"Saggio sopra il giusto pregio delle cose. La giusta Valuta della Moneta e Sopra il Commercio dei 
Romani" dello stesso Locke. Una grande tabella f.t. più volte ripiegata (cm. 50x47): "Tavola della 
Bontà Peso e Valuta della maggior parte delle Monete correnti, d'Oro e d'Argento, del Mondo 
formata dal Cavaliere Isacco Newton verso il principio del presente  Secolo, sopra de' saggi fatti 
fare con tutta esattezza nella Zecca d'Inghilterra…". Fedelissima RIPRODUZIONE ANASTATICA, 
edizione speciale per iniziativa dell'Assoc. Nazion. Aziende Ordinarie di Credito. Istit. Centrale 
Banche e Banchieri. Finito di stampare nel novembre 1986 dalle Poligrafiche Bolis di Bergamo. Di 
questa edizione sono state tirate 1560 copie numerate su carta vergata appositamente fabbricata 
(La nostra copia reca il n. 567). € 200,00 

69. MALTHUS - GARNIER, GIUSEPPE. Saggio sl rincipio della popolazione. Torino, Unione 
Tipografica - Biblioteca dell'Economista - 2ª  Serie - Trattati speciali, 1868. 8° grande leg. coeva 
mz. t. con scritte e filetti oro al dorso. Contiene: I. - Malthus : Saggio sul principio della 
popolazione. Pp. 461 (1). II. -  Garnier, Giuseppe: "Del principio di popolazione. Vantaggi e mali 
che possono derivarne. Rimedi per contrappesare gli effetti. Teorie economiche, politiche, morali 
e socialistiche, che ha fatte nascere. Riforme economiche, politiche e sociali. Emigrazione ecc. 
Pp. 465 - 630. Lieve alone al margine bianco destro ma 
bell'esemplare. € 120,00 

70. MANOSCRITTO. (LETTERA DI SPEDIZIONE PRIMO '800) Lettera di 
spedizione. Verona, 1804. Documento originale di spedizione 
di merci da Verona a Padova in data 6 ottobre 1804. Parte del 
testo è prestampata e parte manoscritta, con indicazione del 
prezzo da pagare, nome del debitore ecc. e "accusa"di 
ricevimento. In testa al documento grande scritta "Laus Deo", 
con figura incisa in rame al centro della quale campeggiano le 
iniziali del venditore "GM". Indirizzo del destinatario con timbro 
a secco recante al centro il n° 10 (Trattasi probabilmente di un 
prefilatelico). Documento molto interessante e raro, in ottimo 
stato di conservazione. € 100,00 

71. MOREAU, EMIL. Memorie di un governatore della Banca 
di Francia. Presentzione di Jean Bouvier. Bari, Cariplo - 
Laterza,  1986. Collana "Studi di Storia monetaria e finanziaria  

70. 
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moderna". 8° grande, br. edit. sovrac. Ediz. orig. Es. come nuovo. Pp. XCIX (1) 598. "Documento 
veramente eccezionale… L'argomento trattato riguarda uno dei più importanti generi di decisioni 
del XX secolo, quelle monetarie (1926 - 1928). Non si tratta di un lavoro ex post, ma di una 
successione di appunti quotidiani annotati a caldo… resoconto minuzioso delle proprie decisioni, 
delle sue conversazioni, dei suoi pensieri relativi a un periodo cruciale per la Francia e l'Europa…" 
(J. Bouvier). Allegato biglietto da visita del Presidente della Banca. € 65,00 

72. MORI, GIORGIO. L'Industria del ferro in Toscana dalla Restaurazione alla fine del 
Granducato (1815 -1859). Torino, Ilte, 1966. 8° grande (18,5x26) leg. edit. in tela, tassello con 
scritte oro al dorso; pp. XXII, 602. Ediz. orig. Ottimo es. Il vol. fa parte della collana "Archivio 
Economico dell'Unificazione Italiana" diretto da C. M. Cipolla. Con circa 200 Tabelle n.t. Oltre 30 
ill. f.t. Più 9 Allegati e grande "Carta Geometrica della Toscana" fuori testo e più volte ripiegata, a 
tre colori, con indicazione dell'ubicazione degli impianti e percorsi dei prodotti siderurgici della 
Toscana (Miniere di ferro. Forni fusori. Ferriere e Distendini. Fonderie di 2ª fusione. Chioderie e 
filiere. Badilaio. Magazzini di passo. Percorsi del minerale di ferro. Percorsi della ghisa da 
affinazione). € 100,00 

73. NAPOLEONE BONAPARTE. Codice di Procedura Civile pel Regno d'Italia. Edizione originale e 
la sola ufficiale. Milano, dalla Regia Stamperia, 1806. 16° br. edit. muta; pp. (10) 312. 1ª ediz. 
Lieve alone marginale interessa solo parzialmente il volume, ma buon es. con barbe. Contiene 
anche il testo completo del Decreto di Napoleone I. Imperatore de' Francesi e Re d'Italia, "Dato 
dal Nostro Palazzo di S. Cloud questo dì 17 giugno 1806. Napoleone. Per l'Imperatore e Re il 
Ministro Segretario di Stato A. Aldini". € 250,00 

74. PUMA, MICHELANGELO. La conservazione dei documenti giuridici nell'antica Roma. 
Palermo, La Tradizione, 1935. 8° br. edit. pp. VI, 93 (1). Ediz. originale. Tracce d'uso alla 
copertina, per il resto bell'esemplare con dedica autografa dell'A. € 75,00 

75. REGNO D'ITALIA. Tariffa Generale delle Dogane del Regno d'Italia del 22 dicembre 1803. 
Ridotta a moneta italiana in esecuzione del Decreto di S. A. I. il PRINCIPE VICERE' del 5 
gennanio 1808, colle successive variazioni a tutto luglio 1810. Milano, Dalla Reale Stamperia, 
1810. 4° (cm. 21,5x27), bel cartonato decorato coevo, pp. 67 (1). Ediz. originale. Raro. Storico 

documento statistico che fornisce migliaia di dati sulle merci 
prodotte e oggetto di scambio in quel tempo. Arricchito di una 
importante Appendice della Tariffa di transito dall' "Elvetica e 
dal Vallese, dal Tirolo all'ex Veneto, al Piemonte ed al 
Genovesato. Dall'ex Veneto alla Toscana e Lucchese e 
viceversa; all'Adriatico ed al Romano; dal Parmigiano alla 
Toscana ecc.; nonché "da Mare a Mare senza Transito di 
Terra". In fine: "Tariffa dei Diritti d'Acqua sul Fiume Po a peso 
lordo". Es. bello. € 190,00 

76. SALVIOLI, GIUSEPPE. Il Capitalismo antico. Storia 
dell'economia romana. A cura e con prefaz i G. Brindisi. Bari, 
Laterza, 1929. 8° br. edit. pp. XII 204. 1ª ediz. Rosicchiatture 
alla base del dorso, ma buon es. € 75,00 

77. SAY, JEAN-BAPTISTE. Cours complet d'Economie 
Politique Pratique. Ouvrage destiné a mettre sous les yeux 
des hommes d'etat, ecc. ecc. Bruxelles, H. Dumont, 1832 - 
!833. 8° (cm. 21) belle legature coeve in mz. pelle verde 
scuro, dorso con scritte e fini fregi impressi in oro; bei piatti in 
cartoncino marmorato a colori; 5 voll. pp. (4) 430; (4) 441 (1); 

 
77. 
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(4) 438; (4) 399 (1); (4) XXV (1) 319 (1). Opera difficile 
a reperirsi con il rarissimo quinto volume del 1833. 
Usuali fioriture a causa del tipo di carta utilizzata 
dall'editore. Piccolo restauro al dorso dell'ultimo volume 
ma bell'es. € 1.400,00 

78. SCHMITT, CARL (PLETTENBERG - WESTFALIA 1888 - 
1985). Romantisme politique. Traduit de l'allemand par 
Pierre Linn. Paris, Librairie Valois, 1928. 8° br. edit. pp. 
165 (3). 1ª edizione francese. Bell'es. Schmitt, 
professore di Diritto Pubblico all'Università di Bonn, "fu il 
più influente e insieme il più contestato rappresentante 
della teoria dello Stato nella Germania fra le due guerre. 
In particolare le sue definizioni di romanticismo politico, 
della sovranità, della dittatura, del parlamentarismo, della 
democrazia, della Costituzione, del politico (teoria 
dell'amico-nemico) e dello Stato totale furono e sono, 
anche al di fuori  dello stretto ambito della sua disciplina, 
oggetto di vivaci controversie" (V. : Eciclop. Bompiani 
degli Autori). € 140,00 

79. SEGRÉ, ANGELO. Metrologia e Circolazione 
monetaria degli antichi. Bologna, Zanichelli, 1928. 8° 
grande, br. edit. pp. XIV, 546 (2). 1ª edizione. Ottimo 
esemplare. Cinque capitoli sono dedicati alle "Misure degli antichi", cioè misure: Egiziane 
tolemaiche e  pretolemaiche. Alessandrine dell'età romana e bizantina. Giudaiche, siriache e 
fenicie. Sistema metrico assiro-babilonese e persiano. Sistema metrico attico. Iberiche, galliche e 
germaniche nell'età romana. Tredici capitoli riguardano: La moneta presso i popoli primitivi della 
Grecia. La moneta greca. La moneta in Egitto prima della conquista macedone e nell'età 
tolemaica. Monetazione siceliota. Monetazione italiota ed etrusca.  Moneta romana della 
Repubblica. Misure e monete cartaginesi. Monetazione romana imperiale. Monetazione 
provinciale. Alessandrina imperiale. La moneta imperiale dall'età dei Severi a Costantino. Età 
costantiniana. Moneta bizantina. Più Addenda e Corrigenda. Opera capitale in materia. € 220,00 

80. SERENISSIMO PRINCIPE. (CAPITOLATO D'APPALTO SECOLO XVIII, VENETO, VENEZIA) Capitoli per il 
mantenimento delli sei Sestieri di questa Città. Vedi scheda n. 405 

81. SERPIERI, ARRIGO. La guerra e le classi rurali italiane. Bari, Laterza, 1930. 8° grande, 
cartoncino edit. con sovrac. pp. 503 (23). 1ª ediz. Ottimo esemplare. € 140,00 

82. SMART, GUGLIELMO. Il testamento spirituale di un economista. Cenni biografici di T. Johnes. 
Prefaz. e traduz. di A. Garino - Canina. Bari, Laterza, 1921. 8° br. edit. pp. XXIV, 206. 1ª ediz. 
italiana. Ott. Es. € 90,00 

83. SOMBART, WERNER. Il Socialismo tedesco. Vedi scheda n. 680 

84. SPAGGIARI, PIER LUIGI. L'agricoltura negli Stati Parmensi dal 1750 al 1859. Milano, Banca 
Commerciale Italiana, 1966. 8° grande, bella leg. edit. in tela verde con scritte oro al dorso; 
sovrac. e cofanetto edit.; pp. 196. Stampa su carta di pregio (Capriolo e Massimino in Milano); 
allegato biglietto da visita di Raffaele Mattioli. Ediz. orig. Es. come nuovo. € 120,00 

85. TENNEY, FRANK. Storia economica di Roma. Dalle origini alla fine della Repubblica. Firenze, 
Vallecchi, 1924. 8° br. edit. pp. 274 (6). 1ª edizione italiana. Ottimo es. L'A. (Kansas 1875 - Oxford 
1939). Storico statunitense. È stato il primo americano a essere nominato in Inghilterra Eastman 
Professor all'Università di Oxford per l'anno accademico 1938 - '39. Lavoro pioneristico. € 120,00 
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86. THURNWALD, RICHARD. L'économie primitive. Vedi scheda n. 689 

87. WALTZING, J. P. Etude historique sur les Corporations Professionnelles chez les 
Romains. Depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident. Mémoire couronné par 
l'Académie Royale de Belgique. Louvain, Peeters, 1895. 8° leg. modesta mz. tela coeva, 2 voll. 
pp. 528, 554. 1ª edizione. Trascurabili fioriture, ma bell'esemplare (nonostante la modesta 
legatura). € 190,00 

88. ZANETTI, GIAN LUCA. La Legge Romana Retica-Coirese o Udinese. Nota premiata al 
concorso Cossa per l'anno 1897 e pubblicata per deliberazione dell'Istituto giuridico di Pavia. 
Milano, Hoepli, 1900. 8° br. edit. pp. 152 con la riproduzione e l'apografo del frammento 
ambrosiano scoperto e illustrato dal dott. Giovanni Mercati. Edizione originale. Ottimo esemplare. 
Opera di grande rarità. € 120,00 

89. ZANINELLI, SERGIO. L'industria del cotone in Lombardia dalla fine del Settecento 
all'Unificazione del Paese. Torino, Ilte, 1967. 8° leg. edit. in tela, scritte oro al dorso, pp. XVI, 
179 (3) con tavv. f.t.  Ediz. orig. Come nuovo. € 110,00 

90. ZANON, ANTONIO (UDINESE). Lettere scelte sull'agricoltura, sul commercio e sulle arti. 
Milano, Destefanis, 1804. 8° cartoncino edit. 2 voll. pp. 367 (1); 402. Ottimo es. stampato su carta 
forte di pregio. L'A. (Udine 1696-1770). "Succede al padre nella direzione di un ampio negozio di 
sete (in Udine). La piantagione dei gelsi, estesa successivamente per tutto il Friuli; le nuove 
fabbriche di 300 fornelli eretti nella sola Udine per trarne seta, il perfezionamento dei vini, e 
l'aumento notabile del commercio e dell'industria, sono i vantaggi che ne risultarono a quella 
fertile provincia. Nel 1738 trasferì la propria dimora in Venezia, non tralasciando però il setificio in 
Udine, dal quale erano alimentate circa 200 persone. Eresse in Venezia una ricca manifattura di 
velluti "alla piana". Le manifatuure degli arazzi "d'alto liscio", già promosse dal celebre doge 
Marco Foscarini, debbono alla sua attività l'origine e l'incremento. …Dai sette volumi delle sue 
lettere si sono scelte quelle riguardanti i pregi dell'agricoltura, l'utilità delle arti e manifatture, e 
dello spirito delle arti e manifatture relative all'agricoltura, l'apologia della mercatura, e per ultimo 
l'estratto dell'opera postuma sull'utilità delle Accademie di agricoltura, arti e commercio: tutto ciò 
sarà compreso in due volumi…" (Dalla introduzione) € 190,00 

Letteratura 

91. AA. VV. Antologia Einaudi 1948. Torino, Einaudi, 1949. 8° 
cartoncino edit. fig. a col. pp. 427 con tavv. in nero e a col f.t. 1ª 
edizione. Scritti di Calvino, Pavese, Saba, Hemingway, Powers, 
Fitzgerald, Neruda, Zevi, Gramsci, Caudwuell, Einstein ed altri. 
€ 80,00 

92. AA. VV. Beltempo. Almanacco delle Lettere e delle Arti. 
A cura di Libero De Libero ed Enrico Falqui. Roma, Edizioni 
della Cometa, 1941 - XIX. 8° copertina edit. in cartoncino con 
disegno a colori di M. Maccari, pp. 220 con molte ill. dei più 
affermati artisti del tempo. Contiene 30 racconti di A. Benedetti, 
V. Brancati, D. Buzzati, G. Dessì, T. Landolfi, I. Montanelli, 
Zavattini, ed altri; più "Pensieri sulla narrativa di: Bigongiari, 
Gargiulo, Soffici, Ungaretti e molti altri; più 12 "Paesaggi" di C. 
Alvaro, G. Comisso, C. E. Gadda, A. Savinio, C. Sbarbaro ed 
altri. € 150,00 
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93. AA. VV. Carducci. Discorsi nel centenario della nascita. 
Bologna, Zanichelli, 1938. 8° br. edit. fig. pp. XVVI (1) 228. 1ª ediz. 
Scritti di G. Papini, Antonio Baldini, Guido Mazzoni, Alfredo Panzini, 
U. Ojetti ed altri. Ottimo esemplare. € 35,00 

94. AA. VV. Mercurio. Mensile di politica, arte, scienze diretto da Alba 
De Céspedes. Roma, Darsena, 1944. 8° br. edit. fig. pp. 320. EDIZ. 
ORIGINALE. Con scritti di M. Maffai, Guttuso, Toti Scialoja, L. Bartolini, 
Giovanni Stradone e altri. Contiene la poesia inedita di C. Govoni 
"Dialogo dell'angelo e del giovane morto" ("Al mio giovane Aladino 
barbaramente trucidato dai nazifascisti il 24 marzo 1944) € 150,00 

95. AA. VV. Presente imperfetto 1972. Almanacco di 
"Settegiorni". A cura di Italo Moscati e di Paolo Donat-Cattin. 
Firenze, Guaraldi, novembre 1971. 8° cartoncino edit. fig. EDIZIONE 
FUORI COMMERCIO; pp. 217 (7) con molte ill. fotografiche a piena 
pagina. Saggi di: Giuseppe Bonura. Giovanni Raboni. S. Zambetti. 
Alberto Farassino. I. Moscati. F. Quadri. Liliana Cavani, Ruggero 
Orfei e altri su letteratura, cinema, teatro, televisione, arte, musica, politica. La cultura della 
contestazione con interessanti saggi sui Beatles e sui tragici fatti di cronaca di quegli anni. 
€ 70,00 

96. AA. VV. (INEDITI DI AUTORI DEL '900) Il Tesoretto. Almanacco 
dello "Specchio" 1941 - XIX. Milano, Mondadori, Dicembre 
1940. 8° br. edit. fig. (conservata gran parte della sovrac. in carta 
velina trasparente) pp. 530 (2); più belle pp. di pubblicità poste 
all'inizio e alla fine del volume. Ediz. orig. "…"Il Tesoretto", intorno 
al quale da tre anni gravita tutto il nuovo orbe letterario, più che 
un Almanacco, nell'accezione comune del termine, è una 
antologia di scritti inediti. Poeti, prosatori e critici - e pochissimi 
mancano di quelli che potevano starvi - vi sono rappresentati con 
testi di impegno davvero eccezionale. Disegni e quadri a colori di 
artisti moderni stanno a testimoniare un'affetuosa affinità… (Dalla 
nota dell' Editore). Prose e poesie di V. Cardarelli, E. Montale, V. 
Sereni, R. Carrieri, L. Sinisgalli, E. Emanuelli, U. Saba, M. Luzi, A. 
Savinio, S. Penna, G. Dessì, Libero De Libero, G. Piovene, C. 
Carrà, C. Zavattini, R. Bilenchi, G. Comisso, Bruno Munari, Carlo 
Emilio Gadda ("L'Adalgisa") e molti altri. L'opera contiene 
un'antologia dei più illustri corrispondenti di guerra (Buzzati, 
Montanelli, Malaparte, O. Vergani e altri). € 250,00 

97. AA. VV. (LETTERATURA FRANCESE) Liriche moderne francesi. Nelle traduzioni premiate al 
Concorso per il premio di versione poetica della XIX Biennale Internazionale d'Arte di Venezia. 
Milano, Mondadori, 1935. 8° br. edit. sovrac. pp. 324. 1ª ediz. Come nuovo. Traduzioni di Libera 
Carelli, Lionello Fiume, Folco Gloag, Mario Muner, Corrado Pavolini e Renato Squanquarilli da: 
Francis, Jammes; Jules Supervielle; Paul Valéry; Artur Rimbaud; Paul Verlaine. € 50,00 

98. AA. VV. (LIBRO PER BAMBINI) The world's best fairy stories. London, T. Fisher Unwin - Adelphi 
Terrace, 1911. 4° 20x27 cm, leg. edit. in tela rossa, scritte oro al dorso, piatto con titolo impresso in 
oro e grande tavola a colori applicata; pp. 256 con 23 grandi magnifiche tavole a colori f.t. 1ª 
edizione. Tracce d'uso alla copertina e usuali bruniture, ma buon esemplare. Raro. € 110,00 
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99. AA. VV. (RIVISTA '900) Letteratura. Rivista trimestrale di letteratura contemporanea. Anno VII. 
N. I. Gennaio-Aprile 1943. 8° grande, br, edit. pp. 120. Scritti di E. Montale (poesia "A mia 
Madre"). Lorenzo Magalotti" (Lettera inedita sugli odori al Principe di Toscana, con una nota di 
Enrico Falqui). Alceste Angelini (Poesie). Rainer Maria Rilke (Tre lettere inedite a Reinhard 
Johannes Sorge). Fabrizio Onofri (storia del Monte Porrino) e molto ancora. Ediz. Orig. € 80,00 

100. AA. VV. (RIVISTA '900) Mercurio. Anno II. n. 6 Febbraio 1945. Mensile di Politica, Arte e 
Scienze. Roma, 1945. 8° br. edit. stampato su carta celestina; pp. 154. Direttore: Alba De 

Cespedes. Scritti di I. Silone (Ideologie e politica). Alberto Savinio 
(Incontro con Max Jacob). Luigi Bartolini (Operazioni sopra una 
zingara). Gianna Manzini (Ricordo di Ada Negri). E molti altri saggi di 
scrittori italiani e stranieri. Con disegni di Manzù e fregi di Urbani e 
Bertolini. Ediz. Orig. Volume ancora intonso. € 80,00 

101. ALVARO, CORRADO. L'Amata alla finestra. Milano, Bompiani, 
1942. 24° (cm. 8x12,8) br. edit. sovrac. pp. 178 (14). Edizione in parte 
originale, riveduta e accresciuta rispetto all'edizione del 1929. Raro. 
Bell'esemplare. € 100,00 

102. ALVARO, CORRADO. Quasi una vita. Giornale di uno scrittore. 
Milano, Bompiani, 1953. 8° br. edit. fig. pp. 424 (2). 1ª ediz. Marginali 
restauri all'angolo di copertina e al dorso; usuali bruniture ai margini 
dovute al tipo di carta utilizzato, ma buon esemplare. Dedica antico 
possessore all'occhietto. € 70,00 

103. AMATUCCI, A.G. Storia della Letteratura Latina Cristiana. Bari, 
Laterza, 1929. 8° br. edit. pp. 363. 1ª edizione. Ottimo esemplare. 
€ 85,00 

104. ANGELINI, CESARE. Il dono del Manzoni. Firenze, Vallecchi, 
1924. 8° br. edit. pp. 96. 1ª ediz. "Scrittore elegante ed equilibrato di 
notevole finezza.. Si è interessato principalmente del Manzoni…" (V. : 
Dizion. Enciclop. Laterza Letter. Ital.). Piccoli restauri al dorso, ma 
bell'esemplare. € 70,00 

105. ANILE, ANTONINO (PIZZO CALABRO 1869 - RAIANO (L'AQUILA) 

1943). Sonetti religiosi. Bologna, Zanichelli, 1923. 8° br. edit. ill. 1ª 
edizione. Qualche piccola mancanza alla copertina, ma buon 
esemplare. € 70,00 

106. ANONIMO. (FIABE PER I PIÙ PICCOLI) Titta Burlone. Villasanta 
(Milano), Cicogna, senza data ma anni '30. 4° oblungo (23x32,5 cm.) 
bel cartoncino edit. interamente figurato  colori; pp. 16 senza numeri, 
con testo e illustrazioni a col. di cui 7 a piena pagina, molto belle e 
divertenti. Anonimo anche l'illustratore. Bell'esemplare. Raro. € 80,00 

107. ANONIMO. (LETTERATURA AMOROSA DEL PRIMO '700) L'Ecueil des Amans, ou Les amours de 
Don Pedro Gonsalve de Mendosse, et de Dona Juana De Cisneros. Nouvelle Espagnolle 
historique & galante. Par le Chevalier B.***. A Brusselles, Chez George De Backer, 1710. 24° cm 
8x13,9 bella leg. coeva, tassello in pelle rossa con scritte oro; dorso riccamente decorato; 
antiporta figurata incisa in rame a piena pagina; pp. 428. L'ultima pagina contiene l'estratto del 
privilegio concesso all'editore con lettere patenti in data 6 settembre 1710 per la pubblicazione in 
esclusiva per nove anni del romanzo erotico galante. L'opera è suddivisa in due parti ciascuna 
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con proprio frontespizio e antiporta figurata, stampati in rosso e nero; numerazione continua. La 
2ª parte parla degli amori del Gonsalve con altra donna, "Dona Blanca  De Mataloni". Tre testatine 
e un finalino figurati. Lievi difetti al margine superiore del dorso e agli angoli di copertina, ma 
esemplare bello. € 220,00 

108. ANONIMO. (LETTERATURA EBRAICA) Trattato morale. Traduzione degli eccellenti signori MM. 
RR. Simon Calimani e Jacob Saraval fatta nella loro gioventù. Nuovamente corretta. Livorno, 
Eredi Ottolenghi, 1849. 16 br. muta pp. 88 non numerate (compreso frontespizio). Testo in 
ebraico e italiano. Buon esemplare. € 110,00 

109. ANONIMO. (MANOSCRITTO DEL '700) La morte di Luigi XVI Re 
di Francia. "Tragedia tradotta dal francese. Opera inedita". 
Manoscritto cartaceo di 122 pagine numerate. Senza data ma 
fine '700. In 8° cm 19x23, legatura d'amatore coeva in bella carta 
remondiniana decorata a colori. Tagli rossi. Scrittura chiara ed 
elegante. "Attori: Famiglia Reale: Luigi XVI. La Regina. Il Figlio. 
La Figlia. Sorella del Re. Il Cameriere. Il Duca di Orleans. 
Pethion. Santerre. Manuel. Roberto realista occulto. Deseze e 
Malescherbes (Avvocati). Assembleisti. Il Popolo di Parigi. 
Donne di Parigi". Seguono le "Mutazioni di scena: Picciola 
Piazza di Parigi. Il Tempio ove il Re è ritenuto. Camera del 
Palazzo del Duca d'Orleans. Gran Piazza di Parigi destinata per 
la morte del Re". Ottimo esemplare. € 400,00 

110. APULEI PLATONICI MADAURENSIS - MARCHESI, CONCETTO. 
(LETTERATURA LATINA) De Magia Liber. Testo critico con 
introduzione e commento di Concetto Marchesi. Città di Castello, 
S. Lapi, 1914. 8° br. edit. pp. 222. Testo latino e ampio 
commento. 1ª rarissima edizione. Esemplare come nuovo. Uno 
dei capolavori dell'insigne latinista. € 130,00 

111. ARETINO, PIETRO. Il secondo Libro delle Lettere. A cura di 
Fausto Nicolini. Bari, Laterza, 1916. 8° br. edit. 2 voll. pp. 288, 
316. Con note di F. Nicolini. 1ª edizione Laterza. Esemplari 
come nuovi. € 90,00 

112. ARPINO, GIOVANNI. Un'anima persa. Milano, Mondadori, 
1966. 8° leg. edit. in tela celeste con scritte e fregi impressi in 
oro, sovrac. fig. pp. 154 (8). 1ª ediz. Lievi bruniture ai margini, 
ma ottimo esemplare. € 60,00 

113. BACCHELLI, RICCARDO. Lo sguardo di Gesù. Milano, 
Garzanti, 1948. 16° br. edit. sovrac. fig. pp. 286. 1ª ediz. Ancora 
intonso. È la tragica e poetica storia del guarito indemoniato di 
Gerasa. € 45,00 

114. BALDINI, ANTONIO (1889-1962). Diagonale 1930 Parigi - Ankara. Note di viaggio. Milano, 
Mondadori, 1943. 8° br. edit. sovrac. pp. 232 (2). 1ª ediz. Bell'esemplare. Allegata la scheda 
bibliografica originale. € 75,00 

115. BALDINI, ANTONIO. Beato fra le donne…. 2ª edizione molto accresciuta ma niente aggiornata 
de "La dolce calamita" (1929). Milano, Mondadori, 1940. 8° br. edit. fig. pp. 320, conservata la 
sovracoperta in carta velina. Edizione in gran parte originale. Ottimo esemplare. È un libro tutto in 
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gloria dell'eterno e transeunte Femminino, tessuto di racconti 
e novelle, fantasie, storielle, stornelli, madrigali, con 
figurazioni di donne vere e immaginarie…contadine e 
cittadine, di strada e di Corte, al volante e al fornello, 
d'imperio e di preda, di convento e di caffeconcerto…" 
(Dall'allegata scheda bibliografica editoriale). € 75,00 

116. BALDINI, ANTONIO. (LIBRO PER RAGAZZI) La strada delle 
meraviglie. Milano, Mondadori -Collezione "La Lampada", 
1943. 8° largo (18,5x23), bel cartonato editoriale e sovrac. 
Figurata a colori; pp. 134 con illustrazioni a colori n.t. (molte a 
piena pagina) di Vittorio Accornero. "Le favole (dieci) qui 
raccolte le ho intese raccontare da una ragazza del 
Casentino (Toscana), d'una campagna nei pressi di Bibbiena, 
e mi sforzai di trascriverle in forma quanto più possibile 
fedele… Feci tacere in me il letterato e mi contentai di fare il 
portavoce…". (Dalla prefazione dell'A.). La 1ª edizione di 
questo libro uscì nel 1923 illustrata da M. de Matteis, 

superata indubbiamente da questa per la bellezza delle illustrazioni di Accornero, uno dei più 
bravi illlustratori di libri della prima metà del '900. Esemplare bello. € 100,00 

117. BARGELLINI, PIERO. Giosuè Carducci. Brescia, Morcelliana, 1934. 8° br. edit. con ritratto di 
Carducci in sanguigna, pp.376. 1ª ediz. Ottimo esemplare. € 70,00 

118. BASILE, GIAMBATTISTA (NAPOLI 1575 - 1632) - CROCE, 
BENEDETTO. Il Pentamerone. Ossia La Fiaba delle Fiabe 
tradotta dall'antico dialetto napoletano e annotata da Benedetto 
Croce. Bari, Laterza, 1925. 8° br. edit. fig. 2 voll. pp. XXXII, 292; 
356. 1ª edizione con la prefazione e le note di B. Croce. 
Esemplare come nuovo. L'opera è una raccolta di cinquanta 
fiabe popolari, che si immagina vengano narrate da dieci laide 
vecchie per la durata di cinque giorni al principe di 
Camporotondo. € 110,00 

119. BELLI, GIOACCHINO. (EDIZIONE DI PREGIO) I Sonetti. A cura di 
Giorgio Vigolo. Edizione integrale fatta sugli 
autografi. Milano, Mondadori, 1961. 8°, bella leg. 
edit. in tela rossa con scritte e fregi in oro impressi 
ai dorsi; sovrac. fig. a col.; tagli superiori rosa; 
segnalibro in stoffa rossa a ciascun volume; 
elegante cofanetto editoriale; tre volumi: 
numerazione continua: pp. CXCI (1) 3.311 (13). 
Con 120 ill. f.t. delle quali 24 a colori e le restanti ad un colore. Facsimile di scritto del 
Belli custodito all'ultimo volume in apposita tasca editoriale. Ciascuno dei 
duemiladuecentosettantanove sonetti è riccamente annotato a piè di pagina. 
Dall'Indice: Saggio su Belli di G. Vigolo. Criterio di questa edizione. Introduzione di 
Giuseppe Gioacchino Belli. I Sonetti (2.279). Note aggiunte. Indice dei nomi. Indice 
dei luoghi e delle cose notevoli. Indice delle voci. Indice dei capoversi. Indice dei 
sonetti. Indice delle illustrazioni ad un colore e a più colori. Esemplare come nuovo. 
Edizione insuperata. € 140,00 

120. BÉRANGER, PIERRE JEAN DE.  (PARIGI 1780 - 1857). (LETTERATURA FRANCESE, 
ILLUSTRATO '800) Oeuvres complétes illustrée par Grandville. Paris, Foumier, 1840. 
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8° (15x23,5) bella elegante letteratura coeva in mz. p. e angoli; 
dorso artisticamente ornato di scritte e fregi impressi oro; pp. 
XX, 461 (1). Con 96 magnifiche tavole incise f.t. di Grandeville, 
geniale illustratore francese dell'800. Le sue celeberrime 
"Chansons" gli assicurarono uno strepitoso successo e 
contribuirono enormemente a instaurare il culto napoleonico. 
Per questo gli furono inflitte dalla Restaurazione numerose 
condanne che non fecero che aumentare la sua popolarità. 1ª 
edizione con le illustrazioni di Grandeville. Marginalissimi difetti 
ma esemplare come nuovo. € 190,00 

121. BERQUIN, ARNALDO. (LIBRO PER BAMBINI) L'amico dei 
fanciulli. Versione dal francese di Milli Dandolo. Milano - 
Roma, Rizzoli, 1945. 8° bella leg. edit. in tela blu con scritte e 
figure impresse in oro al piatto anter. ; sovrac. fig. a col. pp. 
187 (9) con 12 illustrazioni a colori a piena pagina ed altre in 
nero n.t. di A. Molteni. L'Autore (1749 - 1791) è considerato il 
fondatore della letteratura 

per l'infanzia. Illustrazioni bellissime, per far sognare i bambini. 
"…Questi racconti e queste commedie, pieni di fresca 
comprensione dell'anima infantile, di stupito e commosso amore 
per la natura, di tenero desiderio che tutti si possa essere più 
buoni e più felici - mi pare che questi scritti di circa duecento 
anni fa debbano ancora piacere ai bambini d'oggi". 
(Dallaprefazione dell a traduttrice). Bell'esemplare. € 95,00 

122. BIGIARETTI, LIBERO. Esterina. Romanzo breve. Roma, 
Collezione di "Lettere d'oggi", 1942. 8° br. Edit. Fig. pp. 140. 1ª 
ediz. Trascurabili segni di scotch alla copertina, ma 
bell'esemplare in gran parte ancora a fogli chiusi. € 60,00 

123. BIGNONE, ETTORE (PINEROLO 1879 - FIRENZE 1953). 
L'epigramma greco. Studio critico e traduzioni poetiche. 
Bologna, Zanichelli, 1921. 8° br. edit. fig. pp. IX (3) 368 (4)con 
20 belle tavv. f.t. 1ª ediz. Bell'esemplare. Dall'indice: 
L'epigramma bucolico e realistico. Meleagro di Gadara e 
l'epigramma d'amore. Traduzioni: Meleagro, Archiloco, Cleobulo di Lindo, Demodoco, Pisandro 
Rodio, Saffo, Simonide, Anacreonte, Bachilide, Euripide, Tucidide, Platone, Aristotele, Erinna. 
Anite., Nosside, Calliope, Asclepiade, Callimaco, Teocrito, Leonida tarentino e molti altri. € 65,00 

124. BIGNONE, ETTORE (PINEROLO 1879 - FIRENZE 1953). 
Teocrito. Studio critico. Bari, Laterza, 1934. 8° br. edit. pp. 
390. 1ª edizione. Ottimo esemplare ancora intonso. L'A., 
allievo di Graf, fu docente di letteratura greca a Firenze e 
Palermo. Collaborò a varie riviste e diresse dal '33 "Atene e 
Roma". € 60,00 

125. BILENCHI, ROMANO. La siccità. Firenze, Edizioni di 
Rivoluzione, 1941. 16° br. edit. pp. 134. 1ª edizione. 
Tiratura di 400 esemplari (il nostro reca il n. 295). 
Esemplare ancora a fogli chiusi. € 245,00 
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126. BISTOLFI, GIAN. (LETTERATURA PER BAMBINI) L'Avventurissima e altre storie quasi 
straordinarie per fanciulle. Milano, Treves, 1919. 8° (cm. 24x20) leg. edit. in t. rossa con scritte 
e figure al piatto anter.; pp. 213 (1) con molte originali e belle ill. in nero f.t. di E. Toddi. 1ª ediz. 
Buono stato di conservazione. € 60,00 

127. BOCCACCIO, GIOVANNI. L'Elegia di Madonna Fiammetta con le chiose inedite. A cura di Vincenzo 
Pernicone. Bari, Laterza, 1939. 8° br. edit. pp. 264. 1ª ediz. Laterza. Forellini di tarlo al margine inferiore 
bianco delle prime tre carte, per il resto ottimo esemplare  ancora a fogli chiusi. € 45,00 

128. BOCCACCIO, GIOVANNI. Opere latine minori. Buccolicum Carmen. Carminum et Epistolarum 
quae supersunt. Scripta breviora. A cura di Aldo Francesco Masséra. Bari, Laterza, 1928. 98° br. 
edit. pp. 388. 1ª edizione Laterza. Ottimo esemplare, come nuovo. Ampio commento di A. F. 
Massèra. € 40,00 

129. BOCCACCIO. (EDIZIONE DEL '500) Il Decameron di 
Messer Giovanni Boccacci, cittadin fiorentino. ... alla 
sua vera lezione ridotto dal Cavalier Lionardo Salviati…. 
Venezia, Appresso di Filippo & Iacopo Giunti, e fratelli, 
MDLXXXII (1582). 8° (cm. 15,2x22) bella leg. '700 in 
pergamena, titolo e scritte calligrafiche al dorso; "Carte 8 
non numerate, compreso frontespizio, dopo il quale 
segue la dedicatoria del Salviati a Jacopo 
Buoncompagni; del dì 26 Aprile 1582; indi il Privilegio o 
Manifesto del Granduca Francesco Medici; indi una 
Prefazione del Salviati medesimo. Seguitano altre 8 
carte con Tavola e Proemio; poi comincia la 
numerazione di facciate 585, seguite da una carta on 
registro e data. Stanno al fine notate le varie lezioni, e 
differenze che s'incontrano tra il testo del 1573, ed il 
presente (per cui fu seguito il Codice Mannelli); ed 
occupano carte 20 senza numeri. Rari sono gli 
esemplari che al fine, dopo la conclusione dell'opera, 
hanno in fac-simile impressa in rame l'approvazione e il 
sigillo del Salviati con queste parole:"Io Lionardo Salviati 
ho riscontrato questo dì 29 Aprile 1582, e sottoscritto di 
man propria" (Vedi Gamba 181). Questo fac-simile è 
presente nel nostro esemplare. Edizione originale. 

Grandi capilettera figurati. Antica firma di appartenenza, non leggibile, al frontespizio. Frontespizio 
rinforzato al verso, qualche trascurabile macchietta, ma esemplare bello stampato su carta forte di 
pregio. € 1.800,00 

130. BOCCALINI, TRAIANO (LORETO 1556 - VENEZIA 16139. (LETTERATURA ITALIANA DEL '600) Pietra del 
Paragone Politico. Tratta dal Monte Parnaso. Dove si toccano i governi delle maggiori monarchie del 
Universo. Impresso in Cormopoli (ma Venezia), per Zorzi Teler, MDCXV (1615). 8° ( cm. 15,5x21,5) 
bella leg. coeva in perg. molle; pp. 102 non numerate più 2 carte bianche. Firma cancellata di antica 
appartenenza al frontespizio; presente invece ex libris settecentesco manoscritto con chiara 
indicazione del nome dell'antico proprietario. Lieve alone interessa l'intero volume, ma bell'esemplare. 
1ª edizione postuma. "La Pietra del paragone politico", di contenuto essenzialmente politico, fervente 
d'odio per la Spagna, ha la forma dei "Ragguagli", non legati tra loro da alcuna dipendenza di carattere 
logico, inseriti uno dopo l'altro secondo l'occasione. In queste pagine, che sono tra le più sincere e 
commosse che il B. abbia scritte, si esortano gli italiani a diffidare dei principi che vogliono schiava 
l'Italia e ad allontanare da sé le discordie intestine che ribadiscono le catene della sua schiavitù perché 
"la monarchia universale tornerà nella nobilissima nazione italiana quando avrà dato bando a quelle 
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intestine discordie che l'han resa serva delle nazioni straniere". 
L'opera che ebbe una rapidissima fortuna e, più volte, 
stampata,, rese pubbliche le mene segrete degli Spagnoli 
contro Emanuele I. " (Vedi Dizion. Enciclop. Laterza della 
Letter. Italiana). Nel 1634 un decreto metteva l'opera all'indice, 
limitandone la diffusione nei paesi cattolici. € 550,00 

131. BORGESE, GIUSEPPE ANTONIO. La tragedia di 
Mayerling. Storia di Rodolfo d'Austria e di Mary Vétzera e 
illustrata nelle persone e nei luoghi. Milano, Mondadori, 
1925. 8° bella br. edit. fig. a col; pp. 286 con 29 belle tavv. 
f.t. in seppia; copertina, frontespizio e fregi di Leonardo 
Borgese. Rara edizione originale. Bell'esemplare. L'opera 
più bella scritta su questo fatto "...storico e leggendario, 
passionale e politico, intimo e pubblico". € 60,00 

132. BORGESE, GIUSEPPE ANTONIO. Tempesta nel nulla. 
Milano, Mondadori, 1931. 8° br. edit. sovrac. con velina 
originale, pp. 150. Ottimo esemplare. 1ª edizione. Dal 
colophon: "Questo volume composto con caratteri 
Garamond è stato impresso su carta di velina di Maslianico 
in 2910 esemplari numerati (nostro n° 1992) numerati da 1 a 2910 in XXX esemplari fuor di 
commercio e 100 per la stampa il giorno XXVII Giugno MCXXXI nelle Officine Grafiche A. 
Mondadori in Verona". € 100,00 

133. BORGESE, GIUSEPPE ANTONIO (1882-1952). La città sconosciuta. Milano, Mondadori, 1924 
(dal 1° al 10° migliaio). 8° br. edit. fig. pp. 272. 1ª ediz. Buon esemplare. € 50,00 

134. BRERA, GIANNI - CALVESI, SANDRO. (SPORT, ATLETICA) Atletica. Vedi scheda n. 815 

135. BUOMMATTEI, BENEDETTO. Della Lingua Toscana. Milano, Società de' Classici Italiani, 1807. 8° 
(13x22) leg. coeva in mz. p. con angoli; tasselli in pelle al dorso con titolo e autore più bei fregi, il 
tutto impresso in oro; 2 voll. pp. XVI, 340 con ritratto dell'A. in antip. inciso in rame; 614 (2). Angoli 
del primo volume presentano segni d'usura, ma esemplare bello e fresco di stampa. Questa è 
l'opera più significativa dell'A. che può considerarsi la prima grammatica metodica italiana. "... 
questa edizione è arricchita di buoni indici…Oltre al merito di aver compilato la più riputata tra le 
Grammatiche Toscane, ha altresì il Buonmattei quello di essere 
stato uno de' più esperti e periti scrittori del XVI secolo…" (Vedi 
Gamba, 1830). Fu Accademico e Segretario della Crusca, e 
pubblico lettore di lingua toscana nello Studio pisano e 
fiorentino. € 150,00 

136. CAMPANELLA, TOMMASO. Poesie. Nuova edizione a cura di 
M. Vinciguerra. Bari, Laterza, 1938. 8° br. edit. pp. 336. 
Esemplare come nuovo. Dall'indice: Scelta di alcune poesie di 
Settimontano Squilla…con l'espozizione. Sonetti religiosi, 
letterari e filosofici. I canti del carcere. Rime amorose. Sonetti 
politici. Varie. Seguono: Note di M. Vinciguerra; Tavole delle 
varianti Ponzio; Tavola delle emendazioni; Indice analitico dei 
nomi e delle allusioni più notevoli; Indice dei riferimenti biblici; 
Indice dei capoversi. € 55,00 

137. CAMPANILE, ACHILLE. L'inventore del cavallo. Disegni di 
Bruno Angoletta. Roma, Ediz. d'Arte Fauno - Collana 
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"Umorismo Italiano". Serie del fauno giallo., 1927. 16° br. edit. fig. pp. 96 con le belle illustrazioni di 
Angoletta e autocaricatura dello stesso. Edizione originale. Opera Prima. Bell'esemplare. € 120,00 

138. CANEVARI, E. - PREZZOLINI, G. (COMPILATORI). Marte. Vedi scheda n. 498 

139. CARDARELLI, VINCENZO. Poesie. Roma, Edizioni di Novissima, 1936 - XIV. 16° cartoncino edit. 
pp. 108 (4). Dal Colophon: "Questo volume è uscito il 31 maggio XIV dalla Offic. Graf. della Soc. Ed. 
di Novissima in Roma. L'edizione originale si compone di ottantasei esemplari stampati su carta 
Ingres di Fabriano dei quali dodici numerati dall' I al XII. Ventiquattro  dall'A alla Z. Cinquanta dall'1 al 
50 e millecento esemplari stampati su carta vergata Sirio numerati dal 51 al 1150". Questo 
esemplare reca il n. 704. Usuali lievi fioriture in copertina, ma bell'esemplare. € 130,00 

140. CARO, ANNIBAL. Comedia degli Straccioni. Con una nota di B. Croce. Venezia, Neri Pozza, 
1949. 8° br. edit. fig. pp. 67 (5). Buon esemplare. "Questa nuova ediz. della Comedia degli 
Straccioni segue la lezione del Codice Vaticano Urbinate Latino 764, la prima stampa del quale è 
stata curata, non senza errori, da Aulo Greco nel 1942. È stata abbandonata la tradizione seguita da 
V. Turri per le edizioni Laterza, il quale aveva dato la sua lezione collazionando le edizioni di Aldo 
(1581 e 1589), fino allora conosciute. In questa s'era esercitata la censura del Santo Uffizio ed erano 
copiose le tracce del dialetto veneziano dovute alle licenze degli stampatori. (L'Editore) € 50,00 

141. CASANOVA, GIACOMO (VENEZIA 1725-BOEMIA 1798). Storia della mia vita. Vedi scheda n. 500 

142. CASTALDI, GALVANO. (LETTERATURA PRIMO '600) Amor costante. Favola boschereccia del sig. 
Galvano Castaldi Gentilhuomo Modonese. In Modena, Gio. Maria Verdi, 1608. 24° cm 8.2x1, 
legatura rifatta con carta floreale di pregio del '700; pp. (16) 119 più 1 di "errata". Emblema 
nobiliare al frontespizio con motto. Grandi capilettera figurati incisi in rame, fregi. La presente 
"Pastorale", storia amorosa in versi, inedita, è dedicata al Conte Fabio Scotti di Modena da Giulio 
Herri di Modena e "a istanza" dello stesso stampata. L'opera fu "scoperta" dall'Herri in Firenze, 
nella casa di Fabio Castaldi nello studio del figlio Galvano; dopo averla letta più volte e 
riconoscendola "non men vaga ch'onesta, & molto al proposito da recitare, sì per la vaghezza 
sua…di poesia"…La struttura dell'opera è quella usuale dell'epoca e comprende: "Argomento". 
"Prologo: Imeneo in abito pastorale"."Intelocutori: Imeneo, Tirsi, Fileno, Filli, Arfelia, Florinda… 
Quindi l'Echo e il Coro". Segue l'opera che si articola in cinque Atti e diverse scene per ogni Atto. 
Stampata su carta di pregio. € 150,00 

143. CATAUDELLA, QUINTINO. La Poesia di Aristofane. Bari, Laterza, 1934. 8° br. edit. pp. VII (1) 
201 (3). Ediz. originale. Bell'esemplare ancora intonso. € 40,00 

144. CECCHI, EMILIO. Et in Arcadia Ego. Milano, Hoepli, 1936. 8° 
br. edit. Sovrac. Fig. pp. VIII, 174 (2) e 48 tavv. F.t. Edizione 
originale. Piccola mancanza al dorso della sovrac., per il resto 
bell'esemplare. € 90,00 

145. CECCHI, EMILIO. L'osteria del cattivo tempo. Milano, 
Corbaccio, 1927. 8° br. edit. pp. 228 (4). 1ª edizione. 
Bell'esemplare. € 110,00 

146. CECCHI, EMILIO. Pesci rossi. Nuova edizione con uno scritto 
di Giuseppe De Robertis. Firenze, Vallecchi, 1940. 8° br. edit. 
pp. XXIV, 194. Come nuovo. € 40,00 

147. CELIN, LOUIS-FERDINAND. (LETTERATURA FRANCESE) Voyage 
au bout de la nuit. Roman. Bois originaux de Clément Serveau. 
Paris, Ferenczi, 1935. 8° br. edit. figurata, 2 voll. pp. 192, 192. 
Con splendide xilografie originali di Clément Serveau. Opera 
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stampata su carta di lusso. 1ª edizione illustrata del capolavoro di Célin che "esplode come una 
bomba (1932) nel compassato mondo francese. In un linguaggio torrenziale che attinge all' "argot" 
("l'argot nasce dall'odio" dirà più tardi Célin)… È il romanzo della degradazione totale, del 
pessismismo cosmico: è il vaticinio della fine del mondo, un'anticipazione dell'apocalisse. Il 
successo è strepitoso, il consenso della critica unanime". (E.F. in Dizion. Bombiani degli Autori). 
Piccoli mende alla copertina ma bell'esemplare. € 150,00 

148. CENTO, VINCENZO. Io e Me alla ricerca di Cristo. 2ª edizione accresciuta. Torino, Gobetti, 
1925. 16° br. edit. pp. 128 con presentazione di Adriano Tilgher giudicata da Carlo Linati e F. 
Palazzi il più bel pezzo del volume.Copertina brunita e margini abrasi, ma buon esemplare. 
€ 135,00 

149. CESAREO, G. A.  (1860-1937). Le origini della poesia lirica e la poesia siciliana sotto gli 
Svevi. Prefaz. dell'A. Milano-Palermo, Sandron, 1924. 8° br. edit. pp. X, 464. 2ª ediz. accresciuta. 
Bell'esemplare. Firma autografa dell'A. € 60,00 

150. CESSI, CAMILLO. La poesia ellenistica. Bari, Laterza, 1912. 8° br. edit. pp. X, 486. 1ª ediz. 
Bell'esemplare. € 50,00 

151. CICERONE, MARCO TULLIO. (LETTERATURA LATINA, UMANESIMO, POSTINCUNABOLO) De oratore 
(cum alia). Cum commentario Omniboni Leoniceni. Venetiis, Impressum per Albertinum 
Vercellensem, Anno ab incarnatione Domini M. CCCCCI. (1501). Die. III. Martii. Folio antico cm 
20x29,8 leg. antica in pergamena, tagli marmorati a più colori; carte: 1 bianca; CLXXXI, 2 
bianche. Erosione di pochi centimetri all'angolo superiore destro di copertina e all'angolo 
superiore destro, di pochi millimetri, delle prime 80 carte, ma bell'esemplare. Con qualche 
sottolineatura coeva e impreziosito da note a penna coeve apposte al margine bianco Molto raro. 
€ 2.500,00 

152. CICERONE. (LIBRO DEL '500 DI PICCOLE DIMENSIONI) Utraque Ciceronis  Rhetorica  hoc 
volumine clauduntur. Senza indicazione del luogo di stampa, Alexander Paganinus, Mensis 
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Octobris  MDXXI (1521). 32° (cm. 5,1x10,1), bella leg. successiva 
in pergamena molle, carte 136 numerate; 7 carte non numerate 
che contengono il registro, la data e l'editore più la utilissima 
"Notatio eorum quae in Rethoricis ad Herennium leguntur scitu 
dignissima. Tu lectur ubi . a. signatum inveneris per illud prima 
facie, per. b. aut secunda scias, numerus aut paginas significat". 
L'opera comincia con un lungo scritto diretto a "Nicolas Angelus 
Bucinensis ad Philippum Strozam pro  Rhetoricis  Ciceronis  ad 
Herennium"; Così esordisce: "Apporto Tibi muneri Philippe StroZa 
Rhetoricen Ciceronis ad Herennium novam idest recognitam, 
detersam, nitidam…". MANCA LA CARTA n° 70, che costituisce 
l'inizio del primo Libro del "De Inventione". Per il resto 
bell'esemplare di grande rarità. € 300,00 

153. COCCHIA, ENRICO. Introduzione storica allo studio della 
Letteratura Latina. Bari, Laterza, 1915. 8° br. edit. pp.VIII, 381 
(1). Ediz. originale. Bell'esemplare. € 60,00 

154. COLLODI, CARLO. Le avventure di Pinocchio. Torino, AMZ, 1967. 4° (24,3x34,4) cartoncino 
edit. fig. a col. pp. 124 con numerose illustrazioni a colori del pitore B. Bidoni che "col suo 
umorismo pieno di significato , ha rinnovato l'iconografia tradizionale…". Ediz. orig. 
Bell'esemplare. € 100,00 

155. COLLODI, CARLO. Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. Edizione illustrata da 
alunni e insegnanti delle scuole di Padova. Padova, centro Didattico, 1942. 8° br. edit. pp. 240 con 
69 illustrazioni (alcune a colori). Ediz. originale. Lievi tracce d'uso ma buon esemplare. € 55,00 

156. COLLODI, CARLO. Le avventure di Pinocchio. Firenze, 
Bemporad, 7 Settembre 1911. 4° cm. 20,5x30, leg. edit. in 
tela violacea con  grande figura a colori al piatto anter; pp. 
(10) compresi frontespizio, ritratto di Collodi e occhietto; pp. 
486 (2). Con oltre duecento illustrazioni in nero e a colori 
(molte a piena pagina) di Attilio Mussino. Lievi trascurabili 
difetti; abile restauro all'occhietto e al margine di pochissime 
pagine; rifilate due carte nella parte inferiore senza 
danneggiare il testo e le figure: per il resto esemplare bello. 
Capolavoro di A. Mussino. 1ª edizione. € 1.200,00 

157. COLLODI, CARLO. Le avventure di Pinocchio. Pescia, 
Fondazione Nazion. "C. Collodi", 1982. 4° (cm. 34), bella 
leg. edit. in tela blu con scritte al dorso e al piatto anter., 
sovrac. fig. a col. pp. 374 illustrato con 309 xilografie di 
Sigfrido Bartolini, più 36 splendide tavv. a colori f.t. a piena 
pagina. "Realizzata in ofset da A. Cuccuini in assoluta 
fedeltà alle xilografie originali quali risultano dai 309 legni e 
73 linoli appositamente incisi da S. Bartolini che ne ha 
curato l'impaginazione. Il testo è stato fuso a monotype in 
carattere Goudy. La stampa su carta "Magnani" è stata 

eseguita dalle Arti Grafiche "Il Torchio" di Firenze sotto la guida costante dell'illustratore. Iniziata a 
Pistoia nel maggio 1970, finito di stampare a Firenze nel giugno 1983". Ediz. fuori commercio per 
conto della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Stato di nuovo. € 100,00 

 
152. 

 
156. 



Letteratura - 27 

158. COLUMELLA, LUTIO GIUNIO. De l'Agricoltura. Libri XII. "Trattato degli 
Alberi" del medesimo, tradoto nuovamente di Latino in lingua Italiana per 
Pietro Lauro Modenese. Venetia, Per Girolamo Cavalcalovo, 1559. 16° cm 
10,3x15,8; bella legatura coeva, molto particolare, in pelle rustica e di rozza 
fattura coeva, pelle morbida di grosso spessore molto aggrinzita: il tutto ne fa 
una legatura originale e, a nostro giudizio, anche bella; grande marca 
tipografica dell'editore incisa al frontespizio; 2 carte bianche, 6 carte non 
numerate più 1 b.; 263 numerate più una b. Libro molto consultato come 
dimostrano le evidenti tracce d'uso, lievi aloni o bruniture marginali e a non 
più di 3 carte, qualche irrilevante macchietta, ma buon esemplare. 
Columella, scrittore latino nativo di Cadice ma di origine spagnola, 
contemporaneo di Seneca, "da lui ricordato per acutezza d'ingegno e 
profondità di dottrina. Fu dapprima uomo d'armi e tribuno militare; poi, 
rititatosi a vita privata si stabilì in Italia, dove comprò terreni e ville nel Lazio e 

in Etruria e si diede tutto all'agricoltura…Figura di alto livello morale, si afferma 
come tecnico ed erudito insieme, che matura sui libri e perfeziona sulla terra la 

sua esperienza e il suo animo di agricoltore. Di qui nasce il grande trattato sull' 
"Agricoltura", il più completo e interessante manuale agronomico che l'antichità ci abbia 
tramandato (L'opera "De re rustica" fu scoperta nel 1417 a San Gallo dall'umanista P. 
Bracciolini)…La "campagna" gli apparve come il grande teatro della "vita cui donò perpetua 
fecondità il Creatore del mondo", e l'agricoltura come fonte di benessere sociale, di elevazione 
umana, di sanità di costumi…Per questo Columella fu letto con delizia dalle età seguenti, a partire 
da Plinio, Gargilio Marziale e Palladio, fino al Medioevo e al Rinascimento…"(Vedi: Dizion. 
Bompiani degli Autori). € 450,00 

159. CORDERO, FRANCO. Opus. Torino, Einaudi, 1972. 8° tela edit. sovrac. fig. a col. pp. 198. 1ª 
ediz. Eccellente esemplare. € 35,00 

160. CORDERO, FRANCO. Pavana. Torino, Einaudi, 1973. 8° tela edit. sovrac. a col. pp. 206. 1ª 
ediz. Come nuovo. € 30,00 

161. CORNELIO NEPOTE. (LIBRO TASCABILE DI PICCOLE DIMENSIONI PRIMO '600) Corn. Nepotis, vulgo 
Aemili Probi, Quae extant. Quid ac editione accesserit, patebit pagina trigesima. Lugduni 
Batavorum (L'odierna Leida), Ex Officina Ioannis Maire, 1643. Cm 5,5x10,8; legatura 
settecentesca in carta decorata a colori; 447 (9); vignetta allegorica incisa la frontespizio, tagli oro. 
Elegante pubblicazione seicentesca di piccole dimensioni; 
bell'esemplare. Scritta a penna di antico possessore (posta 
nella pagina bianca che precede il frontespizio) in elegante 
scrittura con data 1732. Il volume contiene: I. - Excellentium 
Imperatoroum Graec. Vita. II. - Fragmenta quadam. III. - 
Cornelia Grachorum Matris nonnulla. IV. - Ger. Vossius de 
Cornelii Nepotis vita ac scriptis. V: - Gilberti Longoli: 
Commentaria ac Nota (con molte scritte in greco). VI. - Ioannis 
Savaronis: Notae. 1ª ediz. € 145,00 

162. CORNIANI, GIAMBATTISTA ORZINUOVI . I secoli della 
letteratura italiana dopo il suo risorgimento. Commentario 
ragionato. Bresci, Bettoni, 1818 - 1819. 16° bel cartoncino edit. 
con cornici impresse ai piatti; 9 voll. pp. XLIV, 382; 342; 271 
(1); 273 (3); 239 (1); 308; 276; 352; 350. Ritratto dell'autore 
inciso in antip. Lieve alone interessa le carte di pochi volumi, 
ma esemplare davvero bello, ancora a fogli chiusi. Pregevole  
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anche per la bella legatura originale 
in cartoncino e per la carta di qualità 
impiegata dall'editore. Edizione la più 
completa tra quelle pubblicate 
precedentemente. Corniani (Brescia 
1742 - Brescia 1813), già molto 
conosciuto e apprezzato per i suoi 
studi di economia e politica agraria (Il 
governo della Repubblica Veneta gli 
aveva affidato l'incarico di attuare la 
riforma monetaria da lui progettata), 
dopo la cessione di Venezia 
all'Austria (Campoformio 1797) ebbe 
a Milano importanti incarichi nella 
Repubblica Cisalpina. Fu anche 
giudice presso la Corte d'Appello di 
Brescia. Ma l'opera sua più 
importante sono "I secoli della 

letteratura italiana…" che, in ordine cronologico, illustrano la vita dei maggiori scrittori italiani dal 
Mille al 1750. Lavoro di pregio e di utilissima consultazione  ancora oggi (specie per gli autori più 
vicini ai tempi del Corniani), nonostante le aspre critiche di cui lo fece segno il Foscolo. € 300,00 

163. CROCE, BENEDETTO (A CURA DI). Farsa dell'uomo che si vuol quietare e vivere senza 
pensieri. Firenze, Le Monnier, 1951. 16° br. edit. pp. 104. Prefaz. di B. Croce (prime 19 pagine). 

Ediz. originale con la prefazione di Croce. Ottimo esemplare. Antip. Figurata. "…dramma (fine 
'400 primi '500) che mi pare degno di essere ricordato, nella storia della poesia e della letteratura, 
più di altri che vi tengono posto. È anonimo e s'intitola: "Farsa recitata agli excelsi Signori di 
Firenze, nella quale si dimostra che in qualunque grado l'homo sia non si può quietare e vivere 
senza pensieri" (B. Croce, dalla prefazione) € 70,00 

164. CROCE, BENEDETTO. Alessandro Manzoni. Saggi e discussioni. Bari, Laterza, 1930. 8° br. 

edit. pp. 108 (8). 1ª ediz. Lievi guasti al margine superiore delle prime carte, ma buon esemplare. 
€ 50,00 

165. CURTIUS, ERNST ROBERT. Marcel Proust. Traduit de l'Allemand par Arman Pierhal. Paris, Le 

Révue Nouvelle, 1918. 8° cartoncino edit. pp. 160. 1ª edizione francese di 1.150 esemplari "sur 
vélin pur fil Lafuma des Papeteries Navarre" (Nostro n° 201). Bell'esemplare. € 45,00 

166. DALL'ORSO, GUIDO - ROCCATAGLIA - CECCARDI, CECCARDO. D. Chisciotte. Un Prologo e due 
Atti. Genova, IGAP, Marzo 1916. 8° oblungo (24,4x16,7) br. edit. fig. a col. ai due piatti ; pp. 44 
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(testo disposto su 59 colonne). Tutte le pagine sono illustrate ad un colore (rosso) da Pipein 
Gamba. Testo in versi da musicare. Personaggi: Prima avventuriera - Soprano. Seconda 
avventuriera - Soprano. Il carrettire - Tenore. Primo vetturale - Tenore. Secondo vetturale - Basso. 
L'oste - Basso. Don Chisciotte - Basso. Esemplare come nuovo. € 100,00 

167. D'ANNUNZIO, GABRIELE (TESTO) - PIZZETTI ILDEBRANDO DA PARMA (MUSICA). Fedra. Milano, 
Sonzogno, 1913. 16° bella br. edit. fig. pp. 102. 1ª edizione. Fioriture al margine di copertina, ma 
bell'esemplare. Raro. € 70,00 

168. D'ANNUNZIO, GABRIELE. (OFFICINA BODONI - LEGATURA) La Leda senza cigno. Racconto 
seguito da una licenza. Verona, Istituto Nazionale per la edizione di tutte le opere di G. 
D'Annunzio. Officina Bodoni, 1930. 8° (25,5) br. edit. e sovrac. pp. XII, 346. Con la direzione di 
Arnoldo Mondadori, Angelo Sodini ha curato il testo, Hans Mardersteig in collaborazione con 
Remo Mondadori la composizione a stampa. Impresso coi caratteri della Stamperia originale di 
Giambattista Bodoni in 2501 esemplari su carta velina di Fabriano (nostro n. 55). Stato di nuovo. 
Disponiamo anche delle sottoelencate altre opere (stato di nuovo) dell'Istituto Nazionale per la 
edizione di tutte le opere di D'Annunzio - Officina Bodoni, con le stesse caratteristiche di stampa 
dell'opera "La Leda senza cigno", ma con bella elegante artistica legatura originale in mz. Pelle, 
piatti in cartoncino marmorato a colori, grandi angoli in pelle, decorazioni impresse a secco, tagli 
superiori in oro; nervature e tassello al dorso, con scritte impresse in oro; e, qualche volume, con 
custodia in cartone: 1) - "PIU' CHE L'AMORE", 1932, pp. 6 bianche; LVIII (2) 199 (3) più 8 b. (n° 
1036). 2) "LA NAVE", 1929, pp. 8 bianche; 288 (3) più 8 b.; 3) "NOVELLE DELLA PESCARA", 
1930 (senza custodia in cart.); pp. 6 b. ; V (3); 449 (3) più 6 b. (n° 2266); 4) "PER LA PIU' 
GRANDE ITALIA", 1932, pp. B. 6; X (4) 310 (2) più 6 b.; 5) "PRIMO VERE", 1930, con custodia, 6 
pp. B. ; X, 196 (4) più 6 b. 6) "TENEO TE AFRICA", 1936, con custodia, pp. 6 b. (8) 244 (12) 6 b. 
(n° 586); 7) "POEMA PARADIASIACO". "ODI NAVALI". "L'ARMATA D'ITALIA", 1930, PP. 6 B. x 
(2), 295 (3) E 6. B. (N° 774).  8) "IL VENTURIERO SENZA VENTURA", pp. 8 bianche; XIX (1), 
215 (3) più 8 b. (n° 1796). PREZZO DI CIASCUN VOLUME: € 90,00 

169. DANTE. La Divina Commedia. Firenze, Barbera, Bianchi e C., 1859. 24° (cm. 10,8x6,5 - 
dimensioni con legatura); dimensioni delle pagine cm. 6x10,2. Leg. coeva in tela con scritte oro al 
dorso: ritratto di Dante in antip., pp. 604. Rara edizione di piccole dimensioni. Macchia d'inchiostro 
interessa, per soli 3 mm. di altezza dal bordo, il margine 
bianco delle prime 122 pagine. Buon esemplare. € 90,00 

170. DANTE. La Divina Commedia. Torino, Unione 
Tipografico - Editrice, 1888 - 1893. 8° (15x23 cm.) bella leg. 
edit. in tela marrone con decorazioni a secco ai due piatti; 
scritte oro ai dorsi e ai piatti anteriori, ritratto di Dante e fregi 
al dorso e, al centro dei piatti anteriori, grande ritratto di 
Dante: il tutto impresso in oro. Rara edizione originale di 
questa eccellente edizione della Divina Commedia. Consta 
di 4 voll. pp. (6) XCIV (che contengono il "Discorso 
preliminare di Giuseppe Campi e il "Catalogo de' 
Manoscritti della Divina Commedia (oltre 60 antichi, più altri 
moderni) che furono spogliati, verso per verso, in servigio di 
questa Edizione"), 837 (1); (6) 727 (1); (6) 719 (1); il IV° 
volume contiene l' "Indice alfabetico della Divina 
Commedia, il testo curato da G. Campi e compilato da E. 
Barbero"; antiporta figurata e pp. XVI, 173 (3) più lo studio 
inedito di Filippo Schaff sulla Divina Commedia, di pp. LXVI. 
Le tre Cantiche (contenute nei primi tre volumi) sono  
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precedute da antiporta figurata, di cui due in litografia a colori, 
e contengono complessivamente (come risulta espressamente 
dall'elenco contenuto nei tre volumi) ben 145 eccellenti tavole  
f.t. in litografia a due colori, che illustrano in modo magnifico ed 
originale il testo. Ogni tavola reca in calce tre versi della 
Commedia. Le tavole sono tratte da originalissimi e inediti 
disegni di F. Nenci, magistralmente litografati da E. Lapi. "…Un 
testo della Divina Commedia, per quanto corretto, se arricchito 
unicamente di note filologiche non può bastare alla sua perfetta 
intellligenza, Epperò, il Campi  volle soccorrere e corredare il 
poema, di note illustrative tratte da vari espositori, da opere 
storiche, da cronache dei tempi di Dante… Non pago il Campi 
di questa dotta fatica, dettò un discorso critico in cui lumeggia i 
grandi meriti dell'Alighieri, i pregi e le mende degli espositori 
antichi e moderni, disposti per ordine cronologico col corredo di 
osservazioni sue proprie. - Dà notizia di un commentatore 
ferrarese che arditamente osò alzare  la voce a difesa di Dante, 
dando un sunto del suo discorso, rimasto inedito finora, lavoro 
meraviglioso, fatta ragione dei tempi in cui fu scritto. - Tocca delle false opinioni del Foscolo e del 
Rossetti intorno alla religione di Dante; - dà ragione per ultimo della via da lui tenuta  nella 
correzione del testo e dell'ortografia accettata, che mostra diversa in quasi tutte le edizioni, guasta 
di frequente pel malvezzo di Accademici, e che il Campi cercò di riaccostare a quella dei 
Trecentisti…(Dalla presentazione dell'Editore). L'opera è ootimamente conservata, nonostante 
trascurabili restauri al cerniere interne dei volumi. € 650,00 

171. DANTE. (EDIZIONE SPECIALE DI LUSSO) La Divina Commedia. Note illustrative di Dino 
Provenzal. Milano, Edizioni d'Arte à La Chache au Bibliphile, 1958 - 1961. 4° grande  (26x36) 
artistica legatura in pelle pregiata rossa, 7 nervature e 8 scomparti al dorso, con scritte e fregi 
impressi in oro; tagli superiori oro; 3 voll. pp. 442 (8) con 34 splendide tavole a colori f.t. ; 433 (9) 
con 33 tavv. a colori f.t. ; pp. 467 (7) con 33 tavv. a colori f.t. Tutte le splendide tavole a colori f.t. 
sono tratte dagli originali del pittore Amos Nattini, gentilmente concesse dalla Famiglia Conte 
Poss di Verbania. Per questa opera composta in caratteri Bodoni e stampata su carta filigranata 
al segno dell'editore, hanno collaborato: Dino Provenzal per il testo e commento; la Cartiera 
Ventura con le antiche carte a mano; Amilcare Pizzi per le riproduzioni e la stampa; Giovanni 
Codina con le classiche legature artigianali. Edizione di 999 esemplari su carta speciale (il nostro 
reca il n° 655). Perfettamente conservata entro belle custodie editoriali. € 770,00 

172. D'AUZAT, ALBERT. Histoire de la Langue Francaise. Paris, Payot, 1930. 8° br. edit. pp. 588. 
1ª edizione. Ottimo esemplare. € 60,00 

173. DE GUBERNATIS, ANGELO. Il Manzoni ed il Fauriel studiati nel loro carteggio inedito. 2ª 
edizione con l'aggiunta del testo francese delle lettere del Manzoni e dei ritratti incisi di Manzoni e 
Fauriel. Roma, Barbera, 1880. 8° grande, br. edit. pp. 355 (3). Fioriture e abrasioni al dorso della 
copertina, per il resto bell'esemplare. € 50,00 

174. DE HUNAMUNO, MIGUEL. La Sfinge senza Edipo. Prima traduzione italiana di Piero Pillepich. 
Prefazione di Adriano Tilgher. Milano, Corbaccio, 1925. 16° br. edit.  238. Tirato su carta vergata 
della cartiera Maslianico in duemilacinquecento esemplari numerati (nostro n. 577). € 55,00 

175. DE LOLLIS, CESARE. Saggi sulla forma poetica italiana dell'Ottocento. Editi a cura di B. 
Croce. Bari, Laterza, 1929. 8° br. edit. pp. VII (1) 292. 1ª ediz. Bell'esemplare. € 50,00 
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176. DE LOLLIS, CESARE. Scrittori francesi dell'Ottocento. Con un saggio biografico di Vittorio 
Santoli. Torino, Einaudi, 1938. 8° br. edit. pp. XXV (3) 145 (3). 1ª edizione. Esemplare come 
nuovo. € 45,00 

177. DEBENEDETTI, GIACOMO. 16 ottobre 1943. Roma, OET - Edizioni del Secolo, 1945. 24° 
(8,2x14,3), br. edit. sovrac. con disegno di Alberto Savinio; pp. 82 (2). Edizione originale. Ottimo 
esemplare. € 90,00 

178. DEFOE, DANIEL. Fortune e sfortune della famosa Moll Flanders. Traduzione di C. Pavese. 
Torino, Einaudi, 1938. 8° cartoncino edit. azzurro, pp. IX (1) 294 (4). Ottimo esemplare. 
Prefazione di C. Pavese. € 50,00 

179. DEL BO, DINO. Le mattine del mese di maggio. Introduzione di Carlo Emilio Gadda. Firenze, 
Vallecchi, 1953. 16° br. edit. sovrac. fig. a col. pp. 124. 1ª ediz. Tracce di scotch al margine 
superiore della sovrac. ma bell'esemplare. € 60,00 

180. DELEDDA, GRAZIA. Il Dio dei viventi. Milano, Treves, 1922. 16° br. edit. pp. 264. 1ª ediz. (4 
migliaio). Firma antica appartenenza. € 60,00 

181. DELEDDA, GRAZIA. (SARDEGNA) Paesaggi sardi. Torino, Speirani, 1897. 16° cm 10,2x17, br. 
edit. pp. 16. Rarissima edizione originale. Sono 4 belle liriche dedicate alla Sardegna, ed una, in 
particolare, al Monte di Ortobene. Trascurabili restauri alla copertina, ma bell'esemplare recante la 
firma dell'antico possessore. € 250,00 

182. DELLA MIRANDOLA, PICO. De homine dignitate. Testo, traduzione e note a cura di Bruno 
Cicognani. Firenze, Le Monnier, 1941. 8° br. edit. pp.Xvi, 132 (4). 1ª edizione con la traduzione e 
le note di B. Cicognani. Buon esemplare. € 50,00 

183. DRAGHI, ANTONIO (MAESTRO DI CAP. DI S. M. C.). (LIBRETTO D'OPERA DEL SECOLO XVII) 
L'Adalberto Overo La Forza dell'Astuzia Femminile. Drama per Musica all'Augustissime Maesta 
Cesaree nel Carnovale l'Anno M. DC. XCVII (1697). 
Vienna D'Austria, Appresso Susanna Cristina, Vedova 
di Matteo Cosmeronio, Stampatore di S. M. C., 1687. 
16° leg. pp. 92. Melodramma posto in musica dal "S.r 
Antonio Draghi… con l'Arie per li Balletti del S.r 
Gioseffo Hoffer, Violinista di S. M. C.". "Le Scene 
furono rare Invenzioni del Sig. Lodovico Burnacini, 
Coppiere di S. M. C… I Balletti furono eccellentemente 
concertati dal Sig. Francesco Torti, Maestro di Ballo di 
S. M. C.". A. Draghi (Rimini 1635 - Vienna 1700). 
Compositore. Fu prima nell'orchestra di corte di 
Mantova poi (1658) a Vienna come musicista di corte. 
Nel 1668 fu vice-direttore e nel 1669 direttore 
d'orchestra dell'Imperatrice; nel 1673 direttore delle 
musiche teatrali dell'Imperatore, succedendo ad 
Antonio Cesti (Arezzo 1623-1669). Nel 1682 diventa 
direttore dell'orchestra imperiale, succedendo al 
Sances (Sances Giovanni Felice, Roma 1600 - Vienna 
1679, compositore e tenore). Doveva fornire tutta la 
musica vocale italiana per le feste  della corte e per le 
cerimonie religiose. Fecondissimo compositore, tra il 
1658 e il 1699 fece eseguire almeno 206 opere,  
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oratori e azioni teatrali: con il librettista Minato e lo scenografo Burnaccini fu il creatore della fama 
dell'Opera viennese barocca. Fu però più geniale ed estroso come librettista che come operista, 
seguace soprattutto del Cesti  (Cesti Antonio fu uno dei più grandi compositori drammatici della 
seconda metà del secolo XVII. Ispirandosi al teatro di Monteverdi  il Cesti lo trasforma tuttavia 
secondo il proprio gusto…"Il Pomo d'oro" fu il suo capolavoro, arricchito dalla pomposa scenografia 
barocca del Burnaccini" (Vedi: Diz. Ricordi della Mus. E dei Music., 1959). EDIZIONE ORIGINALE 
DI RARISSIMO LIBRETTO DEL MELODRAMMA ITALIANO. Lievissimo trascurabile alone al 
margine bianco del frontespizio e delle due ultime carte, ma esemplare bello e fresco di stampa. 
Testo arricchito di bei fregi. € 1.900,00 

184. EBEN MALEK. (LETTERATURA ARABA DEL SECOLO XVIII) Poesia grammaticale araba. Senza 
data ma secolo XVIII. 8° (cm. 13,1x19,1) leg. coeva in mz. pelle, piatti in cartoncino ricoperto 
all'epoca di bella carta floreale settecentesca: 1 carta bianca sulla quale si trovano parole arabe 
coeve scritte a penna; seguono: 1) Il nome dell'antico proprietario (Il Curato D. Raffaele Giazne. 
2) Autore e titolo manoscritti a penna; carte 28 (corrispondenti a 56 pagine) più altra carta bianca. 
Stampato su carta di pregio, trascurabili segni d'usura alla copertina, per il resto esemplare come 
nuovo. € 500,00 

185. ECKERMANN, JOHANN PETER (WINSEN 1792 - WEIMAR 1854). Colloqui col Goethe. Versione, 
proemio e note di E. Donadoni. Bari, Laterza, 1912. 8° br. edit. 2 voll. pp. 375 (3); 359 (1). 1ª 
edizione italiana. Esemplare come nuovo. L'A. fu segretario e curatore degli interessi di Goethe. 
Questa è l'opera sua più importante, che sono gli appunti che lui prese nel corso dei dieci anni 
che stette vicino a Goethe. Opera importantissima per la conoscenza del pensiero, degli interessi, 
del carattere dell'uomo Goethe nll'ultimo decennio di vita. € 100,00 

186. EMANUELLI, ENRICO. (SARDEGNA) Un viaggio sopra la terra. Milano, Mondadori, 1953. 8° 
cart. edit. con scritte e figure impresse in oro, sovrac. fig. a col. pp. 368 (8). 1ª edizione.  "Questo 
è il lungo racconto d'uno scrittore in giro attraverso molti Paesi e in diversi continenti. Nord 
America, Messico, Brasile, Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Spagna, Marocco, Egitto, Sardegna… 
Il volume trae originalità dal fatto d'esser rimasto all'immediatezza delle annotazioni dal 
taccuino…". Raro. Trascurabili mancanze ai margini della sovrac. Ma bell'esemplare. € 80,00 

187. EUPHORMIONIS LUSININI. Satyricon. Leydae, Ex officina Iacobi 
Marci, 1619. 24° cm. 8,3x13,8 bella leg. coeva in pergamena, 
autore e titolo manoscritti al dorso; pp. 478. L'opera si suddivide in 
quattro parti, ciascuna con proprio frontespizio, marca tipografica, 
luogo di edizione, editore e data. Bell'esemplare. € 180,00 

188. FENOGLIO, BEPPE. Un giorno di fuoco. Milano, Garzanti, 
1963. 8° t. edit. sovrac. fig. a col., pp.VII (1) 297 (3). 1ª edizione. 
€ 50,00 

189. FLORA, FRANCESCO. Dal Romanticismo al Futurismo. Nuova 
edizione con aggiunte. Milano, Mondadori, 1925. 8° br. edit.  fig. 
pp. XL, 416. 2ª edizione in parte originale. € 120,00 

190. FOGAZZARO, ANTONIO. Il Santo. Milano, Baldini - Castoldi, 
1906. 8° br. edit. pp. 477 (1). 1ª edizione (4° migliaio). Piccola 
mancanza (restaurata) al piatto posteriore, ma buon esemplare. 
€ 120,00 

191. FOLGORE, LUCIANO (PSEUD. DI VECCHI OMERO). (FUTURISMO) Poeti controluce. Parodie. 
Foligno, Campitelli, 1922. 8° br. edit. pp. 120. 1ª ediz. Parodie in versi dei poeti italiani 
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contemporanei (1870-1900): Carducci, Pascoli, Stecchetti, Graf, Pascarella, D'Annunzio, Trilussa, 
Bertacchi, Pastonchi, Benelli, Chiesa, De Bosis e altri. L'Autore aderì al Futirismo, ma la sua vena 
ironica e dissacratrice si espresse compiutamente in queste parodie dei contemporanei. € 120,00 

192. FREZZI, FEDERICO (FOLIGNO 1346 - COSTANZA 1416). Il Quadriregio. A cura di Enrico Filippini. 
Bari, Laterza, 1914. 8° br. edit. pp. 422. 1ª edizione Laterza. Ottimo esemplare. Vasto poema di 
74 canti in terzine, cominciato prima del 1394 e terminato nel primo Quattrocento. Diviso in 4 parti, 
vi si descrivono i regni dell'Amore, di Satana, dei Vizi e delle Virtù. € 70,00 

193. FRYER EAYRE, JANE. (LIBRO PER BAMBINI) The Mary 
Frances Housekeeper or Adventures among the Doll 
People. Cover, Dolls & Silhouttes by Julia Greene. 
Frontespiece & Forniture bay Albert C. Mowitz. London 
(Printed in the United States America by The John C. Winston 
Co.), George G. Harrap, Senza data ma primo '900. 8° 
(17,5x24) leg. edit. in tela blu, scritte oro al dorso, piatto con 
grande tavola applicata, a colori. Pp. 253 (1) con centinaia di 
illustrazioni in silhouette e 1 tavola ripiegata f.t. 1ª edizione. 
Bell'esemplare. Il libro insegna a costruire la mobilia di una 
casa per bambole. € 150,00 

194. FUBINI, MARIO. Ugo Foscolo. Saggio critico. Torino, 
Ribet, 1928. 8° br. edit. pp. 430 (6). Edizione originale. Ottimo 
esemplare. Opera fondamentale dell'A. Dedica autografa 
dell'A. € 70,00 

195. FUSCO, GIANCARLO. Quando l'Italia "tollerava". 
Testimonianze di A. Bevilacqua, D. Buzzati, A. Consiglio, G. 
Comisso, I. Cremona; M. Maccari, E. Patti, M. Soldati, C. 
Zavattini, Fausta Leoni e altri. Roma, Canesi, 1965. 8° grande 
leg. edit. in tela verde con sovrac. a col. di M. Maccari; bel 
cofanetto editoriale come nuovo, pp. 383 (5). Ediz. Originale. Il 
testo di G. Fusco, ricco di aneddoti è seguito da numerose 
testimonianze di altri tra i più noti scrittori italiani: ed ecco le 
memorie vive, poetiche, scapigliate di quegli scrittori "tolleranti". 
È una lunga sfilata, sulla carta, di "tenutari", "protettori", 
"signore", "signorine"…le leggi, il linguaggio, gli aneddoti, le 
commedie della "tolleranza" rivivono nelle memorie dei 
compilatori di questo singolarissimo libro, che vuole essere un 
omaggio ad un tempo scapigliato e in definitiva più morale di 
quello della intolleranza d'oggi" (Dal risvolto di copertina). Con 
36 tavv. A col. F.t. inedite di M. Maccari e 55 ill. fotografiche. 
Lievi difetti ai margini della sovrac., ma bell'esemplare. € 
180,00. Altro esemplare senza cofanetto € 130,00  

196. FUSINATO, ARNALDO - MAMELI, GOFFREDO. (RISORGIMENTO D'ITALIA, VENETO, VENEZIA) Poesie di 
A. Fusinato coll'Inno Milano e Venezia di Goffredo Mamelli (sic!). Prezzo L. Una. Si vende a 
profitto della Città di Venezia. Genova, Pellas, 1848. 8° (cm. 20,5) br. muta coeva; pp. 36. 
Edizione originale. Rarissimo opuscolo risorgimentale. Dedicato "Alle Illustri Donne Laura Balbi 
Caracciolo, Nina Balbi Senarega, Elisa Bixio, Teresa Doria, Clelia e Laura Serra… che animarono 
colla potenza delle Grazie i Figli di Genova a soccorrere Venezia suprema combattente della 
povera Italia. Il Poeta con affetto di fratello questi versi consacra". Contiene quattro composizioni 
in versi di Fusinato (Tra l'altro: "Il canto degli insorti" e  l'inedito "Canto all'Italia" recitato la sera del 
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17 settembre (1848) nel Teatro Carlo Felice nell'occasione dell'Accademia a benefizio di Venezia. 
"Il Canto d'Italia" divenne l'attuale Inno Nazionale Italiano. Nella stessa occasione è recitato l'inno 
inedito "Milano e Venezia" di Goffredo Mameli). Bell'esemplare. € 550,00 

197. GALILEO. (LIBRO IN MINIATURA) Galileo a  Madama Cristina di Lorena 
(1615). Padova, Tipogr. Selmin, 1896. Al colophon si legge: "Stampato coi 
caratteri del DANTINO… Maggio 1897". Libro microspico (o in miniatura), 
questo "...è forse il più piccolo libro del mondo assolutamente parlando…" 
(Cfr. G. Fumagalli: "Vocabolario Bibliografico", p. 247). "Il carattere più 
straordinario usato per la stampa di volumi in miniatura resta comunque 
quell' "occhio di mosca" o "diamante" in corpo 2 su 3 punti, inciso da 
Antonio Farina (Piacenza, 1790-1873) e utilizzato dai fratelli Salmin  a 
Padova per l'edizione di Galileo nel 1896" (Vedi: Manuale Enciclopedico 
della Bibliofila di Silvester Bonnard - Milano, pp. 452-455). Il nostro 
esemplare rilegato in marocchino rosso, conserva la copertina originale in 
brossura di colore celeste (altro motivo di rarità, in quanto la maggior parte 
sono stati stampati con la copertina in brossura di color crema). Misura mm. 
15x9. Tenendo conto anche della legatura misura mm 15x12. Esemplare 
come nuovo. Pp. 205 (3). Ritratto di Galileo in antiporta. € 1.500,00. 
DISPONIBILE UN ALTRO IDENTICO ESEMPLARE (salvo che per la 
legatura che è in cartoncino marmorato e per la copertina che è in brossura 
color crema) al prezzo di € 1.200,00  

198. GALLETTI, ALFREDO. Alessandro Manzoni. Il pensatore e il poeta. 
Milano, "Unitas", 1927. 8° br. edit. 2 voll. pp. XII, 426; 548. 1ª ediz. A. 
Galletti (Cremona 1872 - Milano 1962). Critico e storico della letteratura. Docente universitario a 
Milano, Genova, Firenze e Bologna. Socio dell'Accademia dei Lincei dal 1947. Collaborò alle più 
importanti riviste letterarie. Questa è tra le sue migliori opere. Esemplare come nuovo. € 65,00 

199. GERACE, VINCENZO (CITTANOVA, REGGIO CALABRIA 1876 - ROMA 1930). La tradizione e la 
moderna barbarie. Prose critiche e filosofiche. Foligno, Campitelli, 1927. 8° br. edit. pp. 372. 1ª 
edizione. Tra i saggi di critica letteraria importanti quelli relativi a Michelstaedter e Leopardi, e quello 
"Contro Croce a proposito del suo saggio sul Leopardi". L'A., poeta e scrittore (in questo volume è 
contenuta una sua bella poesia: "La visita del Signore") rifiutò tutto ciò che fosse moderno, 
rieccheggiando nei suoi versi gran parte della poesia leopardiana. Dalle critiche a lui rivolte si difese 

con quest'opera, nella quale polemizza ferocemente contro le 
tendenze letterarie del dopoguerra. € 100,00 

200. GIANNONE, PIETRO (ISCHITELLA DI CAPITANATA 1676 - 

TORINO 1748). (CAMPANIA, NAPOLI) Istoria Civile del Regno di 
Napoli e Opere postume di Pietro Giannone Giureconsulto 
ed Avvocato Napoletano. Con accrescimento di note, 
riflessioni, medaglie, e con moltissime correzioni, date e fatte 
dall'autore, e che non si trovano né nella prima, né nella 
seconda edizione. Italia, MDCCCXXI. 8° bella brossura 
editoriale, 11 voll. pp. XXIV, 408 e ritratto inciso in antip.; VII 
(1) 315 (1); VI, 257 (1); VII (1) 292; VII (1) 315 (1); VI, 227 (1); 
VII (1) 367 (1); VI, 328. Più "Opere postume":  pp. VI, 382; 230 
; V (1) 180. Lievi usuali fioriture ma ottimo esemplare. Edizione 
rarissima. "È questa Storia un libro di incredibile utilità per tutti 
coloro che vogliono conoscere pienamente quello che v'ha di 
maggior rilievo nelle civili istituzioni del regno di Napoli, e 
diremo anche d'Italia tutta… (Gamba, 2255). € 700,00 
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201. GIGLI, GIUSEPPE (MANDURIA 1862 - LIVORNO 1922). Visioni e paesi. Versi. Ancona, Puccini, 
senza data ma 1911. 8° br. edit. pp. 210. 1ª ediz. Ottimo esemplare. G. Gigli, scrittore e studioso 
di letteratura, scrisse in versi e in prosa; collaborò a molti giornali e riviste e fu autore di importanti 
ricerche sul folclore salentino. € 90,00 

202. GINZBURG, NATALIA. Famiglia. Torino, Einaudi, 1977. 8° br. edit. fig. a col. pp. 120. 1ª ediz. 
Come nuovo. € 25,00 

203. GOBETTI, PIERO. Paradosso dello spirito russo. Torino, Baretti, 1926. 16° br. edit. pp. 232. 
1ª edizione postuma. Bell'esemplare. € 220,00 

204. GRACIÀN, BALTASAR. (LETTERATURA SPAGNOLA) Oracolo manuale e Arte della prudenza. 
Traduzione e commento di Eugenio Mele. Bari, Laterza, 1927. 8° br. edit. pp. (6) 244. 1ª ediz. 
Dall'indice: Prefaz. del traduttore. Nota bibliografica. L'Oracolo manuale e arte di prudenza. 
Appendici: L'uomo di ostentazione. Arte per essere felice. La verità e la menzogna. Note. € 65,00 

205. GRASS, GUNTER. (LETTERATURA TEDESCA) Anestesia locale. Torino, Einaudi, 1971. 8° tela 
edit. sovrac. a col. pp. 270. 1ª ediz. ital. Eccellente esemplare. € 90,00 

206. GROSSI, TOMMASO. (ILLUSTRATO '800) Marco Visconti. Romanzo storico. Preceduto da cenni 
biografici dell'Autore. Edizione illustrata. Milano, Presso Ernesto Oliva  Editore-Libraio, 1862. 4° 
(cm. 18,5x27,5) artistica legatura in mz. p. con angoli, piatti in bel cartoncino marmorato; dorso a 
sei scomparti con cinque nerbature, titolo e eleganti fregi impressi in oro; conservata la copertina 
originale con figure in litografia; pp. XXIV, 492 con grande e bel ritratto dell'Autore in antiporta e 
centinaia di suggestive illustrazioni incise nel testo da Lovani Lorra. Poche e trascurabili usuali 
fioriture, ma esemplare bello. 1ª edizione figurata. Il volume è arricchito da molte dotte chiose in 
chiara ed elegante grafia, opera di ignoto profondo conoscitore della letteratura italiana. € 220,00 

207. GUADAGNOLI, ANTONIO. Raccolta completa delle poesie giocose edite ed inedite. 
Proprietà dell'editore F. Pagnoni. Milano, Francesco Pagnoni, 1872. 8° cm 16,3x24,3 leg. coeva 
mz. p. con scritte e decorazioni oro impresse al dorso; piatti in cartoncino marmorato, pp. 304 
(testo su due colonne) e belle illustrazioni incise n.t. Rara ediz. della raccolta completa, illustrata, 
delle poesie giocose dell'A. (Arezzo 1798 - Cortona 1858). Insegnò Lettere ad Arezzo e Pisa. 
Liberale, nel 1849 era Gonfaliere della città di Arezzo quando vi capitò G. Garibaldi, reduce dalla 
difesa di Roma; il G. gli negò di entrare in città, pur soccorrendo i legionari. Le sue simpatie 
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liberali traspaiono nelle prefazioni in sesta 
rima al "Lunario di Sesto Baccelli" (qui 
presenti) dell'editore Formiggini di Firenze. 
€ 120,00 

208. GUARESCHI, GIOVANNI. La Favola di 
Natale. Illustrata dall'autore. Milano, Edizioni 
Riunite, 1946, ma finito di stampare il 10 
dicembre 1945 nelle Officine Arti Grafiche 
Almasio di Verbania. 4° (23x30,2 cm.) leg 
edit. in cartoncino celestino (dorso rifatto); 
pp. 72 con splendide illustrazioni a colori di 
Guareschi. 1ª rara edizone. "Questa favola è 
nata in un campo di concentramento del 
nord-ovest germanico, nel dicembre 1944, e 
le Muse che l'ispirarono si chiamavano 

Freddo, Fame e Nostalgia. Questa favola io la scrissi rannicchiato nella cuccetta inferiore di un 
"castello" biposto… La sera della Vigilia, nella squallida baracca… io lessi la favola…" 
(Guareschi). L'opera è ben conservata, nonostante il rifacimento del dorso e segni di scoch al 
margine interno delle prime e ultime due pagine. Per il resto come nuovo. Conservata anche la 
custodia editoriale in elegante cartoncino a colori, illustrato da Guareschi ai due piatti. Anche 
questa custodia presenta tracce d'uso e un restauro ma è in buone condizioni. € 145,00 

209. HEBBELYNCK, JEANNE (ILLUSTRATRICE) - VERITE, MARCELLE (TESTO). (LIBRO PER RAGAZZI) Petits 
contes de chez nous. Bruges (Belgio), Copyright by Desclée De Brouwer  & Co., senza data, ma 
anni '30/ '40. 4° (30x23 cm.) leg. edit. mz. tela , copertina in bel cartoncino; piatto anteriore con 
bellissima illustrazione a colori con decorazioni oro; pp. 28 con 7 bellissime e poetiche tavole fuori 
testo a vivaci colori e magnifiche decorazioni oro, che illustrano le Sette Opere di Misercordia 
corporale. Esemplare come nuovo. Capolavoro della celebre illustratrice di libri per l'infanzia 
Jeanne Hebbelynck. € 220,00 

210. KAFKA, FRANZ. Il Castello. Milano, Mondadori, 1948. 8° tela edit. verde, pp.  457 (7) con 8 
originali ill. f.t. di Mario Labocetta; ampia prefazione di Remo Cantoni e, in fine al volume, "Nota" 
di Max Brod. Unica traduzione autorizzata dal tedesco di Anita Rho. 1ª edizione italiana. € 55,00 
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211. LANDOLFI, TOMMASO. Il tradimento. Milano, Rizzoli, 1977. 8° tela edit. sovrac. fig. a col. pp. 
152 (10). 1ª ediz. Lievissime bruniture al margine ma ottimo esemplare. € 90,00 

212. LANDOLFI, TOMMASO. Ombre. Firenze, Vallecchi, 1954. 8° br. edit. sovrac. pp. 240. 1ª ediz. 
Conservata la scheda bibliografica originale dell'editore. Due piccole tracce di scotch al dorso, ma 
bell'esemplare. L'opera contiene il più bel racconto di Pandolfi, scrittore straordinario. € 150,00 

213. LAZZARINI, LINO. Storia della crisi di Giacomo Leopardi. Padova, Messaggero, 1941. 8° br. 
edit. pp. 233 (5). 1ª ediz. Bell'esemplare con dedica autografa dell'Autore. € 45,00 

214. LEDDA, GAVINO. Padre Padrone: l'educazione di un pastore. Milano, Feltrinelli, 1975. 8° br. 
edit. fig. a col. pp. 422. 1ª edizione. Ottimo esemplare. € 140,00 

215. LEOPARDI, GIACOMO. Canti. Con introduzione e note di G. A. Levi. Firenze, Battistelli, 1921. 
16° leg. coeva in t., scritte oro al dorso, pp. 366. 1ª ediz. € 75,00 

216. LEOPARDI, GIACOMO. Operette Morali. Seguite da una scelta dei "Pensieri". Studio 
introduttivo e commento di Mario Fubini. Firenze, Vallecchi, 1933. 8° br. edit. pp. 322. 1ª ediz. 
Opera tra le migliori del grande studioso del Foscolo e del Leopardi; fu ordinario di Letteratura 
Italiana all' Università di Milano, Direttore della collezione dei "Classici Utet" e condirettore del 
"Giornale storico della Letteratura Italiana". € 75,00 

217. LEOPARDI, GIACOMO. Puerili e Abbozzi vari. A cura di Alessandro Donati. Bari, Laterza, 
1924. 8° br. edit. pp. 294. 1ª ediz. Laterza. Ottimo esemplare. € 75,00 

218. LINATI, CARLO (COMO 1878 - REBBIO 1949). Nuvole e paesi. Firenze, Vallecchi, 1919. 8° br. 
edit. pp. 126. Rara edizione originale. Probabilmente l'opera più bella di C. Linati: bellissime 
poetiche pagine descrittive di paesaggi e personaggi dell'amatissima terra lombarda. Usuali ma 
poche fioriture, ma bell'esemplare. Linati scrisse su numerosi giornali e riviste, fra i quali "La 
Voce", "La Ronda", "Il Corriere della sera", "La Stampa". € 90,00 

219. LONGFELLOW, H. W. (LETTERATURA AMERICANA) Il Poema dei Pellirosse (The Song of 
"Hiawatha"). Prima traduzione italiana nel metro originale per cura di Elena Beccarini Crescenzi. 
Palermo, Sandron, 1920. 8° br. edit. fig. pp. XXVIII, 198. Prefazione di P. E. Pavolini. Le poetiche 
tradizioni degli Indiani Pellirosse. € 65,00 
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220. LOUYS, PIERRE. Mimes des Cortisanes. De Lucien, avec quelques inédits. Paris, Montaigne, 
1927. 8° br. edit. figurata, pp. 110 (8). Con un fac-simile della prima pagina del manoscritto. 
Esemplare ancora a fogli chiusi. € 80,00 

221. LUCII ANNAEI FLORI. (LETTERATURA LATINA) Rerum Romanorum Libri IV. Ex Museo Ioh Isaci 
Pontani. Accedunt Breces eiusdem Notae atq. obeservata presertim Politica. Venetiis, Sumptibus 
Combi, & La Nov., Senza data ma 1668. 16° (cm. 8,5x15,4) bella leg. coeva in pergamena, 
tassello in pelle al dorso con scritte e fregi oro; tagli colorati. Frontespizio figurato interamente 
inciso in rame; pp. 121 (1); 58. Lievissime bruniture a pochissime carte, ma esemplare bello quasi 
allo stato di nuovo. € 95,00 

222. MACHIAVELLI, NICOLÒ. (EDIZIONE DI GRAN PREGIO) Opere di Machiavelli Nicolò, cittadino e 
segretario fiorentino. Milano, Co' Tipi di Luigi Mussi, 1810 - 1812. 4° cm 23x32 leg. coeva mz. 
pelle, 2 tasselli in pelle rossa al dorso di ciascun volume con scritte e numero del volume impressi 
in oro; fregi oro; piatti in bel cartoncino marmorato; 11 volumi, pp. XLIX (1), 344 (2), f.t. incisione 
del monumento funebre a piena pagina (manca il ritratto del Machiavelli come in altri moltissimi 
degli esemplari conosciuti); 391 (3); 337 (1); 364; 446; 410; 405 (3); 433 (3); 434 (2); 445 (3); 261 
(1). Al 1° vol. la dedica dell'editore (tra virgolette le parti manoscritte) dice: "Esemplare "cento-
ventesimo sesto" in carta "R. fina velina" che appartiene "al Signor Professor Meneghelli di 
Venezia". L'edizione consiste in in duecento esemplari in carta real velina bianca, otto esemplari 
in carta real velina turchina, e dodici in carta ordinaria. Ogni esemplare a cui manca la presente 
carta, è imperfetto. Ogni esemplare che non avrà a suo luogo scritto a penna il numero dell' 
Esemplare, il nome del signor acquirente, e la firma del tipografo Editore, è rapito. Avrà il premio 
di cento zecchini chi presenterà un esemplare legalizzato da suespressi contrassegni, e proverà 
non essere il medesimo compreso nel numero degli esemplari di sopra fissato. "Luigi Mussi". 
Aloni alle carte di guardia e al margine bianco dei primi tre volumi; cerniere restaurate ma 
esemplare molto bello, freschissimo di stampa. Monumento dell'arte tipografica lombarda e 
italiana del secolo XIX. € 2.500,00 

223. MAESTRO STOPINO (ORSINI, CESARE. PONZANO - VAL DI MAGRA 2ª METÀ DEL SEC. XVI - MORTO 

INTORNO AL 1640). Magistri Stopini Poetae Ponzanensis: Capriccia macaronica. Cum nova 
appendice. Venetiis, D. Lovisa, 1738. 16° cartoncino coevo; pp. 132. Emblema titpografico al 
frontespizio. "Versi satirici nei quali sotto lo pseudonimo di Magister Stopinus, fustigò da moralista 
i vizi umani irridendo costumi e gusti del suo tempo: nella terza macaronea anticipò S. Rosa nelle 
satire delle bizzarrie mariniste. L'operetta, che comprende otto macaronee, dodici elegie, una 

egloga e un gruppetto di epigrammim latini, ha pregi di vivezza e 
icasticità espressiva, e si rifà ai modi di Teofilo Folengo e di F. 
Berni ma con originali tratti satirici; I Capriccia macaronica ebbero 
grande fortuna nel '600 e per tutto il '700" (Dizion. Enciclop. 
Laterza della Letteratura Italiana). Tracce d'uso alla copertina, per 
il resto bell'esemplare. "De Mauro gajardo": "Maurus ait Tauri 
portare in pectore forzas,/ Adde quod & Tauri cornua fronte 
gerit"… € 125,00 

224. MALAPARTE, CURZIO. Due anni di battibecco (1935-1955). 
Milano, Garzanti, 1955. 8° t. edit. sovrac. fig. pp. 394. 1ª edizione. 
"Non si può esprimere un giudizio definitivo su Malaparte uomo e 
scrittore senza aver letto "Due anni di battibecco". Libro 
intelligente e vivo… capace di suscitare l'universale interesse…". 
Qui scopriamo un grande Malaparte polemista impareggiabile. 
€ 70,00 
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225. MANZONI, ALESSANDRO. I colloqui col Manzoni di 
Giuseppe Borri. Per la prima volta pubblicati da Ezio Flori. 
Con uno studio introduttivo e note. Bologna, Zanichelli, 1929. 
8° grande, br. edit. pp. 288 (4) con 4 grandi pagine f.t. e più 
volte ripiegate del manoscritto. 1ª edizione. Bell'esemplare. 
Ritratto di G. Borri. in antip. "Il manoscritto di queste 
conversazioni col Manzoni, delle due appendici e i documenti 
che servirono al nostro studio introduttivo appartengono al 
Fondo Stampa…"I colloqui" - il titolo è stato posto da noi - non 
eran forse dall'autore destinati alla pubblicazione, certo non 
eran pronti per la medesima. Giacchè in alcuni dei circa trenta 
fogli sono correzioni ed aggiunte portate in un secondo 
tempo…" (Dalla Prefazione). € 150,00 

226. MANZONI, ALESSANDRO. I Promessi Sposi. Storia 
milanese del secolo XVIII scoperta e rifatta da A. Manzoni. - 
Storia della Colonna Infame. Milano, Hoepli, 1900. 4° cm. 
22,8x31; legatura di lusso editoriale, con eleganti fregi e scritte 
oro impressi al dorso; piatto pure con scritte impresse in oro e bel ritratto del Manzoni con due 
belle figure muliebri: pp. XXIII (1) 715 (1). Bel ritratto a piena pagina dell'A. da un disegno di A. 
Previati inciso in fotocalcografia da Fusetti - Milano. Questa splendida edizione è illustrata con 
278 disegni n.t. e 13 magnifiche tavole f.t. di G. Previati, incise magistralmente da Fusetti in 
eliotipia. Quest'opera rappresenta una delle più grandi imprese editoriali mai realizzate da Hoepli. 
Eccellente esemplare. € 1.000,00 

227. MANZONI, CARLO (MILANO 1909-1975). È sempre festa. Milano, Rizzoli, 1950. 8° br. edit. 
sovrac. fig. a colori dall'autore; pp. 207 (1) con ill. dell'A. 1ª ediz. Restauri ai margini della sovrac. 
ma buon esemplare. Grande scrittore satirico. € 40,00 

228. MARCHESI, CONCETTO. Fedro e la favola latina. Firenze, Vallecchi, 1923. 8° br. edit. pp. 118. 
Edizione originale. Ottimo esemplare. Opera tra le più belle dell'insigne latinista. € 70,00 

229. MARCHESI, CONCETTO. Il letto di procruste. Messina, 
Principato, senza data ma 1928. 8° br. edit. fig. a colori; pp. 113 
(1). Rara 1ª edizione della prima opera dell'insigne latinista 
che interessa la letteratura italiana. € 70,00 

230. MARCHESI, CONCETTO. (LETTERATURA LATINA, ORIGINI 

DEL CRISTIANESIMO) Le Corone di Prudenzio. Roma, 
Ausonia, 1917. 8° leg. coeva in tela, pp. IV, 226. 1ª 
edizione. In quest'opera le "Corone" di Prudenzio 
appaiono per la prima volta compiutamente volgarizzate. 
Tradotte e commentate dal grande latinista. € 90,00 

231. MAREK, JIRI. (LETTERATURA CECOSLOVACCA) Uomini 
nelle tenebre. Prefaz. di Carlo De Cugis. Firenze, 
Parenti, 1955. 16° tela edit. sovrac. pp. 172. 1ª ediz. 
italiana. L'A. (uno dei maggiori scrittori della nuova 
generazione cecoslovacca) narra la vicenda drammatica 
e commovente di paracadutisti… È una storia di guerra. 
Il miglior romanzo di Marek. € 55,00 
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232. MATHESON, ANNIE - BINGHAM, CIFTON. (LIBRO INGLESE PER 

L'INFANZIA) Visit to Storyland. Illustrated by Florence Hardy, 
Gordon Robinson, M. and A. L. Bowley and oyhers. Edited by 
Adric Vredenburg. London, Tuck & Sons, Senza data ma primo 
'900. 8° grande (19,6x26) bella leg. edit. in tela verde, dorso e 
piatto anteriore riccamente decorati, scritte imprese in oro al 
dorso e al piatto dove si legge la scritta impressa pure in oro 
"Father Tucks "Children's Own" Library". Pp. 142 non numerate, 
2 tavv. a col. f.t. e numerosissime bellissime e suggestive 
illustrazioni in nero e a colori n.t. Usuali bruniture ai margini 
bianchi, ma esemplare davvero bello. € 150,00 

233. MAZZINI, GIUSEPPE. Il Bambino nell'arte della musica. 
Bergamo, Arti Grafiche, 1941. 8° (19x26) br. edit. fig. pp. 128 
con 86 ill.  Ediz. orig. L'Autore "…illustra le cantilene della 
mamma presso le culle, e le musiche educative, orchestrali e da 
camera, tutte create in considerazione del bambino, e ci fa 
vedere il bambino come attore e cantore nel melodramma, e ce 

lo fa vedere protagonista di fiabe e racconti in musica, nella felicità e nella miseria… A questa 
prima parte del volume ne segue una seconda e conclusiva , prevalentemente scientifica (Il 
bambino in rapporto ai suoni) dedicata soprattutto all'acustica ecc." (Dalla prefaz. Del Maestro 
Pratella). Ediz. Orig. Ott. Es. € 80,00 

234. MCKENZIE, K. Conferenze sulla letteratura americana. Bari, Laterza, 1922. 8° br. edit. pp. 
131 (3). 1ª edizione. I capitoli di questo volume riproducono sette conferenze tenute l'anno 1921-
1922 nell'Università di Roma e in altre Università del Regno. Dall'indice: Le origini. Franklin. Irving 
- Cooper - Bryant. Hawthorne e Poe. Emerson. Longfellow. Walt Whitman - Mar Twain. 
Bibliografia. € 70,00 

235. MELEAGRO. Epigrammi. Nella traduzione di Carlo Diano. Vicenza, N. Pozza, 1966. 8° 
cartoncino edit. pp. 111 (1) con 1 tavola f.t. di Tono Zancanaro."L'edizione "ante litteram" di questi 
Epigrammi di Meleagro tradotti da C. Diano si compone di 400 copie numerate (nostro n. 356). 
Carta a mano della cartiera Magnani". € 70,00 

236. MENEGHELLO, LUIGI. I piccoli maestri. Milano, Feltrinelli, 1964. 8° tela edit. sovrac. fig. pp. 
366. 1ª ediz. € 50,00 

237. METASTASIO, PIETRO. (LETTERATURA '700) Opere del Signor Ab. Pietro Metastasio Poeta 
Cesareo. Giusta le Correzioni e Aggiunte dell'Autore nell'Edizione di Parigi del MDCCLXXX. 
Venezia, Presso Antonio Zatta, 1781 - 1783. 16° cm 9,2x17,2, bella legatura d'amatore coeva in 

mz. pelle , tasselli in pelle al dorso di 
ciascun volume con impressi in oro il 
nome dell'autore e il numero del 
volume; impreziosiscono il dorso molte 
belle decorazioni in oro, tipiche delle 
legature veneziane del '700; piatti in 
bel cartoncino punteggiato a colori, 
sempre coevo. Volumi I. - XIV. Ritratto 
dell'A. inciso da M. Pitteri. Ad ogni atto 
di ciascuna opera tavola e vignetta 
scenografica splendidamente incise in 
rame dai migliori incisori della Scuola 
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veneziana del '700. Ci sono centinaia di 
scene figurate incise in rame tratte da disegni, 
soprattutto, dell'illustre pittore e disegnatore 
Antonio Novelli. Gli incisori, oltre al Pitteri, 
sono: C. Dall'Acqua, Baratti, G. Zuliani, G. 
Daniotto, I. Alessandri, De Colle. Per la 
maggior parte dei Drammi viene indicato data 
e il luogo della prima rappresentazione, nome 
del musicista e, qualche volta del Direttore 
d'orchestra, nonché per quale occasione: per 
esempio: "Didone abbandonata"- Primo 
Dramma dell'Autore, rappresentato per la 
prima volta con Musica del Sarro in Napoli, 
nel Carnevale dell'anno 1724"; altro esempio: 
"Temistocle". Rappresentato con Musica del 
Caldara la prima volta in Vienna, nell'interno 
del gran teatro della Cesarea Corte, alla 
presenza degli Augusti Sovrani,, il dì 4. 
Novembre 1736. per festeggiare il Nome dell'Imperator Carlo VI: di ordine dell'Imperatrice 
Elisabetta." € 1.000,00 

238. MICHELSTAEDTER, CARLO. La persuasione e la rettorica. 
Nuova edizione con Appendici critiche inedite. Firenze, 
Vallecchi, 1922. 8° br. edit. figurata, pp. 335 (1) VIII. Edizione in 
gran parte originale. Bell'esemplare. L'A. (Gorizia 1887 - 1910) 
filosofo, poeta e artista, precursore geniale della filosofia 
esistenzialista. In questo "libro-capolavoro", nonchè sua tesi di 
laurea, l'A. si sofferma sulle forme che alimentano la "rettorica", 
malessere diffuso della cultura europea, da cui può liberarsi 
l'uomo persuaso, che conquista il dominio sulla propria vita, 
"poiché da nessuno e da niente egli può sperar aiuto che dal 
proprio animo, poiché ognuno è solo nel deserto". Nato a 
Gorizia nel 1887, "respira le inquietudini di una città di provincia 
del mondo asburgico. Sceglie Firenze per studiare filosofia. Per 

le sue strade incontra i 
protagonisti della vita letteraria di 
quegli anni, tra cui il futuro poeta 
Umberto Saba. Tante morti 
segnano la sua breve vita: i 
suicidi del fratello emigrato a New York e quello di Nadia Baraden, 
terrorista russa, della quale, non ricambiato, si invaghisce. Anche 
lui, il 17 ottobre 1910, a soli ventitrè anni, proprio chiudendo le 
appendici critiche di quest'opera, impugna una pistola ed esplode il 
colpo che gli sarà fatale. Come scrisse lo stesso Michelstaedter 
nella sua edizione degli "Indische Spruche": "La lampada si spegne 
per mancanza d'olio, io mi spensi per traboccante sovrabbondanza". 
(Tratto da un saggio di Simone Paliaga in "Libero" del 24 dic. 2010). 
€ 1.200,00 

239. MIDDLETON, CONYERS (CUSTODE PRIMARIO DELLA BIBLIOTECA DI 

CAMBRIDGE). Storia della vita di M. Tullio Cicerone. 2ª edizione 
riveduta e aumentata. Venezia, Pasquali, 1748 - 1762. 16° bella leg. 
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coeva mz. p., bei fregi oro, e tasselli con scritte oro ai dorsi; 5 tomi legati in 4 voll. Pp. LXXXII, 
250; 352; 376; 318; 216. Il quinto tomo, con proprio frontespizio, "Lettere di M. T. Cicerone a M. 
Bruto e di Bruto a Cicerone" con testo latino a fronte, annotazioni a ciascuna Lettera e una 
dissertazione preliminare: Venezia, Pasquali, 1762. Bell'esemplare. € 190,00 

240. MIGNOSI, PIETRO. L'eredità dell'Ottocento. Torino, Piero Gobetti, 1925. 8° br. edit. 114 (2). 
1ª edizione. Fioriture in copertina e piccolo restauro al dorso ma bell'esemplare. € 150,00 

241. MONTANELLI, INDRO. Busti al Pincio. (Incontri). Milano, 
Longanesi, 1953. 16° t. edit. sovrac. con disegno caricaturale a 
colori di Longanesi; pp. 368. 1ª edizione. Trascurabili strappetti 
restaurati al piatto posteriore della sovrac. ma esemplare bello. Più 
di uno degli "incontri" qui raccolti è ancora inedito; Gianni Agnelli, 
Hailè Selassiè, Monsignor Scheen, Clara Luce, Kerenshy, 
Kravcenko, Ceci, Merzagora, La Pira, Steinberg, Prezzolini, Franca 
Marzi e molti altri. € 85,00 

242. MONTANELLI, INDRO. Guerra nel fiordo. Milano, Mondadori, 
1942. 8° br. edit. sovrac. pp. 102. 1ª edizione. Esemplare come 
nuovo. Splendide corrispondenze dal fronte baltico della 2ª guerra 
mondiale. € 70,00 

243. MORAVIA, ALBERTO. La Romana. Milano, Bompiani, 1947. 8° 
catoncino edit. pp. 482 (6). 1ª EDIZIONE. Firma vecchia 
appartenenza, bruniture ai margini (causa qualità della carta); 
trascurabili mende alla copertina ma discreto esemplare. € 60,00 

244. MORPURGO, A. V. (TRADUTTORE). (EBRAICA) L'Haggadà 
illustrata. Trieste, Stabilimenti musicali Coen, 1864. 4° (cm. 
23x30) leg. coeva mz. t. piatti in cartoncino verde; pp.64 con 
numerose illustrazioni litografiche di C. Kirchmayr. Edizione 
originale. Macchiette al margine di qualche pagina, ma ottimo 
esemplare (recante il timbro dell'antica Libreria "Libri Ebraici di 
Pescarolo Gabriele, Via S. Paola n. 9"). Frontespizio 
interamente inciso. Opera davvero interessante per la 
conoscenza delle sacre cerimonie dell'antica religione ebraica 
(Invocazioni, canti ecc.) riccamente e ottimamente illustrate. 
Testo italiano - ebraico. € 200,00 

245. NEGRI, ADA. Erba sul sagrato. Intermezzo di prose (1931 
- 1939). Milano, Mondadori, 1939. 8° br. edit. pp. 314. 1ª ediz. 
Timbro biblioteca conventuale di religiose. "Cinquanta prose 
che formano un volume suggestivo ed organico, che narra 
incontri con persone, paesi, animali, alberi, con l'anima propria 
ed altrui: intermezzi in prosa alla soave vena poetica 

dell'Autrice" (Dalla scheda editoriale pieghevole, allegata al volume con ritratto della poetessa). 
€ 60,00 

246. NEGRI, ADA. I Canti dell'Isola. Milano, Mondadori, 1924. 8° br. edit. pp. 154. 1ª ediz. 
Bell'esemplare. € 60,00 

247. NEGRI, ADA. Il Libro di Mara. Milano, Mondadori, 1925. 8° bel cartoncino edit. fig (xilografia 
in sanguigna di Disertori); pp.120. 1ª ediz. "Un canto perfetto, ispirato da una passione di donna, 
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degno di essere posto accanto ai grandi poemi 
dell'amore". Bell'esemplare. € 95,00 

248. NOVENTA, GIACOMO. Il Grande Amore. In ""Uomini e 
no" di E. Vittorini e in altri uomini e libri. Milano, 
All'Insegna del Pesce d'Oro, 1960. 24° (9x12) br. edit. in 
carta celestina, sovrac. figurata da F. Casorati, 
conservata la fascetta editoriale di color giallo; pp. 64. 
"Questo volumetto è stato impresso dalla Stamperia 
Valdonega di Verona in 1000 copie numerate" (ns. n. 
744). € 85,00 

249. NOVERRE, JEAN GEORGES (PARIGI 1727 - ST. 
GERMAIN-EN-LAYE 1810). (COREOGRAFIA '700) Les 
Horaces et les Curiaces. Ballet Tragique en cinq actes. 
A Vienne en Autriche, 1773. 16° br. coeva, frontespizio 
con bella incisione raffigurante due putti che giocano; pp. 
(4) 28 (compreso frontespizio). Edizione originale. Al 
verso del frontespizio sono elencati i "Personnages". 
Seguono 4 pagine non numerate del'Avviso "Au Public", 
al termine del quale troviamo il nome dell' Autore 
"Noverre". Segue la coreografia dei cinque atti del balletto con la spiegazione delle diversce 
scene. Noverre, J. J fu danzatore, coreografo e teorico. "Maitre de ballet" a Berlino, all'Opera - 
Comique di Parigi (1749), a Londra (1755-57), a Milano, a Vienna (1770-1775)  e, infine, di nuovo 
a Parigi  all'Opéra (1776-80). È considerato il più grande teorico francese della danza e il 
riformatore del balletto. € 900,00 

250. PALAZZESCHI, ALDO. La Piramide. Scherzo di cattivo genere e fuor di luogo. Firenze, 
Vallecchi, 1926. 8° br. edit. pp. 186. 1ª ediz. Trascurabili piccole fioriture al margine di qualche 
pagina, ma ottimo esemplare. € 220,00 

251. PANCRAZI, PIETRO. I Toscani dell'Ottocento. Firenze, Bemporad. 8° br. edit. pp. XI (1) 456. 
Rara edizione originale con firma autografa dell'Autore. Buon esemplare. € 100,00 

252. PANCRAZI, PIETRO. L'Esopo moderno. Firenze, Le Monnier, 1930. 16° br. edit. pp. XXVI, 171 
(1). Rara edizione originale. Esemplare ottimo con firma 
autografa dell'Autore. € 100,00 

253. PANCRAZI, PIETRO. Venti uomini, un satiro e un burattino. 
Firenze, Vallecchi, 1923. 8° br. edit. pp. 208. 1ª edizione. 
Bell'esemplare. € 70,00 

254. PANZINI, ALFREDO. Diario sentimentale. Milano, 
Mondadori, 1923. 16° br. edit. fig. a col. 2 voll. pp. 226, 220. 1ª 
ediz. Il I° vol. fu pubblicato in primavera, il II° nell'autunno dello 
stesso anno. Ottimo esemplare. € 60,00 

255. PAPARRIGOPULOS, DEMETRIOS (1843-1875). (LETTERATURA 

GRECA '800) Opere scelte. Tradotte e annotate da Camillo 
Cessi. Bari, Laterza, 1912. 8° br. edit. pp. 282. 1ª ediz. 
Bell'esemplare. Contiene 50 poesie, 2 Poemetti, "Caratteri" e 
Commedie ("La scelta della moglie" e "Agorà") € 65,00 
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256. PAPINI, G. - PANCRAZI, P. Poeti d'oggi (1900-1920). Antologia compilata da Papini e P. 
Pancrazi con notizie biografiche e bibliografiche. Firenze, Vallecchi, 1920. 8° br. edit. pp. 556 (4). 
1ª edizione. Bell'esemplare. Scritti in prosa e poesie di Agnoletti, Bacchelli, Boine, Buzzi, 
Campana, Cardarelli, Cecchi, Deledda, Folgore, Gozzano, Govoni, Linati, Marinetti, F.M. Martini, 
Palazzeschi, Papini, Pea, Rébora, Saba, Sbarbaro, Serra, Slataper, Soffici, Thovez, Ungaretti ed 
altri. "…Si pensi che per questo periodo letterario nessun dizionario, nessun manuale soccorre: 
siamo, in certo modo, i primi pionieri. Il materiale è sparso in centinaia di giornali e di riviste e non 
era facile averlo tutto sottomano… Per la scelta dei passi abbiamo accolto spesso i suggerimenti 

degli stessi scrittori; ai quali ci siamo anche rivolti per le notizie 
bibliografiche. Ma dobbiamo confessare che soltanto alcuni hanno 
capito di che si trattasse: abbiamo scoperto, con molta meraviglia, 
che pochissimi hanno l'idea dell'importanza delle date nelle 
bibliografie!…" (Dall'Avvertenza dei Compilatori). € 145,00 

257. PAPINI, GIOVANNI. Cielo e terra. Firenze, Libreria Editrice 
Fiorentina, 1943. 16° br. edit. fig. pp. 244. 1ª ediz. Dedica 
manoscritta. Bell'esemplare. € 70,00 

258. PAPINI, GIOVANNI. Giorni di festa. 1916-1918. Firenze, 
Libreria della Voce, 1919. 8° br. edit. pp. VII, 177. 1ª ediz. 
Fioriture ma buon esemplare. € 90,00 

259. PAPINI, GIOVANNI. L'uomo Carducci. Firenze, Vallecchi, 
1929. 8° br. edit. pp. 260. Firma autografa dell'Autore. Ottimo 
esemplare. € 90,00 

260. PAPINI, GIOVANNI. Pane e Vino con un soliloquio sulla 
poesia. Firenze, Vallecchi, 1926. 8° br. edit. pp. 204. 1ª edizione. 
Esemplare ottimo stampato su carta di pregio. "Ogni esemplare 
non munito del timbro a secco dell'autore si riterrà contraffatto. 
Copyrigth 1926 by Giovanni Papini". Dedica a stampa dell'Autore: 
"A tutti i miei nemici dedico questo libro con affettuosa 
riconoscenza". Splendido libro di bellissime poesie. € 100,00 

261. PAPINI, GIOVANNI. Pragmatismo (1903-1911). 2ª edizione. 
Firenze, Vallecchi, 1920. 8° br. edit. pp. 178, VI. Buon esemplare. 
€ 35,00 

262. PARATORE, ETTORE. (LETTERATURA LATINA) La novella di 
Apuleio. Palermo-Roma, Sandron, 1928. 8° br. edit. pp. 266. 1ª 
ediz. Buon esemplare. Dall'indice: Le Metamorfosi. I personaggi. 
La magia. La favola di Amore e Psiche. € 85,00 

263. PASCOLI, GIOVANNI. Hymnus in Taurinos. Inno a Torino. 
Testo latino e traduzione italiana. Bologna, Zanichelli, 1911. 8° grande br. edit. sovrac., pp. 108 
con molte ill. 1ª ediz. Ottimo esemplare. € 150,00 

264. PASCOLI, GIOVANNI. Inno a Roma. Hymnus in Romam. Anno ab Italia il libertatem vindicata 
quinquagesimo. Testo latino e traduzione italiana. Bologna, Zanichelli, 1911. 8° gr. (cm. 26,5) br. 
edit. sovrac. pp. 112 con molte ill. 1ª edizione. Ottimo esemplare € 150,00 

265. PASCOLI, GIOVANNI. (EDIZIONE IN PARTE ORIGINALE) Poemi del Risorgimento. Bologna, 
Zanichelli, 1913. 8° leg. coeva in mz. tela e punte; piatti in cartoncino decorato a col.; conservata 
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la brossura originale: pp. XIV, 149 (3) con 4 tricromie f.t. L'opera contiene: I. - Nota preliminare di 
Maria Pascoli. II. - Napoleone. III. - Il Re dei Carbonari. IV. - Garibaldi fanciullo a Roma: Pepin. V. 
- Garibaldi coi Sansimoniani: I dodici esuli. VI. - A Taganrok: Il credente. VII. - Garibaldi in cerca di 
Mazzini: Ora e sempre. VIII. - Garibaldi in America: Viaggio a Escòtero. A Piratinim - Il capo. IX: - 
Garibaldi vecchio a Caprera: Al focolare. X. - Inno a Roma. XI. - Inno a Torino. Edizione 
accresciuta rispetto alla prima del 1911. € 100,00 

266. PASINI, FERDINANDO (TRENTO 1876 - TRIESTE 1935). Gabriele D'Annunzio. Roma, Stock, 
1925. 16° tela edit. pp. 522. 1ª ediz. Bell'esemplare. L'A., docente di letteratura nell'Università di 
Trieste, fu critico e storico della letteratura. Ebbe parte notevolissima nel movimento intellettuale 
triestino alla vigilia della prima guerra mondiale e fu, tra l'altro, direttore del settimanale letterario 
"Il Palvese". Importante questo approfondito saggio sul D'Annunzio (Dizion. Enciclop. Laterza 
della Letterat. Italiana). € 80,00 

267. PASOLINI, PIER PAOLO. Scritti corsari. Milano, Garzanti, 1975. 8° cartoncino edit. con ritratti 
di Pasolini; pp. 306 (6). 1ª ediz. Margini lievemente bruniti, ma ottimo esemplare. L'A. raccoglie 
alcuni dei suoi più stimolanti interventi sui giornali € 70,00 

268. PASQUALI, GIORGIO (ROMA 1885 - BELLUNO 1952). Storia della tradizione e della critica del 
testo. Firenze, Le Monnier, 1934. 8° br. edit. pp. XX, 484 (4). Edizione originale. Ottimo 
esemplare. Opera capitale dell'Autore, filologo e saggista. Fu titolare della cattedra di letteratura 
greca all'Università di Firenze. Accademico della Crusca e, dopo il Vitelli, direttore degli "Studi 
italiani di filologia classica". Insegnò anche alla Normale di Pisa. Quest'opera "ha esercitato un 
notevole influsso anche sul rinnovamento della filologia applicata alla letteratura italiana". (Vedi: 
Encicl. Laterza della Letter. Ital.). € 90,00 

269. PATER, WALTER. Mario l'epicureo. Traduz. dall'inglese di Lidia Storoni Mazzolani. Torino, 
Einaudi, 1939. 8° br. edit. pp. 402. 1ª edizione italiana. Ottimo esemplare. Opera capitale dell'A. 
(Londra 1839 - Oxford 1894). "Il clima della sua opera contiene già in essenza il decadentismo. Il 
suo ideale di vita, illustrato in "Mario" era un epicureismo intento non a esperienze comode e a 
godimenti di facile accesso, ma alle emozioni profonde e nobili di una vita che doveva mirare a 
essere essa stesa un capolavoro  non meno perfetto di un'opera d'arte. Le pagine che esaltavano 
il culto della Bellezza… impressionarono la nuova generazione…" (V.: Dizion. Bombiani degli 
Autori). "Opera delicata e profonda, di valore umano universale" (L. S. Mazzolani). € 90,00 
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270. PAVESE, CESARE. Il mestiere di vivere (Diario 1935 - 1950). 
Torino, Einaudi, 1952. 8° (15,6x21) br. edit. sovrac. fig. pp. 407 (9). 1ª 
edizione. Mancanze ai margini della sovrac. Ma buon es. Edizione 
originale postuma del più celebre diario del '900 italiano, rinvenuto 
dagli amici di Pavese tra le sue carte dopo la sua morte. Iniziato il 6 
ott. 1935 a Brancaleone Calabro durante il periodo del confino, 
prosegue fino al 18 aogosto 1950. € 140,00 

271. PAVOLINI, CORRADO. Cubismo, Futurismo, Espressionismo. 
Bologna, Zanichelli, 1926. 8° br. edit. pp. 200 con 12 tavole f.t.. 1ª 
edizione. Ottimo esemplare. € 100,00 

272. PECCHIO, GIUSEPPE. Vita di Ugo Foscolo. Con introduzione e 
note di Pietro Tommasini Mattiucci. Città di Castello, Editrice S. Lapi, 
1915. 16° br. edit. pp. CXXVI, 424 con ritratto del Foscolo f.t. Edizione 
originale con la vastissima introduzione e un amplissimo e 
interessantissimo apparato di note di P. Tommasini Mattiucci. Con 
bibliografia e indice di nomi. Esemplare eccellente, ancora a fogli 

chiusi. € 90,00 

273. PETRARCA - LEOPARDI, GIACOMO. Rime di Francesco Petrarca con l'interpretazione di 
Giacomo Leopardi. Migliorata in vari luoghi la lezione del testo, e aggiuntovi nuove osservazioni 
per cura dell'editore. Firenze, Successori Le Monnier, 1867. 16° (cm. 12x18), bella leg. coeva in 
mz. pelle, autore, titolo e fregi impressi in oro al dorso; piatti in bel cartoncino marmorato; pp. XI 
(1) 447 (1). "…In primo luogo questo Comento, che io chiamo più volentieri Interpretazione, si 
diversifica tanto dagli altri comenti che abbiamo sopra il Petrarca, quanto si assomiglia a quelli 
che gli antichi Greci e Latini fecero sopra gli autori loro. Per lo più non è altro che una traduzione 
dei versi o delle parole del Poeta in una prosa semplice e chiara quanto io ho saputo farla… 
Quanto al testo ho seguitato alla cieca quello del professore Marsand, oggi usato 
universalmente… Come mi diceva egli stesso in Milano, non fu altro che di rappresentare 
fedelmente le tre edizioni antiche da lui citate nel suo proemio e giudicate ottime… (Dalla 
Prefazione di G. Leopardi, Napoli 1836). Da segnalare che allegato al testo troviamo un 
interessantissimo foglio volante dal titolo "Testamento di Francesco Petrarca, tradotto dal latino 
da Carlo Leoni" (illustre scrittore e patriota padovano), pubblicato in Padova il 17 Luglio 1874, e 
stampato dalla tipografia Crescini. Al verso della pagina dell'occhietto trovansi anche applicati due 
ritratti fotografici (da dipinti antichi) di Petrarca e Laura. Al retro della copertina trovasi pure un 
foglietto coevo dal titolo "L'Amore di Petrarca", stampato su carta azzurrina e di autore 
sconosciuto. € 190,00 

274. PETRARCA. Le Rime del Petrarca brevemente esposte per Lodovico Castelvetro. 
Edizione corretta, illustrata ed accresciuta. Venezia, Zatta, 1756. 4° cm 19,6x28, bella leg. coeva 
in mz. perg. con angoli; 2 tasselli, colorati, in pelle con bei fregi e scritte impressi in oro; 2 voll. pp. 
XVI, LXXX, 557 (1); XVI, 616. Precedono al volume l'occhietto ed un'antip. incisa in rame da G. B. 
Brustolon dal disegno di F. Fontebasso raffigurante l'incoronozione del Poeta in Campidoglio a 
Roma; titolo impresso in rosso e nero, con vignetta; ai due frontespizi, raffigurante un bel gufo con 
scritta sottostante in greco; sonetto dedicatorio "All'Altezza Reale di Maria Antonia di Baviera, 
Principessa Regia di Polonia ed Elettorale di Sassonia" interamente inciso in elaborata 
composizione con bel ritratto; altro antip. con ritratti di Petrarca, di Laura e del Castelvetro. I due 
volumi sono adorni di 128 vignette incise in rame (disegnate da Zompini e incise da Carlevaris, 
Brustolon, Crivellari, ed altri tra i più grandi incisori della Scuola Veneziana). L'Opera contiene: "La 
Vita del Poeta scritta da L. Beccadelli; un compendio di quella scritta dal Muratori; il Testamento 
del Petrarca; gli Elogi e Testimonianze d'uomini illustri; la vita del Castelvetro scritta pure dal 
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Muratori; la Giunta di alcune composizioni del Petrarca; il 
Catalogo delle edizioni del Canzoniere; le varie lezioni; una 
lezione dell' "Estatico" in difesa del Petrarca ed una lettera 
postuma del canonico P. Gagliardi. Così ne parla il Marsand: "Può 
dirsi in tutta verità, a gloria non meno degli editori che dello 
stampatore, che questa edizione, e per ciò ch'essa contiene, e 
per la diligenza somma con cui è stata fatta, e per gli ornamenti, e 
pe' caratteri, e per la correzione dovrà sempre tenersi in 
grandissima stima; e già n'è indubitata prova la difficoltà di 
rinvenirne gli esemplari". (Il Marsand scriveva questo nel 1830!) 
(Gamba, 735; Morazzoni 248). Oreste Battistella nella monografia 
delle opere di Gaetano Zompini (Bologna, Zanichelli) scrive che 
l'illustrazione fatta dallo Zompini al Petrarca dello Zatta è una 
delle sue opere più belle per fantasia, spirito, arguzia e forza di 
disegno. € 3.000,00 

275. PEZZÈ - PASCOLATO, M. (LIBRO PER RAGAZZI) Pif - Paf. 
Romanzo per ragazzi, libera imitazione da Edouard Laboulaye. 
Firenze, Bemporad, 1916. 16°, leg. edit. tela, pp. 136. Illustrazioni numerose dei Gustavino. Ediz. 
Originale. Buon esemplare. € 55,00 

276. PIOVENE, GUIDO. Le furie. Milano, Mondadori, 1963. 8° tela edit. celeste con scritte e fregi 
impresi in oro, sovrac. fig. pp. 397 (5). 1ª ediz. Firma antico possessore alla prima carta bianca; 
bell'esemplare. € 60,00 

277. PLINIUS, C. SECUNDUS. C. Plin. Secundi Epist. Libri IX. Eiusdem et Traiani Imp. Epist. 
Eiusdem Plinii Panegyricum Traiano dictus. Panegyrici alii, aliis Impp. Dicti à Latino Pagato, 
Mamertino, Nazario. Senza indicazione del luogo di stampa, dell'editore e della data di 
pubblicazione, ma sicuramente il volume è stato edito nella prima metà del Cinquecento (Sec. 
XVI). 24° cm 8x12, leg. coeva in pergamena molle, autore e titolo calligrafati al dorso, pp. (46) 413 
(1); 330. Due censure apportate ricoprendo con inchiostro nero il nome degli Autori della "Prefatio 
in Plinii Secundi Epistolas" e delle "Graecarum partim vocum, partim sententiarum, quas Plinius 
suis epistolis inseruiti Interpretationes". Bell'esemplare. € 380,00 

278. PLINIUS, C. SECUNDUS. (STORIA NATURALE) C. Plinii Secundi Historiae Naturalis. Libri 
XXXVII. Lugduni Batavorum, Ex officina Elzeviriana, 1616-1635. 24° cm 7,5x11,9, leg. antica '700 
in cartone,  tasselli rossi con  scritte e filetti oro, tagli rossi; 3 voll., frontespizi figurati pp. (22) 654 
(18) Libri I-XI con ritratto di Plinio inciso n.t.; 854 (18) Libri XII- XXVII; 582 (18), Libri XXV- XXXVII. 
Opera assemblata nel Settecento. Infatti, il 2° vol. è stato stampato "Typis Iacobi Stoer", 1616. "A 
Sigismundumo Galenio diligenter castigatus… Additae ad marginem variae lectiones ex doctorum 
virorum scriptis fideliter excerptae" con ritratto di Plinio al frontespizio. Il 1° e il 3° sono usciti 
dall'officina Elzeveriana; il vol. 3° misura cm. 7x13 in quanto ha margini più larghi. Bell'esemplare 
arricchito di abbondanti note. € 220,00 

279. PORTAL, E. L'Arcadia. Napoli, Sandron - Collezione settecentesca a cura di S. Di Giacomo, 
1922. 8° br. edit. fig. pp. 184. Con tavv. f.t. 1ª ediz. € 70,00 

280. POZZA, NERI. La prigione e altri versi. Vicenza, La Locusta, 1969. 16° cartoncino edit. con 
velina originale, pp. 96. Ediiz. originale di 750 copie non numerate su carta vergata Fedigroni. 
Come nuovo. € 40,00 

281. POZZI, ANTONIA. Flaubert. La formazione letteraria (1830 - 1856). Con una premessa di 

 
273. 



48 - Letteratura 

Antonio Banfi. Milano, Garzanti, 1940. 8° br. edit. sovrac.  pp. 
222 (4) con 19 illustraz. f.t. e ritratto a colori dell'A. in antiporta. 
Rara edizione originale postuma. L'opera è così suddivisa: I. 
L'esordio romantico. II. L'evoluzione teorica. III. L'esperienza 
creativa. Opera premiata con la medaglia d'oro dalla 
"Fondazione Donati" dal Consiglio di Facoltà di Lettere 
dell'Università di Milano (1938). A. Pozzi (Milano 1912 - 1938). 
Poetessa. Morì tragicamente giovanissima. L'opera su Flaubert 
resta l'unico saggio letterario lasciato dall'Autrice "raccolto sul 
manoscritto dalla fedeltà dell'amica Lucia Bozzi. Il suo Flaubert 
ha tutti caratteri della giovinezza: la partecipazione commossa, 
la freschezza dell'intuizione immediata, e sopra tutto 
quell'atmosfera di limpidità e semplicità spirituale in cui si 
bagnano, per i giovani, le cose, gli eventi, le anime degli 
uomini" (dalla premessa di A. Banfi, di cui la Pozzi fu allieva). 
Fioriture alla sovrac. Con trascurabili difetti, ma per il resto 
bell'esemplare. € 100,00 

282. PRATOLINI, VASCO. La costanza della ragine. Milano, Mondadori, Aprile 1963. 8° t. edit. 
Sovrac. Di Bracque a col. Pp. 454. 1ª edizione. Bell'esemplare. € 60,00 

283. PREZZOLINI, GIUSEPPE (A CURA DI). I maggiori autori della Letteratura Italiana. Scelti e 
accompagnati da passi e giudizi critici, ad uso delle Scuole Medie Superiori. Milano, Mondadori, 
1925 - 1928. 8° tela e br. edit. 5 voll. pp. XX, 716; 560; 744 (questi tre primi volumi hanno la 
legatura editoriale in tela blu, con scritte e fregi oro); 376; 658 (i voll. IV e V sono in br. edit. 
figurata); tutti sono arricchiti di molte illustrazioni. Antologia per i Licei Classici, "nuova" e originale 
rispetto a quelle, se pur meritevoli, che la hanno preceduta. L'opera comincia con la Scuola 
Siciliana e termina con il secolo XVIII. Rara. € 150,00 

284. PREZZOLINI, GIUSEPPE. Amici. Firenze, Vallecchi, 1922. 8° br. edit. pp. 160. 1ª ediz. Ottimo 
esemplare. Gli Amici sono: A. Vallecchi, B. Croce, L. Einaudi, P. Jahier, Lombardo-Radice, A. 
Panzini, G. Papini, G. Salvemini, S. Slataper A. Soffici. € 90,00 

285. PREZZOLINI, GIUSEPPE. Giovanni Papini. Torino, Gobetti, 1924. 8° br. edit.pp. 99 (1). Nuova 
edizione rifatta rispetto alla 1ª del 1915. Ottimo esemplare. € 140,00 

286. PREZZOLINI, GIUSEPPE. Io credo. Torino - Pinerolo, Pittavino e C., 1923. 8° br. edit. pp. XII, 
168 (4). Edizione originale. Qualche fioritura ma bell'esemplare. Raro. La prefazione è costituita 
da una lunga affettuosa lettera a Gobetti. "Caro Gobetti, ti assicuro che senza il tuo intervento non 
avrei mai dato a un editore le pagine che hai voluto raccogliere, degli anni che precedettero la 
guerra, ed alle quali oggi non ho avuto molto da aggiungere e da correggere. Anche se l'avessi 
cercato, non avrei trovato probabilmente un editore… Oggi tu sei venuto, col richiamo della tua 
"Rivoluzione Liberale" a risvegliare in me un vecchio uomo che sonnecchiava nel nuovo… Ma che 
sarà ora, che tu tiri fuori pagine mie di teoria e di affermazione, che anche al tempo in cui uscirono 
provocarono dispute e contradizioni… Sentirai quanti strilli! Ma io ti voglio troppo bene per dirti di 
no… mi fai provare la commozione più bella che possa avere uno scrittore, quella di sentirsi 
ancora vivo nell'animo di qualcuno che gli sopravviverà… Ora le pagine che tu raccogli sono 
proprio l'espressione della mia fede…". € 180,00 

287. PREZZOLINI, GIUSEPPE. La Cultura Italiana. Milano, Corbaccio, 1930. 8° br. edit. pp. 508. 2ª 
edizione. Bell'esemplare ancora intonso. € 60,00 
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288. QUARANTOTTI GAMBINI, P. A. Le trincee. Racconto. 
Torino, Einaudi, 1942. 16° br. edit. sovrac. fig. a colori, pp. 80. 
1ª edizione. Esemplare ottimo ancora a fogli chiusi. € 120,00 

289. RACKHAM, ARTHUR (ILLUSTRATORE). The romance of king 
Arthur and his knights the Round Table. Abridged from 
Malory's Morte d'Arthtur by Alfred W. Pollard. Illustrated by 
Arthur Rackhman. London, Macmillan, 1917. 8° (17x21,4 cm.), 
leg. edit. tela blu con scritte e figure impresse in oro al dorso e 
al piatto anter. Pp. XXIV, 509 (1) con 23 tavv. f.t. di cui 16 a 
colori. Capilettera, testatine, finalini appositamente creati per 
questa edizione. Tulla la parte illustrata del libro è opera di A. 
Rackham, qui molto sensibile all'influsso dei Prerafaelliti 
(Bnezit, VII, 86). 1ª edizione. Bell'esemplare € 240,00 

290. REMARQUE, ERICH MARIA. PSEUDONIMO DI ERICH PAUL 

REMARK (1898 - 1970). A l'ouest rien de nouveau. Traduit 
de l'allemand par Alzir Hella et Oliver Bournac. Paris, 
Librairie Stock, 1929. 16° br. edit. figurata pp. 304. 1ª edizione francese pubblicata nello stesso 
anno dell'edizione originale tedesca. Bell'esemplare. R. divenne celebre con questo romanzo, che 
invano aveva offerto a ben quarantotto editori. Trasferitosi negli Stati Uniti nel 1939 ne prese la 
cittadinanza nel 1947. Sposò la celebre attrice Paulette Goddard. Il libro divenne un bestseller in 
tutto il mondo, e se ne trasse anche un film altrettanto famoso e polemico. Questa immortale 
opera rappresenta una spietata  accusa nei confronti della guerra e dei suoi autori. € 100,00 

291. ROMAGNOLI, ETTORE (ROMA 1871-1938). Nel regno d'Orfeo. Studi sulla Lirica e la Musica 
Greca. Bologna, Zanichelli, 1921. 8° br. edit. fig. pp. VI (2) 291 (5) con 22 belle tavv. f.t. 1ª 
edizione. Bruniture alla copertina, ma bell'esemplare. Romagnoli, grecista e scrittore, è stato prof. 
di letteratura greca nell'Università di Milano e Roma, Padova e Catania. Accademico d'Italia. 
Traduttore, critico letterario e teatrale, autore di drammi, liriche. Fu feroce oppositore della filologia 
tedesca, da lui accusata di pedanteria e mancanza assoluta di fantasia creatrice. È stato inoltre 
fondatore e ispiratore delle rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa. € 40,00 

292. ROSASCO, GEROLAMO (CARLO DEFENDENTE) TORINO 1722-1795. (EDIZ. '700) Rimario Toscano di 
voci piane, sdrucciole e tronche tratte dal vocabolario della Crusca. Padova, Stamperia 
Seminario appresso Manfrè, 1763. 8° (cm. 19x26,4) leg. coeva 
mz. p., nervature, scritte e fregi oro al dorso. Piatti in cartone 
marmorato a colori. Lievi mancanza al dorso, ma bell'esemplare. 
Frontespizio in rosso e nero. Pp. XXXVII (1) 734 (2). 1ª edizione. 
"I vecchi Rimarii del Falco, del Nisielli, del Ruscelli e del Baruffaldi 
caddero in dimenticanza dopo che uscì in luce questo 
pregiatissimo lavoro, ricco di ogni genere di rime piane, tronche e 
sdrucciole, tutte raccolte da ottime fonti ed illustrate da buone 
dichiarazioni…" (Gamba, 2763). L'A. difese il primato del 
fiorentino e il magistero della Crusca, considerata depositaria e 
interprete del patrimonio linguistico tradizionale. € 150,00 

293. RUBINO, ANTONIO. (LETTERATURA PER RAGAZZI) Coccolino. 
Milano, Sonzogno, 1934. Folio (28x39 cm.) legatura edit. in 
cartoncino figurato a colori dall'A.; carte di guardia illustrate 
dall'A.; pp. 16 non numerate e tutte illustrate con maestria da 
Rubino. Ediz. Originale. Trascurabili lievissimi difetti, ma 
ottimo esemplare. € 150,00 
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294. SABA, UMBERTO. Mediterranee. Milano, Mondadori, 1946. 16°: 13x19, br. edit. con velina 
originale (con mancanza al margine inferiore della velina), scheda bibliogafica Mondadori 
allegata; pp. 84. 1ª edizione. "…Uno dei vertici della poesia di Saba… Egli canta, oggi, come un 
lirico greco a vent'anni… Poesie luminose e giovani come l'antico mare cui s'intitolano…" (Dalla 
scheda bibliografica allegata). Usuali bruniture ai margini, dovute allla carta utilizata; firma antico 
possessore alla prima carta bianca; buon esemplare. € 100,00 

295. SALGARI, EMILIO. Iolanda la Figlia del Corsaro Nero. Genova, Donat, 1905. 8° leg. coeva in 
tela, copertina originale figurata a colori e applicata al piatto anteriore; pp. 334 con 21 tavv. f.t. di 
A. Della Valle. Strappetti (restaurati) al margine bianco di qualche pagina, ma buon esemplare. 1ª 
edizione di uno dei capolavori di E. Salgari. € 300,00 

296. SALLUSTIO, C. C. Opere. In italiano recate da Bartolomeo Nardini. Col testo a fronte e con 
note. Brescia, Bettoni, 1806. 8° leg. edit. in caroncino marmorato; 3 voll. pp. XVI 246; 340; 236. 
Bell'esemplare stampato su carta forte di pregio. 1ª edizione di questo raro commento e 
traduzione (Gamba, 2429). € 110,00 

297. SANMINIATELLI, BINO. Fiamme a Monteluce. Romanzo. Firenze, Vallecchi, 1938. 8° br. edit. 
sovrac. pp. 484. !a ediz. Esemplare ancora intonso (a fogli chiusi). € 70,00 

298. SANTUCCI, LUIGI. L'imperfetta letizia. Prefaz. di Nazareno Fabbretti. Firenze, Vallecchi, 1954. 
16° br. edit. sovrac. fig. a col. pp. 196. 1ª ediz. "Un libro affascinante per tutti, laici e cattolici… La 
gioia che fu la piccola appariscenza del pagano, è il gigantesco segreto del cristiano". Allegata la 
scheda bibliografica dell'editore. € 45,00 

299. SBARBARO, CAMILLO. Trucioli. Milano, Mondadori, 1948. 16° br. edit. fig. pp. 288. Ediz. in 
gran parte originale. Bell'esemplare. € 90,00 

300. SHARP, EVELIN. (LETTERATURA PER BAMBINI) All the Way to Fayrland Fairy Stories. With eight 
coloured illustrations and cover by Mrs. Percy Dearmer. London and New York, Copyrigth by John 
Lane - University Press: John Wilson and Son, Cambridge, U.S.A., 1898. 8° (cm. 15,5x19.9), bella 
leg. edit. in tela con figure a colori ai piatti e al dorso; tagli rossi; pp. (10) 196. Con antip. fig. a col. 
e altre 7 originali splendide, poetiche illustrazioni a piena pagina f.t. e a colori di Percy Deamer. 1ª 
edizione. Bell'esemplare. Alla fine del volume interessante e bel cataloghino di libri illustrati per 
bambini (A List of books for and about children. J. Lane the bodley head - London and New York 
1898", pp. 12 con illustrazioni di W. Crane, Will H. Bradley, Mrs. Percy Dearmer, Ch. Robinson ed 
altri. € 190,00 

301. SICILIANI, LUIGI. Poeti inglesi moderni. Traduzioni metriche e notizie. Roma-Milano, 
Mondadori, 1924. 8° br. edit. fig. pp. 343 (1). 1ª ediz. Bell'esemplare. Liriche di Keats, P. B. 
Shelley, E. A. Poe, W. Savage Landor, B. Waller Pocter, E. Brontè, E. Barret Browning, R. 
Browning, O. Wilde e altri. Con notizie bio-bibliografiche su ciascun poeta. € 60,00 

302. SOFFICI, ARDENGO. Arlecchino. Firenze, Edizioni della Voce, 1918. 8° br. edit. fig. a col. dalla 
stesso A., pp. 192. 2ª ediz. Si unisce: "Catalogo della Libreria della Voce", Firenze 1918, pp. XV 
(1). Restauri alla copertina, per il resto buon esemplare. € 100,00 

303. SOFFICI, ARDENGO. Ricordi di vita artistica e letteraria. Firenze, Vallecchi, 1931. 8° br. edit. 
pp. 276. 1ª edizione. Bell'esemplare. Tra gli altri saggi citiamo: La casa di Zorutti (Poeta friulano). 
Dino Campana a Firenze. Commercio con Apollinnaire. Figure parigine. Lo studio di Fattori. 
Giovanni, Boine. Ricordo di Modigliani e molti altri scritti. € 70,00 

304. TACITUS, CORNELIUS C. Opera. Interpretatione perpetua et notis illustravit Julianus Pichon 
Abbas . Iussu Christianissimi Regis in usum Serenissimi Delphini. Venetiis, Apud Natalem Feltrini 
in Via Mercatoria sub Signo Virtutis Coronatae., M. D C C. VII (1707). 8° (17,5x23,8), splendida 
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legatura coeva in pergamena unghiata, Autore e titolo dell'opera manoscritti ai dorsi: 2 voll. pp. 
XXIV, 695 (1); 1.018. Antiporta figurata a piena pagina, incisa in rame e di grande bellezza. 
Testatine e finalini. Edizione molto stimata per l'imponente apparato di note del celebre J. Picon. 
L'opera è stampata con maestria su carta di pregio; esemplare eccellente anche per la 
conservazione. € 220,00 

305. TACITUS, CORNELIUS C. (BODONIANA) Opera. Parmae, Ex Regio Typographeo, 1793. 8° cm. 
16x23 cartonato coevo, dorso rinforzato; 2 voll. 1 b., pp. XIX (4) 379 più 1 bianca; 1 b., 328 più 1 
b. Esemplare con barbe. Contiene "Gli Annali". Splendida edizione bodoniana. € 250,00 

306. TASSO, BERNARDO (VENEZIA 1493 - OSTIGLIA 1569). Delle Lettere di M. Bernardo Tasso. Alle 
quali nuovamente si sono aggiunti gli Argomenti per ciascuna lettera. In Vinegia, Appresso 
Gabriel Giolito De' Ferrari, 1562. 16° leg. coeva in perg. con titolo calligrafico al dorso; pp. XIV, 
566. Bella marca tipografica incisa la frontespizio. Capilettera figurati. Esemplare bello. La fama 
dell'Autore è affidata soprattutto al poema in ottave "Amadigi". € 240,00 

307. THOVEZ, ENRICO. Il viandante e la sua ombra. Napoli, Ricciardi, 1923. 8° br. edit. pp. 326. 1ª 
ediz. € 80,00 

308. THOVEZ, ENRICO. La ruota di Issione. Mimi di un decennio. Napoli, Ricciardi, 1925. 8° br. 
edit. pp. 308. 1ª ediz. Raccolta di scritti di critica a d'arte. € 60,00 

309. THOVEZ, ENRICO. L'arco di Ulisse. Prose di combattimento. Napoli, Ricciardi, 1921. 8° br. 
edit. pp. VIII, 438. 1ª ediz. Ottimo esemplare. € 85,00 

310. THOVEZ, ENRICO. Mimi moderni. Napoli, Ricciardi, 1909. 8° br. edit. pp. VIII, 286. 1ª ediz. E. 
Thovez (Torino 1869-1925), poeta e critico. "Avversario tenace della lirica di Carducci e di 
D'Annunzio, che accusava di insicerità e letterarietà, ammiratore entusiasta dei lirici greci e di G. 
Leopardi, fu tra i primi a capire la lirica di G. Ungaretti"(Dizion. Laterza della Letter. Ital.). 
Quest'opera è una raccolta di scritti di critica e d'arte. € 80,00 

311. TOMMASEO, NICCOLÒ. L'uomo e la scimmia. Lettere dieci di N. Tommaseo con un discorso 
sugli urli bestiali datici per origine delle lingue. Milano, Agnelli, 1869. 16° br. edit. pp. 141 (3). 
Edizione originale. Usuali fioriture ma buon esemplare. Raro. € 120,00 
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312. TONELLI, LUIGI (1890-1839). la critica letteraria italiana 
negli ultimi cinquant'anni. Bari, Laterza, 1914. 8° br. edit. 
pp. 512. 1ª ediz. Ott. es. Dall'indice: Parte Prima: La critica 
romantica e Francesco De Sanctis. Parte 2ª: La critica 
positivista. Parte 3ª: La critica estetica. Con ampio indice degli 
Autori studiati o nominati. € 70,00 

313. TREVES, EUGENIO. (LETTERATURA PER RAGAZZI) Mago 
Bontà. Romanzo per i ragazzi. Firenze, Fontelucente - Ediz. 
Vallecchi per i ragazzi, 1949. 8° (16,2x22 cm.) bella copertina 
orig. figurata in mz. tela, splendida sovrac. illustrata a colori; 
pp. 298 (2) con 105 disegni in nero, 12 magnifiche tavole a 
colori f.t. e sovracoperta di Gino Baldo. Eccellente esemplare, 
come nuovo. "È un'opera di poesia che anche i grandi 
leggeranno con diletto…" (Dal risvolto di copertina). € 110,00 

314. TRILUSSA. Picchiabò ossia La moje der Ciambellano. 
Spuppazzata dall'autore stesso. Coperta e fregi di Carlo A. 

Petrucci. Roma, Edizioni Fauno - Collana "Umorismo italiano serie del Fauno Giallo diretta da G. 
Zucca, 1927. 16° br. edit. pp. 90 con numerose belle illustrazioni umoristiche di anonimo e 
autocaricatura di Trilussa a piena pagina; più "Specchio del Fauno" (pp. 6), pagine pubblicitarie 
illustrate della Casa Editrice Fauno. Edizione originale. Bell'esemplare. € 90,00 

315. TRILUSSA. (AUTOGRAFO) Nove Poesie. Roma, Voghera, 1919. 8° grande br. edit. pp. 118. 
Bell'esemplare. Firma autografa dell'Autore. € 100,00 

316. VALDECIO, DIUNILGO. (LETTERATURA '700) Lo Scoglio 
dell'Umanità ossia Avvertimento salutare alla gioventù per 
cautelarsi contro le male qualità delle donne cattive. 
Operetta lepido-critico poetico-morale di Diunilgo Valdecio, 
Pastor Arcade. Decimaterza edizione accresciuta dell'Elogio 
delle Donne Illustri, ed altro. Senza indicazione del luogo di 
stampa e dell' editore, 1796. 16° (7,5x12,3) leg. coeva in perg. 
pp. 358. "Lo Scoglio dell'Umanità, ossia avvertimento salutare 
alla gioventù per cautelarsi le male qualità delle donne 
cattive…"Scrive il Lancetti nella "Pseudonomia dei nomi finti o 
supposti di scrittori… Milano, 1835": "Non in biasimo delle 
donne cattive, come suona il titolo, ma contro le donne in 
genere, è scritto questo libercolaccio, di cui non mi son curato 
di conoscer l'Autore". Usuali tracce d'uso, ma buon esemplare. 
€ 120,00 

317. VASARI, GIORGIO. Opere. Firenze, S. Audin - Libraj in 
Mercato Nuovo di Faccia Vacchereccia, 1822-'23. 16° cm. 
10,3x16,3 bella leg. coeva in mz. pelle verde scuro; al dorso 
tasselli in pelle con autore e titolo impressi in oro e belle 
decorazioni impresse pure in oro; piatti in bel cartoncino 
marmorato a colori; voll. 6 con circa 160 tavv. f.t.: Vol. I. -  pp. CCLXXXVI, 286 con 26 ritratti f.t.; 
Vol. II. - pp. 560, con 51 ritratti f.t. Vol. III. pp. 747 (3) con 45 ritratti f.t.; Vol. IV. pp. 651 (3) con 21 
ritratti; Vol. V: - pp. 577 (3) con 5 ritratti; Vol. VI - pp. 508. "Pregevole e comoda edizione, e che 
può dirsi la più completa d'ogni altra, quanto al solo testo. Oltre alle scritture che ci rimangono del 
Vasari ed oltre a quanto racchiude l'edizione di Milano, ha ristampati i "Ragionamenti del Vasari 
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sopra le invenzioni da lui dipinte in Firenze", ed inoltre una 
raccolta delle sue "Lettere", con buon ordine disposta, e con in 
fronte gli argomenti loro… Quindi questa edizione dà, come si 
è detto, il corpo più completo degli scritti dell'Autore che sinora 
si sono potuti raccogliere… Sta inserita la "Vita del 
Sansovino". Di questa il Vasari aveva fatto un'edizione a parte 
senza nota di anno e di luogo; opuscolo molto raro… Vi è la 
"Vita del Vasari" stesso riformata e corretta…"(Gamba, 1728). 
Forellini di tarlo (ben restaurati) al margine bianco delle prime 
carte del 6° vol. e trascurabili difetti resturati al margine 
inferiore bianco del frontespizio e al margine bianco di altre 2 
carte iniziali; esemplare bello. € 390,00 

318. VERHAEREN, EMILE. Les visages de la vie. Bruxelles, 
Edmond Deman, MDCCCIX (1899). 8° br. edit. fig. pp. 83 (6). 
1ª edizione. Bell'esemplare. Emile Verhaeren (Saint Amand - 
Anversa - 1855 - Rouen 1916) è il massimo poeta belga. 
Poeta di "tutta la Fiandra", poeta del suo fiume natale, "eroe 
cupo, violento e magnifico". …Vasta è l'opera di V. e ricca e complessa la sua ispirazione. 
Erroneamente fu collocato tra i simbolisti, che sono privi della sua concretezza e del suo vigore. 
Fu variamente definito, ma è soprattutto un grande poeta visionario. Ai suoi occhi la realtà si 
trasfigura e si drammattizza. I suoi simboli sono percorsi da un fremito che ricorda la grande 
pittura barocca. In un'atmosfera di allucinazione visionaria e in quella d'una pacata, idillica ed 
elegiaca contemplazione, la sua poesia raggiunge le vette più alte". (Antonio Mor in Dizion. Della 
Letteratura mondiale del '900 - Ediz. Paoline). € 450,00 

319. VERHAEREN, EMILE. Les heures d'aprés midi. Bruxelles, Edmomd Deman, 15 Février 1905. 8° 
bel cartoncino editoriale con grafica a colori in stile Art Nouveau, pp. 67 (1). Con figg. in colore (stile 
art nouveau) n.t. 1ª edizione. Usuali fioriture ma bell'esemplare stampato su carta di pregio. € 350,00 

320. VERHAEREN, EMILE. Toute la Flandre. La guirlande des dunes. Bruxelles, Deman, 30 Mars 
1907. 8° bel cartoncino edit. con fregi in stile Art Nouveau; pp. 103 (1) con molte figg. floreali in 
colore (stile art nouveau) n.t.  1ª edizione. Usuali fioriture, ma esemplare bello stampato su carta 
di pregio. € 350,00 

321. VERHAEREN, EMILE. Toute la Flandre. Les héros. Bruxelles, Deman, 10 Janvier 1908. 8° bel 
cartoncino edit. decorato in stile Art Nouveau; pp. 103 (1) con belle figg. (stile art nouveau) floreali 
in rosso n.t. 1ª ediz. Usuali fioriture, ma bell'esemplare stampato su carta di pregio. € 350,00 

322. VERHAEREN, EMILE. Toute la Flandre. Les Plaines. Bruxelles, Deman, 1911 ma "fut achevé 
le 27 Décembre 1910". 8° bel cartoncino editoriale decorato in stile art nouveau; pp. 195 (1) con 
figg. in colore stile art nouveu. 1ª ediz. Qualche fioritura ma ottimo esemplare stampato su carta di 
pregio. € 350,00 

323. VERHAEREN, EMILE. Toute la Flandre. Les tendresses premiéres. Bruxelles, Edmond 
Demand, 10 Mars 1904. 8° bel cartoncino edit. decorato in stile art nouveau; pp. 92 con figg. e 
fregi floreali n.t. in colore (stile art nouveau). 1ª ediz. Usuali fioriture, ma bell'esemplare stampato 
su carta di pregio. L'A. (1855-1916) massimo poeta belga. I suoi numerosi viaggi per tutta 
l'Europa non sono fonte di poesia, la sua ispirazione resta legata alla sua terra. Nelle cinque 
raccolte di "Toute la Flandre" (1904 - 1911) celebra le Fiandre delineandone i paesaggi, le 
campagne e le marine, le città e i villaggi, esaltandone i lavoratori e gli artisti, gli eroi e i santi. 
Francese di lingua, non lo si dimentichi, egli è fiammingo di sangue e d'ispirazione…". (Vedi gli 
altri successivi 4 volumi della raccolta di "Toute la Flandre" in questo catalogo, ndr.). € 350,00 

 
317. 



54 - Letteratura 

324. VERHAEREN, EMILE. Toute la Flandre. Les Villes à pignons. Bruxelles, Deman, 1910 ma 
finito di stampare il 31 Aout 1909. 8° bel cartoncino decorato in stile Art Nouvea, pp. 135 (1) con 
belle figg. in colore (stile art nouveau) n.t. 1ª edizione. Ottimo esemplare stampato su carta di 
pregio. € 350,00 

325. VIANI, LORENZO. Il cipresso e la vite. Firenze, Vallecchi, 1943. 8° br. edit. sovrac. fig. pp. 
494. 1ª ediz. postuma. Tracce di scotch alla sovrac. ma bell'esemplare ancora a fogli chiusi. 
€ 70,00 

326. VIGORELLI, GIANCARLO. (EDIZIONE A TIRATURA LIMITATA) 

Eloquenza dei sentimenti. Saggi. Firenze, Edizioni della 
Rivoluzione (Giannini e Giovannelli), 1943. 16° br. edit. pp. 
222 (2). Edizione originale di 300 esemplari numerati (nostro 
n. 249) oltre a una tiratura fuori commercio per il servizio 
stampa. Esemplare ancora intonso. € 120,00 

327. VIRGILIO - TORNIERI, LORENZO. La Georgica di Virgilio 
tradotta in ottava rima dal Sig. Conte Lorenzo Tornieri. 
Vicenza, Per F. Modena, 1780. 8° grande (cm. 19x26,5); 
leg. coeva in cartone; pp. 168. Frontespizio con bello 
stemma allegorico del Conte Agostino Negri, cui l'opera è 
dedicata; più 4 magnifiche tavole f.t. incise all'acquaforte, a 
piena pagina, da Cristoforo Dall'Acqua. Edizione originale 
stampata su carta forte di gran pregio. Bell'esemplare. 
€ 390,00 

328. VISCONTI VENOSTA, GIOVANNI. La partenza del 
Crociato. Disegni di Aldo Mazza. Milano, Edizioni di Lord 
Chiffel, 1968. 8° (cm. 24) cartoncino edit. con bella sovrac. 
fig. a colori; pp. 43 (3) con 17 bei disegni all'acquarello di 
Aldo Mazza. Molto bello. "Famosa ballata del Visconti 
Venosta, rivede finalmente la luce, dopo anni di ingiusto 
oblio… Gioiello di fresca comicità… Una di quelle poseie 
che nessun italiano ignora, senza sapere come e quando 
l'abbia imparata". (G. Muzzarelli). "Passa un giorno, passa 
l'altro/ Mai non torna il nostro Anselmo,/ Perché egli era 
molto scaltro/ Andò in guerra, e mise l'elmo…". Ottima 
conservazione. € 50,00 

329. VOSSLER, CARLO. Leopardi. Traduz. dal tedesco di 
Tomaso Gnoli. Napoli, Ricciardi, 1925. 8° br. edit. pp. 363 
(1). 1ª ediz. italiana. L'A. (Hoheneim 1872 - Monaco di 
Baviera 1949) filologo e linguista, fu fondamentale per la 
formazione della sua personalità la conoscenza di B. Croce. 
Per ciò che si riferisce all'Italia ha tradotto in tedesco la 
Divina Commedia, e scritto questa importante opera sul 
Leopardi. Lievi e pochi aloni marginali, ma bell'esemplare. € 90,00 

330. VOSSLER, CARLO. Letteratura italiana contemporanea. Dal Romanticismo al Futurismo. 
Traduz. dal tedesco di T. Gnoli. 2ª ediz. con numerose aggiunte e correzioni dell'Autore. Napoli, 
Ricciardi, 1922. 8° br. edit. pp. (8) 175 (1). Buon esemplare. € 110,00 
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331. YAMBO. Il libro delle bombe. Romanzo fantastico per fanciuli riccamente illustrato dall'Autore. 
Firenze, Vallecchi, 1934. 8° br. edit. fig. a colori pp. 200 con 8 belle tavv. f.t. di Yambo. 1ª ediz. 
Marginali difetti a tre carte che interessano solo il margine bianco, ma bell'esemplare. € 100,00 

332. YRIARTE, CHARLES. Paris grotesque. Les Célébrités de la rue (Paris 1815-1863). Paris, 
Duprayu de La Marie, 1864. 8° (cm. 15,5X23,5) br. edit. pp. 368 con 35 figure a piena pagina, 
incise f.t., dagli artisti  L'Ehernault, Lix, de Montault et Ch. Yriarte. Galleria di personaggi  
pittoreschi nella Parigi dell'800. 1ª edizione. Esemplare ancora a fogli chiusi. € 200,00 

333. ZUCCA, GIUSEPPE. Una tovaglia per 24. Firenze, Vallecchi, 1920. 8° br. edit. pp. 338. 1ª rara 
edizione. Bell'esemplare. L'A. (Messina 1887 - 1959) collaborò al "Giornale d'Italia" e "scrisse volumi 
di liriche e di narrativa, con un particolare interesse per un umorismo spinto fino all'assurdo. Fondò, 
nel 1926, la Casa Editrice "Il Fauno" che pubblicò interessanti opere oggi molto ricercate. 
Successivamente (1935) diresse la "Fauno film", svolgendo anche attività di regista, sceneggiatore e 
soggettista. (Vedi Dizion. Enciclop. Letter. Italiana della Laterza). € 100,00 

Locale 

334. ANONIMO. Il monumento a Canova eretto in Venezia. Venezia, Tipografia di Alvisopoli, 
1827. 4° br. edit. pp. 36. In antiporta il monumento a Canova, incisione all'acquatinta da disegno 
di G. Borsato. Ediz. orig. Contiene l'interessante elenco dei sottoscrittori italiani ed europei; tra gli 
altri citiamo: L'Imperatore e l'Imperatrice dell'impero austro-ungarico; Principe Ereditario: Vicerè e 
Viceregina, Re Massimiliano di Baviera, Re di Danimarca, Francia (Carlo X, ultimo Re di Francia), 
Portogallo, Paesi Bassi, Prussia (F. Guglielmo III), Russia (Alessandro e Nicolò, Imperatori di tutte 
le Russie), Sassonia, Torino e Genova (Carlo Felice); Napoli ecc. Quindi i più illustri personaggi 
italiani dell'epoca (A. Volta, Confalonieri, ecc.) € 110,00 

335. CAPONE, GASPARE (CONSULTORE DI STATO - NAPOLI). (CAMPANIA) Discorso sopra la storia 
delle leggi patrie. All'Altezza del Principe D. Ferdinando Duca di Calabria. 2ª edizione più 
corretta ed ampliata. Napoli, Porcelli, 1840. 8° cartonato coevo, tasselli al dorso, 2 voll. pp. XXII, 
344; XI (1) 314. Bella vignetta incisa ai due frontespizi raffigurante una nave (sullo sfondo il 
Vesuvio) col moto "Imperium, Religio, Leges, Arma". Allegato grande manifesto in folio dal titolo: 
"Serie cronologica dei Re delle Due Sicilie": a partire dai Normannni (1130), agli Svevi (1194); 
quindi Angioni di Napoli e di Sicilia; seguono gli Aragonesi di Napoli e di Sicilia (1442-1503) e 
Austriaci (1516-1707) per finire con i Borbonici (1734 - 1830. ("Ferdinando II, felicemente 
regnante"). Spellature alla copertina, ma esemplare molto bello stampato su carta di pregio. 
"Questo libro fu scritto nel 1826 (1ª ediz.) per servire di passaggio all' A. R. del Duca allora di 
Calabria, oggi nostro adorato sovrano, dallo studio del diritto romano a quello del nuovo diritto del 
regno. Essendosene renduti rarissimi esemplari, ho pensato di imprenderne una nuova edizione, 
col consenso dell'autore; il quale ha presa la opportunità di corredarla di moltissime giunte e 
migliorazioni…Tra le giunte meritano particolare menzione: Un estratto metodico delle leggi 
longobarde, le quali per secoli imperarono nel nostro regno ed influirono non poco nella 
legislazione de' nostri primi Re, conosciuta sotto il nome di "Costituzione del regno di Sicilia". La 
seconda è un' ampliazione della scorsa suelle origini della feudalità. La terza esibisce un 
prospetto delle anzidette Costituzioni, le quali per tempo lunghissimo han formata la parte 
fondamentale del nostro diritto napoletano…" (L'Editore). € 190,00 

336. MAIURI, AMEDEO. (CAMPANIA) Passeggiate campane. Milano, Hoepli, 1938. 8° br. edit. pp. XV 
(1) 320 con sessanta tavole f.t. 1ª edizione. Bell'esemplare. Dall'indice: Neapolis. Atella. Pozzuoli. 
Vigne e sepolcri sulla via Campana. Sulla sponda del Lucrino. Liternum. Nel rego di Pomona. Fra 
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gli "Aurunci patres". Minturnae. Cassino romana. S. Angelo in Formis. Capua. Tra le forche 
caudine. Ecc. Note e commenti. € 60,00 

337. CROCE, B. (CAMPANIA, NAPOLI) I Teatri di Napoli. Dal Rinascimento alla fine del secolo 
decimottavo. Bari, Laterza, 1916. 8° br. edit. pp. (6) 336. Edizione rielaborata, che può 
considerarsi una edizione originale, in quanto il Croce avverte che "… non mi sarei risoluto a fare 
questa ristampa se non vi avessi scorto l'opportunità di cancellare quanto era possibile, dal mio 
vecchio lavoro (1891), le molte tracce d'inesperienza giovanile… così ho potuto arricchirla di 
qualche nuovo particolare, più importante di quelli tolti via". (B. Croce nell' "Avvertenza"). 
Bell'esemplare. € 90,00 

338. GIANNONE, PIETRO (ISCHITELLA DI CAPITANATA 1676 - TORINO 1748). (CAMPANIA, NAPOLI) Istoria 
Civile del Regno di Napoli e Opere postume di Pietro Giannone Giureconsulto ed Avvocato 
Napoletano. Vedi scheda n. 200 

339. AURELIO, ARTURO. (DALMAZIA) Uomini, leggende e canti di Dalmazia. Roma, Biblioteca 
Editrice, s.d ma 'anni '20. 8° br. edit. fig. pp. 64. Ritratto in antip. Numerosi canti popolari dalmati 
in lingua locale e biografia di Elio Lampridio Verva, "emulo del Petrarca". Ediz. Orig. Volume 
ancora intonso. € 55,00 

340. BARBIERI, LUIGI GIOVANNI (BARBIERI GINO). (EMILA ROMAGNA, CESENA, XILOGRAFIA ORIGINALE 

'900) Xilografie originali. Disponiamo di 3 magnifiche xilografie originali (incise su foglio di grandi 
dimensioni) firmate dall'Autore; sono quei capolavori xilografici di scene di guerra che Gino 
Barbieri incise per consiglio di Gabriele D'Annunzio. "Sono tra le cose più belle della xilografia 
italiana originale". (Servolini: Dizion. illustrato degli incisori Italiani del '900). Nato a Cesena il 16 
novembre 1885, cade da eroe, volontario di guerra, il 17 novembre 1917 a Melette di Gallio. Le 
xilografie furono eseguite poco prima della morte dell'autore, come ci raccontava, anni fa, un suo 
amico ufficiale, al quale il  G. Barbieri le aveva donate. Barbieri apprese la tecnica xilografica da 
Adolfo De Karolis (con il quale collaborò agli affreschi del Palazzo del Podestà in Bologna, di cui 
possediamo una rarissima XILOGRAFIA IN FOLIO cm. 35x55 più margini (noi intendiiamo base 
per altezza) FIRMATA E DATATA 1914, a penna, da G. Barbieri e con scritta di suo pugno 
"Palazzo del Podestà. - Ponte dei decoratori", di colore marrone (con varie tonalità e sfumature). 
Si distaccò presto dalla maniera del maestro, e si fece uno stile saldo e originale. Disponiamo 
anche di altre due splendide xilografie, firmate di pugno dell'A. raffiguranti bellissime scene di 
guerra (Fanti in Trincea una; l'altra: Ufficiali italiani, in piedi a colloquio sul ciglio di una strada e, 
sullo sfondo, la laguna veneta. Prezzo di queste xilografie: € 1.500,00 (millecinquecento) 
cadauna. Prezzo della xilografia di Palazzo del Podestà di Bologna: € 2.200,00 
(duemiladuecento). Tutte in ottimo stato di conservazione.  

341. NEDIANI, T. (EMILIA ROMAGNA) Ravenna felix. Firenze, Libr. Ed. Fiorentina, 1921. 8° br. edit. 
fig. pp. VIII, 358 con tavv. f.t. Ediz. originale ancora a fogli chiusi. Bell'esemplare. € 60,00 

342. NEGRI, GIO. FRANCESCO. (EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, LEGATURA DI GRAN PREGIO. LIBRO 

ILLUSTRATO CON FIGURE MINIATE MANUALMENTE NEL SEC. XVII.) Basilica Petroniana overo Vita di S. 
Petronio Vescovo e Protettore di Bologna. Con la descrtittione della sua Chiesa e funzioni 
cospicue fatte in essa. Dedicata all'Ill.mo e Rev.mo Signor Ferdinando Casarenghi. In Venetia, 
Presso Andrea Giuliani, MDCLXXX (1680). 8° cm. 14,7x20,9, eccezionale legatura in tutta 
pergamena con impressi in oro, ai due piatti, grandi stemmi gentilizi posti al centro, entro due 
eleganti sottili cornici e decorazioni floreali ai quattro angoli dei piatti e al dorso: il tutto impresso in 
oro; come in oro sono pure i tagli. Pagg. 118. Ritratto di San Petronio a piena pagina, inciso in 
rame, con bel putto nel gesto di offrire al Santo la città di Bologna; 48 tavole f.t. raffiguranti ben 
282 stemmi gentilizi dei Canonici succedutisi dal 1453 e mirabilmente miniati manualmente 
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all'epoca. Esemplare forse unico con queste xilografie 
miniate. Lievemente e uniformemente brunito, ma 
esemplare ottimo, come nuovo. € 4.700,00 

343. WENTER MARINI, GIORGIO. (EMILIA ROMAGNA, 
RAVENNA, XILOGRAFIA '900) Ravenna. Dodici xilografie di 
G. Wenter Marini con il calendario per l'anno 1921. 
Milano, Coi tipi di Bertieri e Vanzetti Editori, 1921. Album 
(cm. 35x25), cartoncino edit. "Ravenna, l'ultimo rifugio 
del Poeta, è in queste pagine illustrata dal Marini con la 
consueta valentia. Le dodici tavole che pubblichiamo ci 
danno una nuova prova della personalità di questo 
amoroso xilografo, che esercita l'arte con una 
indipendenza e una sicurezza che lo distinguono fra 
quanti, come lui, praticano con virtù e fervore l'intaglio del 
legno" (Dalla presentazione degli Editori). L'album consta 
di 15 carte in robusto e pregevole cartoncino alle quali 
sono applicate f.t. 12 splendide xilografie raffiguranti 
altrettante artistiche vedute di Ravenna: ciascuna veduta 
misura all'incirca cm. 18x17 cm. e sono: La Pineta di 
Ravenna - Battistero e Torre della Cattedrale - Mausoleo 
di Galla Placidia - Colonne veneziane - Chiesa di San Vitale - Chiostro di S. Vitale - Palazzo di 
Teodorico - Sepolcro di Teodorico - Chiesa di San Giovanni - Sant'Apollinare in Classe - La 
Cattedrale - Sant'Apollinare Nuovo. Tutte le xilografie sono in eccellente stato di conservazione. 
€ 220,00 

344. VINCETI, ROBERTO. (EMILIA ROMAGNA, REGGINO, GUERRA CIVILE NEL NORD ITALIA (1944)) La 
Bettola. Il dramma della notte di S. Giovanni 1944. In memoria di tutte le vittime del nazi-
fascismo. Reggio Emilia, Coop. Operai Tipografi, 1945. 8° br. edit. fig. pp. 45 (3) con numerose 
fotografie eseguite sul luogo del delitto (Foto Artioli). Tra l'altro ci sono anche le fotografie delle 
trentasei innocenti vittime: bambini, donne e uomini. € 60,00 

345. GRUPPO DIVISIONE GARIBALDI DEL FRIULI. (FRIULI, PARTIGIANI) Alcuni dati sul movimento 
garibaldino friulano. Firenze, I° Convegno Nazionale dei Partigiani Italiani, Firenze - 8 
Settembre 1946. 8° br. edit. pp. 15 (3). Tavola f.t. da fotografia del giuramento del Battaglione 
Garibaldi (15 settembre 1943 - Monte Corada (Collio)) e carta f.t. ripiegata della Zona di azione 
del Gruppo Divisione Garbaldi del Friuli e dislocazione delle formazioni. Ricchissima di toponimi. 
Rara ediz. Orig. € 45,00 

346. ZORZUT, DOLFO. (FRIULI) Instoris e Liendis Furlanis. Choltis su a Cormçns sul Judri cunt.un 
dos chàcaris di Vèncul. Gurice, Dat fur da Stamparie Giov. Paternolli, 1914. 8° br. ed. pp. VIII, 203 
(1). 1ª rarissima edizione. Trascurabile insignificante restauro al margine bianco di pagina 201, 
ma bell'esemplare. € 200,00 

347. MARINELLI, G. - TAMARELLI, T. (FRIULI VENEZIA GIULIA) Carta del Friuli tra i Fiumi Livenza ed 
Isonzo. Disegnata da G. Marinelli e T. Taramelli. Arrichita di molte quote altimetriche e riveduta 
nel 1878  per quanto riguarda le strade e le dominazioni locali. Udine, Lit. E. Passerotto, 1879. 
Bellissima  e rara carta geografica (dimensioni cm. 58x81 più margini) in litografia a tre colori 
(azzurro, nero e bruno). Ricca e utilissima "legenda" di segni convenzionali: Capoluogo di 
provincia. Comume e centro del Comune. Frazione, case sparse, casere e malghe, stavoli, fenili. 
Ferrovie, strade nazionali, provinciali, carreggiabili comunali, consorziali e private. Sentieri da 
mucche e da muli, da pedoni. Confine di Stato, di Provincia, Distretto. Frane, ghiaie e sabbie. 
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Ghiacciai e nevai, paludi e barene. Lagune e canali lagunari. Canali d'irrigazione. Chiese. Punti 
trigonometrici. Varco di montagna. In basso, in color bianco e azzurro, il bel Profilo  Geometrico 
delle Alpi Carniche e Giulie (con ricchissima e utilissima "legenda"): parte  Settentrione del 
Tagliamento, del Raccolana e del Fella; parte tra il Tagliamento, il Raccolana e il Fella e la 
pianura del Friuli. Lievissimi insignificanti minimi restauri, ma esemplare più che ben conservato: 
costituisce uno dei capolavori cartografici dei grandi G. Marinelli e T. Tamarelli. Questa carta fu 
pubblicata senza i profili e non corretta nell'aprile '78. La carta è stata altresì ricavata dalla carta 
austriaca del Lombardo Veneto, ma furono corrette moltissime denominazioni sbagliate e 
contiene importanti modificazioni anche per quanto concerne la forma del litorale. "La carta è in 
corrente con le strade fin alla fine del 1878, porta altresì disegnata per intero la ferrovia 
Pontebbana in quell'anno ancora non compiuta, e il canale irrigatorio del Ledra, compiuto nel 
1881" (Vedi, per altri particolari, "Saggio di Cartografia veneta " n. 2106) € 700,00 

348. ROLETTO, GIORGIO. (FRIULI VENEZIA GIULIA, TRIESTE) Il porto di Trieste. Bologna, Zanichelli, 
1941. 8° grande, br. edit. pp.. VI, 260 con 24 figg. n.t. e grande pianta p.v.r. e f.t. del porto di 
Trieste. Ediz. originale della Collana "Ricerche di geografia economica sui porti italiani". € 60,00 

349. AA. VV. (ITALIA) L'Italia. Descritta e illustrata. 
Versione cinematografica di 3.000 (tremila) fototipie. 
Edizione speciale per gli abbonati del "Secolo". Milano, 
Sonzogno, 1907. 4° cart. edit. fig. pp. 1.000. Ediz. orig. 
bell'esemplare. € 100,00 

350. BULFERETTI, LUIGI - COSTANTINI, CLAUDIO. (LIGURIA) 

Industria e commercio in Liguria nell'età del 
Risorgimento (1700 - 1861). Vedi scheda n. 41 

351. CALVINO, ITALO - QUILICI, FOLCO. (LIGURIA) Liguria. 
Milano, A. Pizzi per conto della Esso Italiana, senza data. 
8° (cm. 22,7x26,5) leg. edit. in tela bianca, sovrac. a colori; 
pp. 78. Contiene "Liguria" di Italo Calvino e molte 
illustrazioni fotografiche a colori di Quilici dallo stesso 
commentate. Ediz. Orig. Come nuovo. Progetto grafico e 
impaginazione di Giulio Confalonieri. € 80,00 

352. NAPOLEONE BONAPARTE - REGNO D'ITALIA. (LOMBARDIA) 

Raccolta di Leggi, Regolamenti e Discipline ad uso de' Magistrati e del Corpo 
degli'Ingegneri d'Acque e Strade. Milano, Stamperia Reale, 1806. 8° (cm. 15x23), cartonato 
coevo, 2 voll. pp. 344, 304 con 7 grandi Tabelle f.t. più volte ripiegate, più 4 tavole ripiegate con 
figure incise in rame. Si allega il Decreto a stampa originale di Eugenio Napoleone (dato in Milano 
nel Palazzo reale il 20 Nov. 1810) sulla bonifica dei terreni paludosi. Ediz. Orig. Bell'esemplare 
stampato su carta forte di pregio. € 200,00 

353. DE MONTFAUCON. (LOMBARDIA, BRESCIA, ARCHEOLOGIA) Supplement au Livre de L'Antiquité. 
Les Funerailles. Vedi scheda n. 554 

354. QUAZZA, ROMOLO. (LOMBARDIA, MANTOVA) Mantova attraverso i secoli. Mantova, "La Voce di 
Mantova", 1933. 4° cartone edit. pp. (6) 316 con 34 fotoincisioni f.t. Edizione originale. Esemplare 
come nuovo. Con bibliografia ed elenco dei sottoscrittori dell'opera. € 75,00 

355. AA. VV. (LOMBARDIA, MILANO) Le Belle Arti in Milano con Almanacco pel 1835. 
Esposizione di Brera anno 1834. Milano, Bonatti - Contrada de' Pennacchiari n. 3224, 1834. 16° 
bella leg. edit. alla cattedrale in pelle; due sottili cornici oro ai piatti; dorso con bella decorazione 
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floreale impressa in oro; custodia edit. in pelle con cornici oro ai 
due piatti che ripete la legatura del volume ; frontespizio figurato; 
tagli oro; pp. 232 con 15 belle tavole f.t. (quasi tutte protette da 
velina). Unito: bel calendarietto del 1835 con 4 splendide vignette 
incise su rame. Con un ampio indice dei professori, artisti, dilettanti, 
amatori e possessori di oggetti di Belle Arti, nominati o citati in 
quest'opera. Dall'indice delle materie: pitture, scultura, ritrattisti, 
paesisti e pittori prospettivi e di genere, miniature, smalti, dipinti a 
pastello, disegni, incisioni. Estratto dei giudizi delle commissioni per 
i concorsi dell'anno 1834: architettura, pittura (tra i vincitori D. 
Induno), scultura, incisione, disegno di figura, ecc. Eccellente 
esemplare del secondo Almanacco milanese delle Belle Arti. 
€ 190,00 

356. DE LA SIZERANNE, ROBERT. (MARCHE, URBINO) Le vertueux 
condottiére Federigo de Montefeltro Duc d'Urbino. 1422 - 1482. 
Paris, Hachette, 1927. 8° br. edit. fig. pp. 348 con 24 tavv. f.t. 1ª 
ediz. Ottimo esemplare. € 50,00 

357. MAIURI, AMEDEO. (MERIDIONE D'ITALIA: CAMPANIA, MOLISE, BASILICATA) Passeggiate campane. 
Seconda serie. Milano, Hoepli, 1940. 8° br. edit. pp. XII, 332 con sessantadue tavole f.t. 1ª 
edizione. Come nuovo. Dall'indice: Attraverso il Molise. A Ercolano: fra case e abitanti. A Pompei, 
fra case e abitanti. In Lucania. Nola. Fra i campi "Leborii". Il Basso Volturno. In "Agro Falerno". 
"Cales". Alle porte della Campania. Fra Calvi e Teano. Note e commenti. € 60,00 

358. PRATO, GIUSEPPE. (PIEMONTE) Il Piemonte e gli effetti della guerra sulla sua vita 
economica e sociale. Bari, Laterza, 1925. 8° grande cartoncino edit. con sovrac. pp. XV (1) 241 
(17). 1ª edizione. Ottimo esemplare. € 100,00 

359. RIGOLA, RINALDO. (PIEMONTE, BIELLA) Rinaldo Rigola e il movimento operaio nel Biellese. 
Autobiografia. Bari, Laterza, 1930. 8° br. edit. pp. 205 (3). 1ª edizione. Ottimo esemplare. € 70,00 

360. AA. VV. (PUGLIE, BARI, EDIZIONE DI PREGIO A TIRATURA LIMITATA) Bari MDCCCXIII - MCMXIII. 
Bari, Laterza, 1913. 4° (cm. 24,4x34) bella leg. edit. in fine cartoncino figurato; pp. 71 (9) con 7 
belle tavv. f.t., tra cui bella pianta a colori di Bari (cm. 44x30,7) con il progetto del Piano 
Regolatore e di Ampliamento; più 48 tavv. applicate al testo, con splendide vedute fotografiche 
della Città. Ediz. originale stampata su carta di gran pregio con filigrana e pubblicata in occasione 
del primo centenario (1813-1913) di Bari nuova, ad iniziativa degli Editori, con la collaborazione 
dei signori A. Perotti, S. La Sorsa, C. Maranelli e Avv. G. Carlucci, che eseguì le fotografie per le 
illustrazioni; è stato tirato in TRECENTO ESEMPLARI NUMERATI (nostro n° 10). Stato di nuovo. 
Contiene anche l'elenco alfabetico dei sottoscrittori dell'opera. € 140,00 

361. FATTORI, ONOFRIO. (SAN MARINO) San Marino e la sua Arte antica e moderna illustrata e 
documentata. S. Marino, Arti Grafiche della Balda, 1937. 4° cart. edit. pp. 59 (1). Molte illustraz. 
Ediz. orig. € 50,00 

362. AA. VV. (SARDEGNA) Miscellanea di Studi sardi. Sardegna e Spagna. Bologna, Li Causi,  
1983. 8° gr. br. edit. sovrac. in carta tipo pergamena: Contiene: 1) - Corridore, Francesco: Il primo 
atto politico di Filippo II in favore della Sardegna. Ristampa ediz. del 1899, Cagliari, Tip. Meloni 
Gitelli: pp. XIV. 2) - Vitale, Vito: La difesa e gli Ordinamenti militari della Sardegna durante il Dominio 
spagnolo e l'invasione francese dell'isola nel 1637. Ristampa. Ascoli Piceno, Cardi, 1905; pp. 94. 3) - 
La Rocca, Luigi: La Cessione del Regno di Sardegna alla Casa Sabauda, da "Studi di Storia Patria", 
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pp. 117-239. 4) Vivanet, F.: "La Sardegna negli Archivi e nelle Biblioteche della Spagna", da "Studi 
di Storia Patria" pp. 89-116. Ediz. Di 950 esemplari numerati. Come nuovo. € 65,00 

363. BOSCOLO, A. (STORIA) - PINTOR, MARIO (ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE) - LOI PUDDU, 
GIUSEPPE (ECONOMIA). (SARDEGNA) Dizionario della Sardegna. Cagliari, Valdès, 1952. 8° bella 
leg. in pelle rossa con scritte oro impresse al dorso; pp. 164. Edizione opriginale. Bell'esemplare. 
Opera utile e di facile consultazione per la conoscenza di notizie e varianti storiche di maggiore 
importanza, di archeologia e storia dell'arte. € 60,00 

364. DEFFENU, ATTILIO. (SARDEGNA, MARINERIA) Varo Motonave. Fotografia originale (cm. 
16,5x11,4) del varo della Motonave "Attilio Deffenu" in Genova - Sestri (senza data ma anni '20 . 
'30). In ottimo stato. Timbro originale, al retro, del premiato fotografo Giovanni Agosto. € 40,00 

365. DELEDDA, GRAZIA. (SARDEGNA) Paesaggi sardi. Vedi scheda n. 181 

366. DORE, PASQUALE SALVATORE (ORGULESU). (SARDEGNA) Orgoloso: Santi e briganti. Ozieri, "Il 
Torchietto", 1993. 8° grande, cartoncino edit. fig. a col. pp. 174. Ediz. orig. L'A. descrive il 
banditismo sardo in generale e particolarmente della Barbagia e di Orgosolo, dei migliori orgolesi, 
tra i quali la "Betata Antonia Mesina, della sua vita e morte, uccisa per la sua purezza nel 1935". 
Con molte ill. fotografiche n.t. Ott. Esemplare. € 60,00 

367. EMANUELLI, ENRICO. (SARDEGNA) Un viaggio sopra la terra. Vedi scheda n. 186 

368. MELE, GIAMPAOLO. (SARDEGNA) Un manoscritto arborense inedito del Trecento. Oristano, 
Edit. S'Alvure, 1985. 8° br. edit. fig.  a col. pp. 170 con tavv. a col. E, in b. e n. del Codice 
(facsimile integrale). Ediz. orig. Come nuovo. € 55,00 

369. PANEDDA, DIONIGI. (SARDEGNA) Olbia attraverso i secoli. Cagliari, Fossataro, Senza data, 
ma inizio anni '70. 8° br. edit. fig. pp. 174 (10). Con 69 ill. fotografiche n.t. e ampia bibliografia. 
Ediz. orig. Come nuovo. € 60,00 

370. PESCE, G. - LILLIU, G. (SARDEGNA) Bronzetti nuragici. Catalogo illustrato della Mostra - 
Venezia 1948. Venezia, Alfieri, 1949. 8° cart. edit. sovrac. pp. 42 (2) e 64 figg. f.t. Ogni tavola è 
accompagnata da una precisa scheda esplicativa con ampia bibliografia. Ediz. orig. Lievi mende 
marginali alla sovrac. ma bell'esemplare. € 45,00 

371. REAL CORTE DI SARDEGNA. (SARDEGNA) Calendario Sardo per 
la Real Corte. In Cagliari, Stamperia Reale, 1771. 24° (cm. 11) 
bella leg. coeva in cartoncino ricoperto con rara carta floreale rosa 
e verde dell'epoca; bello stemma Sardo inciso al frontespizio; pp. 
144 non numerate. Edizione rarissima del primo Calendario - 
Almanacco Sardo, stampato su carta forte di gran pregio. Contiene 
le previsioni relative alle quattro stagioni, eclissi, fasi lunari 
(raffigurate con piccole incisioni n.t.), calendario con computi 
ecclesiastici-astronomici; ampia particolareggiata tavola dei giorni 
festivi ("Feriati") che "si osservan nella Real Udienza ed altri 
Tribunali del Regno di Sardegna; "nascite de' Sovrani, e Principi più 
ragguardevoli" del Regno di Sardegna e degli altri regni d'Europa; 
Arcivescovi, Vescovi e Abati (Cagliari, Oristano, Sassari, Iglesias, 
Ales, Alghero, Ampurias, Bosa, S. Giov. Di Sinis, S. Niccolò - 
Diocesi di Oristano; S. Michele di Salvenero - Diocesi di Sassari; 
Ss. Trinità e S. Maria di Saccargia). Seguono tutti quelli restanti del 
Regno; Stato della Corte di Sua Maestà; Vicerè ed altri Impiegati 
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del Re di Sardegna; i Supremi Magistrati  della Reale Udienza 
sedente in Cagliari; altri Magistrati, Pruratori in Cagliari e Sassari, 
Consoli, Giudici amministrativi ecc. Giusdicenti del Goceano, 
Sassari, Oristano, Alghero, Bosa, Castelsardo, Iglesias. 
Suddelegati Patrimoniali in Oristano, Alghero, Bosa, Castelsardo, 
Tempio Ghilarza, Iglesias, Isole di S. Antioco e Carloforte, 
Sorgono, Tortolì, Orosei, Posada, Terranova, Sarrabus. Tutti i 
Magistrati sopra gli Studi e tutti i Professori nelle Regie Università 
di Cagliari e Sassari. Avvocati ammessi a patrocinare avanti la 
Reale udienza; Governatori ed altri Ufficiali delle Piazze, Milizie 
(Fanteria e Cavallertia) ecc. della Sardegna. Giorni e ora di 
partenza delle lettere dalla Sardegna per Torino e viceversa, 
nonché da Livorno e da Porto Torres. Tabella dei Corrieri per 
l'interno della Sardegna. Tariffa delle monete d'oro e d'argento in 
Sardegna col rispettivo loro peso e valore, e monete d'argento di 
titolo inferiore, "crose", "miste" e di puro rame. Riduzione di Scudi 
e Reali in monete di Piemonte e Sardegna. Ed altro ancora. Più 
che buono lo stato di conservazione dell'almanacco. € 220,00 

372. SATTA-BRANCA, ARNALDO. (SARDEGNA) Giornale dell'antica 
Sardegna. Cagliari, Fossataro, 1968. 8° cm 17x24,5, bella leg. 
edit. in tela, con figura al piatto anter. pp. X, 400 (2) con 
numerose illustrazioni n.t. e un vastissimo indice dei nomi. 
Edizione originale; prefazione di Aldo Cesaraccio. Eccellente 
esemplare. I lettori di questo libro faranno "la conoscenza con 
singolari personaggi che stanno a cavallo tra la storia e la 
leggenda di questa ancor sconosciutissima isola di Sardegna…; 
con gli afflati ancor mirabilmente vivi della poesia… avranno a 
disposizione un assortimento di banditi…". Apprenderanno cose 
che non sapevano "…Una benemerenza che si traduce nel 
rispetto dovuto a tutto un popolo affinato dalla sofferenza, mal 
conosciuto, peggio trattato, ma pur sempre dotato di qualità 
fondamentali per vivere in dignità alla pari di tutti gli altri 
connazionali, non rifiutando di imparare dagli altri ma neanche 
rinunciando a insegnare qualcosa agli altri". (A. Cesaraccio). € 100,00 

373. TODDE, GIOVANNI. (SARDEGNA) Storia di Nuoro e delle Barbagie. Cagliari, Fossataro, 1971. 
8°  br. edit. fig. a col. pp. 284 con numerose tavole f.t. Ediz. orig. Come nuovo. € 65,00 

374. USAI, ANGELINO. (SARDEGNA) La Diocesi Ogliastrina. Nella serie dei vescovi di 
Fordongianus, Suelli, Tortolì, Lanusei. Cagliari, Fossataro, 1970. 8° grande cartoncino edit. fig. 
pp. 152 con ill. n.t. Ediz. orig. Come nuovo. In copertina è disegnata la cartina della Diocesi. 
€ 60,00 

375. ALATRI, PAOLO. (SICILIA) Lotte politiche in Sicilia sotto il governo dell Destra (1866-1874). 
8° br. edit. sovrac. fig. pp. 676. 1ª ediz. Marginali difetti alla sovrac. ma ottimo esemplare. € 70,00 

376. CLUVERIUS, PHILIPPUS (1580 - 1622). (SICILIA) Insularum Orientali. Sicilae lateri 
objacentium typus. Vedi scheda n. 729 

377. PACE, BIAGIO. (SICILIA) Arte e civiltà della Sicilia Antica. Milano, Dante Alighieri Ed., 1935 - 
1938. 8° (18,5x26) br. edit. 2 voll.: Vol. I. - I fattori etnici e sociali. Pp. XVI, 504 con circa 200 
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illustrazioni n.t. e due carte della Sicilia Antiqua f.t. ; Vol. II. -  Arte, Ingegneria e Artigianato. Pp.VII 
(1) 528 con 371 illustrazioni n.t. Edizione originale, ottimo esemplare. Indice generale. 
Introduzione: Gli studi sulla Sicilia antica e il problema della Civiltà Siceliota. Libro I (suddiviso in 4 
cap.): Le popolazioni primitive. La colonizzazione storica: elleni e fenici. Motivi unitari della vita 
siceliota. Roma e la Sicilia. Libro II (4 cap.): Organizzazione civile e attività economica degli 
indigeni. Produzioni e scambi della Sicilia greco-romama. Navigazione e viabilità. Spunti sociali e 
finanziari. Libro III (4 cap.) - Le Arti figurative: La plastica arcaica. Il periodo dei maestri monetieri. 
Da Gerone II alla romanità. La pittura. Libro IV (4 cap.) - L'Architettura: Forma e tipi dei templi. 
Genesi e motivi della decorazione dei templi. Gli edifici per lo spettacolo. Il complesso urbano. 
Libro V (4 cap) - Ingegneria e Arti minori: Ingegneria militare. Idraulica e costruzioni navali. 
Ceramica e coroplastica. Incisione metallotecnica. € 220,00 

378. PASTURA, FRANCESCO. (SICILIA, CATANIA) Mandre rosse. 
Paesaggi, uomini e canti di Libertinia. Catania, Zuccarello e Izzi, 
1939. 8° bella copertina in cartoncino edit. figurato a colori del 
pittore Roberto Rimini; pp. VII (1) 282 con vivaci splendide  
tavole in sanguigna f.t. di R. Rimini, ispirate al contenuto 
dell'opera. Allegate 3 tavv. più volte ripiegate contenenti 19 
spartiti musicali di canti diversi.  Pastura Francesco, musicista e 
scrittore siciliano, raccoglie in questa bellissima opera articoli, 
ispirati dalla campagna siciliana e pubblicati su un giornale 
catanese. "Questi articoli caddero sotto l'occhio di chi nel feudo 
di Mandrerosse aveva creato il villaggio di Libertinia (dal nome 
del propietario Guido Libertini) che, in miniatura, sembrava 
riassumere tutta la Sicilia. A quel nucleo primitivo si sono 
aggiunte nuove pagine, nuovi canti inediti. Ediz. Originale. Come 
nuova. € 110,00 

379. SANDRO DI FORESE. (TOSCANA, ELBA (ISOLA)) Strenna 
gentile. Raccolta di non pochi disegni stornellati. Dove si 
mostrano lepidezze e graziosità de li uomini nostri più chiari e de 
le le più favorevoli Dame de l'Isola nostra, per Messer Sandro di 
Forese et un giullaraccio pisano. Ferraia (Isola d'Elba), 
Tipografia Popolare Portoferraio, 1917. 8° obl. (cm. 24x17) br. 
edit. pp. 20 con molti disegni caricaturali degli "uomini più chiari 
e delle dame più favorevoli dell'Isola". Ediz. originale. € 65,00 

380. OTTOKAR, NICOLA. (TOSCANA, FIRENZE) Il Comune di 
Firenze alla fine del dugento. Firenze, Vallecchi, 1926. 8° br. 
edit. pp. 292. Dall'indice dei capitoli: L'istituzione del Priorato. Il 
ceto dirigente. Magnati e popolani. La politica fiorentina degli 
anni 1285 - 1292. Il movimento popolare degli anni 1293-1294. 
1ª ediz. Italiana. Macchia alla copertina, ma bell'esemplare. 
€ 60,00 

381. BRENTARI, OTTONE. (TRENTINO, GARDA ,VERONA) Guida di 
Monte Baldo. Bassano, Pozzato, 1893. 16° br. edit. pp. 176 con 

grande panorama f.t. e più volte ripiegato, in litografia, dell'Altissimo di Monte Baldo (cm. 70x12 
più margini); e ancora: panorami di Rovereto, Arcole, Torbole, Riva, Madonna della Corona, 
cartina itineraria da Rovereto all'Altissimo, Brentonico, Rifugio M. Baldo. Ediz. Orig. Timbri 
biblioteca estinta. Bell'esemplare. € 120,00 
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382. AA. VV. (VENETO, EDIZIONE DI 

LUSSO) Storia di Venezia. Vedi 
scheda n. 465 

383. BARBANTINI, NINO (A CURA DI). 
(VENETO, PITTURA CONTEMPORANEA) 

Gino Rossi. Vedi scheda n. 25 

384. CADORIN, GUIDO. (VENETO, 
XILOGRAFIA ORIGINALE '900) 

Xilografia originale. Bellissima 
xilografia originale (cm. 45x55 più 
margini) raffigurante la drammatica 
scena di Gesù carico della croce 
sulla via del Calvario, circondato da 
dolenti figure di donne (La Madonna 
e altra Santa) e di popolo, nei cui 
volti si legge ora lo scherno 
beffardo, ora l'insulto, la derisione  o la pietà verso il Cristo sofferente. Composizione di alta 
drammaticità, nella quale il Cadorin ha modo di manifestare la sua grande arte. L'opera, 
perfettamente conservata, reca la firma autografa dell'artista e la data (1925) e la dedica 
autografa a Francesco Sapori. G. Cadorin, nato a Venezia nel 1892. Pittore e xilografo. "Partecipò 
alla Secessione romana del 1915, alla Galleria Pesaro nel '23 e a tutte le principali esposizioni in 
Italia (tra cui le Biennali di Venezia) e all'estero. Autore anche di molti affreschi (a Gardone Riviera 
al Vittoriale di D'Annunzio, a Milano al Palazzo di Giustizia) e anche di mosaici (S. Giusto a 
Trieste). Il C. pratica l'incisione su legno di bosso e di pero ed ha eseguito vari motivi, di piccolo 
formato, su Venezia nella guerra '15 - '18; due grandi stampe con scene della "Via Crucis" 
(Crocifissione e Gesù che sale al Calvario)" (Luigi Servolini: "Dizionario illustrato degli Incisori 
Italiani moderni e contemporanei", Goerlich Edit.). € 900,00 

385. MALABOTTA, MANLIO (TRIESTE, 1907). (VENETO) Diese poesie, scrite de novembre. E 
qualche altra, dopo. Milano, All'Insegna del Pesce d'oro, 1968. 16° br. edit. pp. 60. Ediz. originale 
di 1.000 esemplari numerati (108). Le prime 10 poesie furono pubblicate nel 1948. Dedica 
autografa dell'autore. Bell'esemplare. € 50,00 

386. MICHIEL, GIROLAMO ALESSANDRO. (VENETO, PUBBLICAZIONE PER NOZZE MICHIEL - MOROSINI) 

Notizie ed osservazioni intorno all'origine e al progresso dei Teatri e delle 
Rappresentazioni teatrali in Venezia e nella città principali dei Paesi veneti. Venezia, 
Gondoliere, 1840. 8° br. edit. pp. (4) 56. Ediz. originale. Teatri veneti dal '500 all'800 € 95,00 

387. VALCAVIO, GIOVANNI SAVERIO. (VENETO, CAPOLAVORO DELL'EDITORIA ITALIANA DEL '700) 

Numismata Virorum illustrium ex Barbadica Gente. Vedi scheda n. 694 

388. MAGNIFICA COMUNITÀ D'AMPEZZO. (VENETO, BELLUNO, CORTINA D'AMPEZZO) Guida della Valle 
di Ampezzo e dei suoi dintorni. Senza indicazione del luogo di stampa, 1905. 16° cartoncino 
rosso, pianta a doppia pagina di Cortina, ritratto di Paolo Grohmann primo esploratore ed 
illustratore della Valle di Ampezzo (cui la guida è dedicata); pp. XIV, 158. Piccola carta f.t. della 
zona interessata, molte ill. fotografiche di Raffaele Zardini, Emilio Terschak e di Giacinto Ghedina. 
Due belle carte a colori f.t. delle Valli ampezzane, più volte ripiegate. € 110,00 

389. ANONIMO. (VENETO, PADOVA, ESTE, MONSELICE, COLLI EUGANEI) Carta topografico - geografica 
redatta a mano (1815 circa). Bellissima carta topografica (cm. 73x52,5) realizzata a china e 
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acquarellata in origine (circa 1815 - Restaurazione), montata all'epoca su tela, ripiegabile: 
ricomprende parte del territorio di Monselice e di Este: sono disegnate a colori anche le piantine 
delle due città, e quella di Arquà. Probabilmente la mappa è stata redatta dal Governo Austriaco del 
tempo per scopi militari. Ben conservata. Rarità assoluta. € 1.200,00 

390. MUGNA, G. B. - RASÌA, D. (VENETO, RECOARO) Sulla virtù medicamentosa delle acque di 
Recoaro. Padova, 1839. 8° br. edit. pp. 61 (3). Contiene anche (da pag. 45 alla fine): Rasìa, D.: 
"Sulla vera azione del caffè nell'uomo sano e malato". Ediz. Orig. Rosicchiature al margine di 
diverse carte. € 95,00 

391. LATTES, BRUNO. (VENETO, TREVISO, ISTRANA) Sorge una villa. Treviso, Vicanova, 1947. 16° 
br. edit. fig. pp. 71 (1) con ill. n.t. Edizione originale di soli 200 esemplari numerati (nostro n. 38) 
fuori commercio. Dedica autografa dell'autore. Ottimo esemplare. Storia della nascita di una bella 
villa in Istrana opera del celebratissimo architetto Giorgio Massari e di proprietà dello zio Paolo 
Tamagnino. Notizie ricavate da un manoscritto inedito di poroprietà dell'Autore. Giorgio Massari 
chiamò altri suoi giovani amici per abbellire la Villa: il Bonazza per le statue del giardino, per i putti 
e altro; il pittore Iacopo Amigoni per la pala e per il soffitto della chiesetta; Andrea Brustolon per le 
grate intagliate dorate della chiesetta. € 110,00 

392. COMITATO PROMOTORE DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLA FERROVIA DI VALSUGANA. 
(VENETO, VALSUGANA) La ferrovia di Valsugana. Venezia, 1900. 4° br. edit. pp. 80 più grande tav. 
f.t. a tre colori, più volte ripiegata, del tracciato della costruenda Ferrovia. Ediz. Orig. € 90,00 

393. AMBROSINI, ANTONIO LUIGI. (VENETO, VENEZIA) Prime considerazioni su oggetto e spazio in 
pittura. Vedi scheda n. 2 

394. ANONIMO. (VENETO, VENEZIA) Il Mercurio Celeste e Terrestre dell'Anno MDCCVI (1796). 
Corredato di molte interessanti e dilettevoli notizie. Venezia, Zatta, 1796. L'ultimo almanacco 
pubblicato dalla Serenissima Repubblica di Venezia, l'anno precedente la sua caduta e cessione 
all'Austria. 16° (7x10,5 cm.) cartone '800 decorato a colori, frontespizio figurato, antiporta incisa, 
testo entro cornice incisa in rame, pp. 301 con 12 belle tavv. f.t. incise in rame che illustrano 
l'interessante opera storica "Fatti di Pietro Il Grande Imperatore delle Russia". L'Almanacco contiene 
interessanti saggi: I. "Della probabilità della vita umana". II. "Ritrovati per il bel sesso": con ricette, 
validissime e utilissime anche oggi per preservare e migliorare la bellezza femminile. III. Le virtù di 
alcuni semplici, e specifici medicinali che si estraggono da varie numerose piante: l'autore si dilunga 
specialmente ad esaltare i molti e ottimi i benefici che si ricavano dalla vite (vino ed altro) e dal caffè. 
IV. Alcune belle novelle e umoristiche iscrizioni sepolcrali. Oltre a ciò: Le Fiere più importanti dello 
Stato Veneto (indicazione del giorno e del mese), quelle di Bolzano, Lione, Francoforte, Sinigaglia e 
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Stato Pontificio. Seguono le notizie sul  
"Banco del Giro". Giorni di chiusura e 
apertura, con gli usi di Venezia relativi 
alle cambiali di tutte le Piazze italiane 
ed europee. Prezzo delle monete 
correnti d'oro in Venezia, con la loro 
valutazione in Lire Venete de' piccoli.  
Doble di Spagna e d'Italia, Genova,  
Colonie Spagnole, Francia, Savoia, 
Napoli: Vecchie di Spagna, di Francia 
e Genova. Moneta nominata 
"Pezzata". Zecchino Veneto Gigliato, 
Ungherese etc.  Tutti ragguagliati al 
peso dello Zecchino Veneto. "Pesi e 
Misure che corrono in Venezia". 
Arcivescovi e Vescovi dello Stato 
Veneto. Ambasciatori e Consoli Veneti 
in Italia e all'estero. Cardinali, 
Patriarchi, Nunzi Apostolici in Veneto, Italia e nel mondo. Prelati Governatori. Arrivo e partenze di 
tutte le Poste  della Città di Venezia. E altre notizie utili. € 240,00 

395. COMUNE DI VENEZIA. (VENETO, VENEZIA) Elenco degli Edifici Monumentali e dei Frammenti 
Storici ed Artistici della Città di Venezia. Venezia, Premiate Officine Grafiche C. Ferrari, 1905. 
4° cm 24,3x33, bella leg. coeva  mz. t. con angoli; al dorso tassello in pelle amaranto con scritte e 
fregi oro; piatti in cartoncino  ricoperto di carta di pregio figurata; pp. 188. Magnifico e utilissimo 
nonché monumentale lavoro (eseguito ai sensi del Regolamento edilizio approvato il 21 
Settembre 1900). Sono stati rilevati e descritti circa tremila edifici monumentali con desrizione 
sommaria dei fabbricati e degli oggetti in essi contenuti; indicazione del numero anagrafico e della 
località (Calle, Fondamenta, Corte, Corte interna, Rivo, Via, Campo, Sottoportico, Ponte, Rio, 
Ramo, Salizzada, Campiello, ecc.). Tutto ciò è stato rilevato e ordinato per ciascuno dei sei 
Sestrieri, Isola della Giudecca, Isole minori suburbane, dipendenti dal Comune di Venezia. 
Edizione originale. Ottimo esemplare. € 200,00 

396. DE LOTTINGER - IMPERIALE REGIA INTENDENZA GENERALE PER LE FINANZE. (VENETO, VENEZIA) 
Capitoli per li Dazi. Massetteria, Instrumenti, Testamenti, e 
Gramatici. Venezia, Pinelli Stampatori Regi, Dicembre 1798. 8° 
(cm. 17,5x22,5) br. edit. pp. 32. Stemma dell'Impero Asburgico 
inciso al centro del frontespizio. Trattasi di uno dei primi rari 
documenti legislativi emanati dal Governo Asburgico 
immediatamente dopo l'avvenuta cessione di Venezia 
all'Austria, col Trattato di Campoformio, da parte di Napoleone 
Bonaparte. Bella vignetta con stemma e figg. incisi posta in 
testa al  documento che regola in modo minuzioso la materia. 
Consta di XIV ampi Articoli ai quali è allegata la "Tariffa del 
Fiscal, Nodaro, Scontro, Contador, Deputato alle Notarelle, e 
Fanti dell'ex - Magistrato alla Masetteria". Da notare che le 
singole operazioni soggette a tassazione sono espresse in 
lingua veneziana, come ad esempio, per quelle che si compiono 
davanti al nodaro (notaio): Per notar un Pesador entra da nuovo 
nella Staggera, Lire sei, e soldi quattro - Per ogni Botto, soldi 
disdotto. - Per registrar Grazie de' Poveri al Pevere soldi 
dodeci". Molto interessante. Ottima conservazione. € 200,00 
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397. MONNIER, PHILIPPE. (VENETO, VENEZIA) Venise au XVIII Siécle. Ouvrage couronné par 
l'Académie francaise.. Paris, Perrin, 1927. 8° br. edit. pp. 412. Bell'esemplare ancora a fogli 
chiusi. € 50,00 

398. NAJA, CARLO. (VENETO, VENEZIA, FOTOGRAFIA) Ricordo della Esposizione Nazionale 
Artistica, Venezia - 1887. Isole della Laguna di Venezia. Vedi scheda n. 797 

399. PASTÒ, LODOVICO. (VENETO, VENEZIA) Poesie de Lodovico Pastò Venezian. Scrite nel so 
natural dialeto co l'agiunta de alquante finora inedite e con alcuni ceni su la so vida. Padova, 
Stamperia Seminario, 1837. 16° br. edit. coeva, ritratto dell'A. in antip. pp. 182. Contiene: Sonetto. 
Epigrami. Canzon de vario metro. Martelliani. Sestine e otave, Versi ditirambici. Baco in caneva. 
Per nozze. El Zabagion. La polenta. El vin friularo de Bagnoli. Lieve alone interessa parzialmente 
il margine superiore del volume, tracce d'uso e piccoli restauri alla brossura; per il resto 
esemplare bello. € 220,00 

400. PRIORI, LORENZO. (VENETO, VENEZIA) Pratica Criminale secondo il ritto delle leggi della 
Serenissima Republica di Venetia. Con nota delle Parti, e Deliberazioni Publiche statuite sopra 

ciascun Delitto. In Venetia, Albrizzi, 1695. 8° largo cm. 18,8x24,3, 
cartonato coevo, pp. (38) 228. Lieve alone interessa 
marginalmente il volume ma buon esemplare. Molto raro e di 
grande interesse. Provvisto di un amplissimo e utilissimo indice, 
non presente nella precedente edizione. Dall'indice delle materie 
contenute citiamo: Apostasia. Adulterio. Biastemma (bestemmia). 
Captura. Citatione. Competentia del Foro. Confiscatione dei beni. 
Considerationi che si devono fare innanzi la tortura. Denuncia. 
Difese dei rei. Delitto di lesa maestà Divina. Di Lesa maestà 
temporale. Furto (Semplice. Che si commette negli incendi o 
naufragi. Del danaro del Principe). Giudice corrotto. Giuoco. 
Heresia. Homicidio (à caso; colposo; doloso; pensato ex profito; 
commesso ex insidiis; proditorio; per assassinio; commesso per 
mandato; con aiuto; con consiglio, con veleno; patricidio). 
Inquisitione. Incesto. Ingiuria. Incendio. Latrocinio. Publicatione 
de' Processi. Prigion privata. Permissione dell'Adulterio. 
Spergiuro. Querela. Sequestro di persona (Rapto). Ruffianezzo. 
Romper li Arzeri (argini dei fiumi) o lidi. Salvacondotto. Simonia. 
Sortilegio. Sedizione e di quelli che camminassero Mascherati, & 

in setta. Semplice fornicatione. Stupro. Sodomia. Sacrilegio. Tortura. Visione delli Cadaveri. 
Usura. € 480,00 

401. RENIER MICHIEL, GIUSTINA. (VENETO, VENEZIA) Origine delle Feste Veneziane. Milano, 1829. 
16° br. edit. 6 voll pp. XXXVIII (2) 209 (1); 230; 216; 224; 144; 212. Bella antiporta allegorica 
incisa all'intiporta del primo vol. Lievi difetti (restaurati) ai dorsi di due volumi, per il resto 
esemplare fresco stampato su carta di pregio. Opera insuperata sulle fastose feste religiose e 
civili che si celebravano in Venezia. € 250,00 

402. ROSSI, GINO - SALERNI, GIOVANNI. (VENETO, VENEZIA) I capitelli del Palazzo Ducale di Venezia. 
Venezia, Ongania, 1952. 8° br. edit. fig. pp. 126 con molte ill. Ediz. orig. "Storia figurata della vita 
cittadina di Venezia nei secolo XIV e XV documentata dalle preziose sculture dei capitelli costruiti in 
quel tempo nel Portico esterno del Palazzo Ducale". Ediz. orig. Bell'esemplare. € 55,00 

403. SARFATTI, ATTILIO. (VENETO, VENEZIA) Memorie del Dogado di Lodovico Manin. Con 
prefazione e note. Venezia, Ongania, 1886. 8° br. edit. pp. LXI, 120. Ediz. orig. Qualche breve 
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nota manoscritta al margine. Lodovico Manin nacque il 23 luglio da Lodovico Alvise, patrizio 
veneto e Maria Basadonna. Fu Capitano in Brescia, Verona e Vicenza, dove si fece stimare ed 
amare. Nel 1789 fu innalzato al più alto ufficio della patria; cadde ingloriosamente nel 1797, il 12 
Maggio, dopo 14 secoli di libertà, Venezia si dava paurosa al generale Bonaparte, chiudendo, con 
triste suggello, una vita di opere meravigliose (Dall'introduzione). "…Volle affidare alla penna le 
sue "Memorie", ch'io potei avere per cortese adesione di un pronipote di lui… Pubblicandole io so 
di non fare buon servizio al debole uomo che sottoscrisse l'inverecondo atto di cessione della 
Repubblica a un prepotente straniero…" (Dall'introduz.) Straordinario documento storico. € 140,00 

404. SAVERIEN, ALEXANDRE. (VENETO, VENEZIA) Dizionario istorico, teorico e pratico di Marina. 
Vedi scheda n. 670 

405. SERENISSIMO PRINCIPE. (VENETO, VENEZIA, CAPITOLATO 

D'APPALTO SECOLO XVIII) Capitoli per il mantenimento delli 
sei Sestieri di questa Città. …Approvati dalli Decreti 
dell'Eccellentissimo Senato Li 21. Settembre 1786, , e 22 
Decembre 1787. Venezia, Per li Figluoli del Q. Z. A. Pinelli 
Stampatori Ducali, 1787. 4° (20,5x28 ca.), leone della 
Repubblica circondato da eleganti fregi al frontespizio; pp. 
20. Raro e straordinario documento originale (ottimamente 
conservato) che fissa gli "Obblighi e le Condizioni per il 
Mantenimento di tutti li Ponti di Pietra, e di Legno, Strade, e 
Fondamente Seliciate in Macigno, ed in Cotto, colle loro 
Rive, Sparangate, o Muretti, e Condotti sottorrenei di 
pubblica ragione nei sei Sestrieri della Città, come saranno 
riconosciute, e registrate nel nuovo Catastico, per essere 
questo Mantenimento eseguito a tutte spese di Materiali, e 
Fatture dal Contraente per una Condotta di Anni cinque 
coll'obbligo al termine della Condotta stessa della 
riconsegna in conformità di esso Catastico, e degli obblighi 
e condizioni infrascritte…". Seguono 21 ampi Articoli e, allegata, "Nota delle Palle, Scope, Corde, 
e Corbe occorrenti nelle respettive Contrade delli sei Sestieri per lo Spazzo delle Nevi come 
segue…". Seguono prospetti particolareggiati per ogni contrada dei sei Sestieri. Seguono altre 
ampie disposizioni relative agli obblighi degli appaltatori. € 250,00 

406. CANTÙ, CESARE. (VENETO, VENEZIA E PROVINCIA) Storia di Venezia. Volume tratto dalla 
"Grande illustrazione del Lombardo Veneto". Milano, Corona e Caimi, 1858. 8° grande (16x24,7) 
pp. 415 (1) con grande pianta di Venezia f.t. più volte ripiegata (34x27,5); grande veduta di 
Venezia vista dall'alto (28,7x18,7 più ampi margini) ed un'altra tavola f.t.; più numerose vedute a 
piena pagina di Venezia, Chioggia, Torcello, Chirignago e illustrazioni varie n.t. Tratta delle isole 
della laguna (con varie vedute), delle vetrerie, di Marghera e dei Distretti (con vedute): Mestre, 
Dolo, Mirano, S. Donà, Portogruaro. Bella leg. moderna in mz. p. con tassello e scritte oro al 
dorso; piatti in carta decorata. Bell'esemplare. € 150,00 

407. CESAROTTI, MELCHIORRE - RIO (CONTE NICCOLÒ DA) E ALTRI. (VENETO, VENEZIA, CHIOGGIA, 
STORIA NATURALE) Elogio dell'Abate Giuseppe Olivi ed analisi delle sue Opere. Con un saggio 
di poesie inedite del medesimo. Padova, Penada, 1796. 8° cartoncino coevo, ritratto di G. Olivi 
inciso in rame; pp. VIII (159 (1). Contiene anche la "Parte presa della Magnifica Città di Chioggia 
in onor dell'Ab. Olivi". G. Olivi, illustre naturalista autore di molte importanti opere, tra le quali 
spicca la  "Zoologia Adriatica, ossia il catalogo degli animali del Golfo e delle Lagune di Venezia". 
Restauri al dorso ma esemplare bello e fresco di stampa. € 120,00 
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408. GALLARATI - SCOTTI, TOMMASO. (VENETO, VICENZA) La vita di Antonio Fogazzaro. Milano, 
Baldini e Castoldi, 1920. 16° br. edit. pp. XV (1) 560. 1ª ediz. Bell'esemplare. € 50,00 

409. GIURIATO, ADOLFO. (VENETO, VICENZA) Pergole e cipressi. Versi in vicentino. Vicenza, 
Peronato, 1932. 16° br. edit. pp. 310. 1ª edizione. Bell'esemplare. "Dalle "Ortighe" e dai 
"Papaveri" (selvatiche erbe della inquieta giovinezza), ecco sono salito, nell'età pensosa, alle 
"Pergole" e ai "Cipressi": piante gioconde e malinconiche, proprie della collina, che amano il solco 
ben lavorato o l'aperto orizzonte. Tra questi termini (il bordo aspro del campo e il clivo gentile) 
sorride e piange tutta una vita e un mondo… Per la Terra che mi vide nascere, Terra 
soavissima…." (A. Giuriato). € 65,00 

410. GIURIATO, ALFONSO. (VENETO, VICENZA) Vicenza mia!…. Versi in vicentino. Vicenza, G. Rossi, 
1924. 16, br. edit. fig. pp. 220. 1ª edizione. Usuali fioriture ma bell'esemplare. Dopo il testo: I. 
Illustrazioni di località, di ville, di campanili, di chiese, di giardini ecc. II. Vocabolarietto con note 
grammaticali, di pronuncia, voci di verbi, pronomi, articoli, avverbi, accenti e spiegazioni di modi di 
dire, di proverbi, di sentenze ecc. III. Degli accenti. € 65,00 

411. MAGAGNATO, LICISCO (A CURA DI). (VENETO, VICENZA) Mostra di Ubaldo Oppi. Catalogo della 
Mostra Vicenza ottobre-dic. 1969. Vicenza, 1969. 8° largo, br. edit. sovrac. fig. a col. pp. 28 e 102 
illustrazioni f.t. 1ª ediz. Bell'esemplare. € 70,00 

412. PAIOLA, VERE  (A CURA DI). (VENETO, VICENZA) Canti popolari vicentini. Ordinati e annotati da 
Roberto Leydi. Prefazione di Neri Pozza. Vicenza, Neri Pozza, 1975. 8° br. edit. splendida sovrac. 
fig. a colori; pp. XX, 452 (2) con 292 canti popolari accompagnati dalle loro musiche; molte belle 
figg. n.t. 1ª ediz. Ottimo esemplare. "Lavoro originale di grande rilievo per la conoscenza del 
costume e dello spirito vicentino… La raccolta posta in essere da Vere Paiola con il determinante 
contributo di R. Leydi e Neri Pozza ha saputo conferire all'opera aspetti innovativi e di eccezionale 
significazione per il fatto, ad esempio, che essa raccoglie oltre che i testi dei canti popolari anche 
le relative musiche a corredo e ad integrazione…". Vere Piola (nato nel 1906), prezioso testimone 
della parlata e della musica popolare vicentina; etnologo, allievo del grande etnologo Paolo 

Toschi; fu organista e direttore di coro e Ispettore per il 
Veneto delle Tradizioni popolari. "Raccolta di 
indubitabile valore culturale. Il Paiola, anziché 
"medicare" i testi offerti dalla viva voce dei suoi 
protagonisti, ne lascia intatto il dettato. Non accomoda 
una rima, non allunga di un piede il verso zoppo… In 
questo senso la raccolta è preziosa: perché registra, - 
anche col sussidio fondamentale della musica - i canti 
popolari nella parlata più diretta e immediata… 
Abbiamo assicurato al nostro territorio uno dei 
patrimoni più preziosi…". (Neri Pozza). € 100,00 

413. ANONIMO. (VENETO, VICENZA, LONIGO, DISEGNO 

MANOSCRITTO ORIGINALE ACQUARELLATO) Carta 
topografico - geografica del territorio di Lonigo. 
Bellissima carta del territorio di Lonigo, eseguita a 
china e acquerellata all'epoca (probabilmente intorno al 
1815 dal Governo Austriaco per scopi militari), montata 
in origine su tela e ripiegabile. Misura cm. 34x46,5; 
ricomprende varie localita: Lonigo (con piantina a colori 
della città), Orgiano (al margine della carta), Villa di 
Ferro, ecc. Documento di assoluta rarità e ottimamente 
conservato. € 590,00 
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414. COMITATO PROMOTOTE DELLA TRAMVIA VICENZA - MONTAGNANA - 

LONIGO - PADOVA. (VENETO, VICENZA, MONTAGNANA, LONIGO, PADOVA) 

Corrispondenza. 12 cartoline postali di 10 centesimi, viaggiate, 
quindi con timbri postali, dirette ad un certo signor Pietro Scardin di 
Noventa Vicentina. Tutte, in buono stato, riguardano comunicazioni 
allo stesso relative alla costituenda Tramvia Vicenza - Montagnana 
- Lonigo - Padova. Sono datate 1881, '82 e '83. € 60,00 

415. MANTESE, GIOVANNI. (VENETO, VICENZA, SCHIO) Storia di 
Schio. Schio, Ediz. del Comune, 1955. 8° grande br. edit. fig. a 
col. pp. XXXVI (2) 688 con tavv. f.t. Ediz. originale. Ottimo 
esemplare. € 85,00 

Medicina 

416. BENUSSI, VITTORIO. La suggestione e l'ipnosi come mezzi di 
analisi psichica reale. Bologna, Zanichelli, 1925. 8° br. edit. pp. 
172 con 31 figg. n.t. restauri alla brossura, ma buon esemplare. € 80,00 

417. CASNATI, FRANCESCO - PORZIO, DOMENICO. (EDIZIONI FUORI COMMERCIO) Galleria di Medici 
strani: Francesco Rabelais e Samuele Hahnemann. Casatenovo, Vismara terapeutici, 1957. 4° 
(22x29) leg. edit. in cartoncino edit. fig. con sovrac. fig. pp. 64 con belle ill. 1ª ediz. fuori 
commercio. "Testimonianza di quanto ingegno e di quanta nobiltà di sentimenti abbiano 
alimentato nei secoli l'arte del guarire". Della medesima "Collana" disponiamo anche di: 1) - 
Miotto, Antonio (a cura di): "Enrico Cornelio Agrippa - Teofrasto Bombasto Paracelso - Girolamo 
Cardano - Michele Nostradamus". Pp. 74 n.n. e molte belle ill. 2) - Miotto, Antonio (a cura di): 
"Gian Battista Della Porta - Franza Anton Mesmer". Pp. 66 con belle ill. Tutte le pubblicazioni 
sono fuori commercio. Ciascun volume: € 35,00 

418. CHIARIANA, MARIANO. Il desiderato Amico Medico, ministro della natura, ben in casa di 
ogn'uno per ben medicarsi in più morbi…. Opera di Mariano Chiariana Medico Fisico Dedicato 
a' Sua Eccellenza il N. H. f. Giust'Antonio Belegno. Padova, Fratelli Sardi, senza data ma 1723. 
16° cm 11,3x17,3, bella leg. coeva in perg., scritte calligrafiche al dorso e al piatto anter., pp. (14) 
450 (24). Edizione originale. Ottimo esemplare. Opera rara. € 400,00 
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419. DELL'ACQUA, GIROLAMO MARIA. La Medicina più conforme alla natura. Esposta in quattro 
trattati che versano sull'Infiammazione, sugli Ascessi, sulla Gangrena, e sulle abbondanti 
Suppurazioni. parallelo critico-metodico fatto dalla Scuola Nannoniana da G. M. Dell'Acqua 
Maestyro di Chirurgia nell'Università di Vienna, Chirurgo nel Colleguio di Mantova, e Cerusico 
Magg. Nel Reggim. Poniatowski al servizio delle LL. MM. II: RR. AA. Venezia, Albrizzi, 1770. 8° 
leg. coeva mz. p. piatti in cartoncino marmorato verde, fregi, tassello e scritte oro al dorso; 
magnifica antiporta figurata incisa in rame; frontespizio con bella marca tipografica incisa in rame; 
pp. XXIV, 603 (3). Più 8 pp. Non numerate costituenti un piccolo catalogo delle opere pubblicate 
da Albrizzi. Ediz. Originale. Eccellente esemplare di grande rarità. € 600,00 

420. DUPRÉ - DE - LISLE. Trauté des Lésions de la Teete, par contre-coup et des conséquece 
pratiques. Paris, J. P. Costard, Libraire, rue Sain-Jean.de. Beauvais, 1770. 16° (cm. 9,2x16,6) 
bella leg. coeva in cuoio, dorso a sei scomparti con 5 belle nervature, titolo e fregi impressi in oro, 
tagli rossi e bordi della legatura con fregi impressi in oro, occhietto, pp. XVI, 150. Lievissime 
trascurabili usuali bruniture, ma bell'esemplare. Rarissimo trattato di Neurologia. In fondo al 
volume trovasi l'autorizzazione alla stampa: ""…Imprimeur de S. A. Monseigneur le Prince de 
Condé…1770". Manca a H. Sallander: "Bibliotheca Walleriana" (Cita altra opera dello stesso 

autore) € 450,00 

421. GALENO. CL. Galeni Pergameni De naturalibus 
facultatibus libri tres. Thoma Linacro Angli interprete. Huc 
accesserunt D. Iacobi Sylvii Medici scholia doctissima, tum 
Epitome in eosde libros, non minus locupletis, qua, succinctis 
tabulis expressa. Additusq. Est de naturalium facultat substantia 
liber, & an sanguis in arteriis natura contineatur, Victore 
Trincavelio interprete, cum Indice. Lugduni, G. Rovillium, 1548. 
24° (8x12) leg. antica rifatta successivamente, in cartoncino 
settecentesco; marca tipografica incisa al frontespizio recante il 
motto "Rem maximam sibi promittit prudentia". Pp. (16) 206 (12). 
Tre capilettera figurati, lievissimo alone interessa parte dell'opera. 
Firma a penna antico possessore ma buon esemplare. Al 
colophon:"Lugduni excudebant Philibertus Rolletus et 
Bartholomaeus Fraenus: Impensis Honestissimorum virorum 
Guglielmi Rovilli, et Antonii Constantini". Buon esemplare. 
€ 370,00 

422. JONES, ERNEST. Traité théorique et pratique de Psychanaliyse. Traduit de l'anglais par le 
dr. S. Jankélévitch. Paris, Payot, 1925. 8° br. edit. pp. 896. 1ª ediz. francese. L'A. dedica l'opera 
"Au Profeseur Freud. Hommage de gratitude de l'auteur". Bell'esemplare. € 100,00 

423. KOCH, R. Il colera. Conferenza del dottor R. Koch tenuta nell'Imperiale Consiglio Sanitario a 
Berlino. Milano, Treves, 1884. 16° (16,7 cm.), br. edit. pp. 120 con 5 figg. n.t. 1ª edizione italiana 
(stesso anno di quella tedesca). Rara opera del più grande batteriologo della storia. L'ultimo 
straordinario ritrovamento di Koch fu quello del vibrione colerico. Contiene anche il testo della 
discussione ch'ebbe luogo nel consesso di Berlino dopo la comunicazione di Koch; tra gli 
interventi quelli di Virchow, di Leyden, Hirsch ed altri importanti studiosi della materia. 
Bell'esemplare. Timbro originale della Libreria Casanova di Torino, V. Accademia delle Scienze. 
€ 150,00 

424. LAMPRECHT, RODOLFO. Manuale di Ostetricia teorica e pratica per le alunne levatrici. Di 
R. Lamprecht dottore in Meeicina e P. O. Prof. d'Ostetricia nell'I. R. Università di Padova. Padova, 
Minerva, 1837 - 1840. 8° 14x22,5 cm Bella leg. coeva in mz. p. con angoli;  al dorso bei fregi oro, 
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tassello rosso con scritte impresse in oro, piatti in cartone marmorato. Edizione originale. 
Eccellente esemplare. L'opera è suddivisa in due Parti riunite in un solo volume:  pp. IV, 220; 254. 
La 2ª Parte è stata edita nel 1840 in Padova da Angelo Sicca, Piazza Duomo, N. 297. Prospetto 
Generale: Parte Prima: Introduzione ed istruzioni per le Levatrici: I. Anatomia e fisiologia delle 
parti genitali della donna. II. Fisiologia della gravidanza (Diagnosi della gravidanza vera, di quella 
composta, extra-uterina e di quella falsa. Cambiamenti dell'utero gravidi. Del governo della donna 
gravida. Della cura di alcune malattie della gravida. Dell'esplorazione ostetrica). III. Fisiologia 
dell'uovo umano. IV. Fisiologia del parto in generale  (Parto immaturo, prematuro, maturo, 
serotino). V. Fisiologia del puerperio. VI. Delle cure e del governo 
da prestarsi al neonato. La seconda Parte del Manuale comprende 
tutti i casi della gravidanza, del parto e del puerperio, nelle quali 
"per qualunque siasi vizio potrebbe essere compromessa la salute 
della genitrice, o del nascente, o di entrambi". € 350,00 

425. MAJOR, M. RALPH. Storia della Medicina. Firenze, Sansoni, 
1959. 4° (cm. 19,5x27,3), cofanetto editoriale con figure a col., bella 
leg. edit. in tela color granata, scritte con tasselli e fregi oro ai dorsi; 
sovrac. fig. a col.; 2 voll. pp. XXIX (3) 950 (numerazione continua) 
con 52 tavv. f.t. in nero e a colori e circa 750 (settecentocinquanta) 
figg. n.t. 1ª ediz. italiana. Bell'esemplare. "L'A. docente di Medicina 
e di Storia della Medicina alla Kansas University ha raccolto e 
presentato in questa poderosa opera il frutto di lunghi studi e 
attente ricerche. L'edizione italiana integra ed arricchisce il 
materiale iconografico riunito e ordinato dall'A. per l'ediz. in lingua 
inglese. Completano l'opera un foltissimo repertorio di note 
biografiche, un'appendice sulla medicina italiana, un'ampia 
bibliografia sistematica e i dettagliatissimi indici. L'opera si rivolge 
non solo ai medici pratici e agli studenti di medicina, ma anche alle 
persone colte  e a chi ha desiderio di più chiare conoscenze dello 
sviluppo della medicina". (Dal risvolto di copertina e dall'introduz. 
Dell'A.). Opera che utilmente può affiancare la "Storia della 
Medicina" degli italiani Castiglioni e Pazzini, fornendo in non pochi 
settori, innumerevoli altre fondamentali notizie (ndr). € 240,00 

426. MORBELLI, RICCARDO (A CURA DI). Il Medico nella vita e 
nell'arte. Roma, Centro Edit. d'Iniziativa, 1957. 4° (22x31) bella leg. 
edit. in tela rossa, grande rosone al centro del piatto anter. 
impresso in oro, splendida sovrac. fig. a col. da un dipinto di Jan 
Steen (1626-1679) "Il dottore"; pp. X, 302 (6) con 18 splendide tavv. 
In nero e a colori f.t. e ill. n.t. Edizione originale edita sotto l'alto 
patrocinio dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei 
Medici. "Opera che ben può definirsi un monumento al medico di 
ogni paese" (A. Benagiano). Antologia di scritti di: Balzac, F. Berni, 
C. Cantù, A. Cechov, J. Cronin, G. D'Annunzio, M. Dickens, A. 
Fusinato, R. Fucini, A. Gasbarrini; E. Giupponi, G. Gozzano, G. Gozzi, A. Majocchi, B. Masci, 
Moliéerte, Montaigne, R. Morbelli, A. Pazzini, L. Pirandello e molti altri. Dall'indice dei capitoli: 
Giuramento d'Ippocrate. Il medico condotto. Il medico di famiglia. Il chirurgo. Il medico in guerra. 
L'ostetrico. Intermezzo mondano. Il medico di bordo. Radiologia. Medici alla berlina. 
Bell'esemplare. € 80,00 

427. OVIO, GIUSEPPE. I libri a stampa rispetto all'igiene dell'occhio. Bassano, Pozzato, 1893. 8° 
br. edit. pp. 134 con 25 figg. n.t.  Rarissima edizione originale. Ottimo esemplare. € 220,00 
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428. ZAMBELLI, GIACOMO. Catechismo della buona madre per la cura fisica dei fanciulli. Udine, 
O. Turchetto, 1846. 16°, bella leg. coeva mz. p.; titolo, autore e bei fregi oro impressi al dorso, 
piatti in bel cartoncio marmorato. Pp. (8) 302. Ediz. orig. L'Autore, medico, socio dell'Accademia di 
Udine e Visitatore dell'asilo infantile di carità e dell'ospizio delle derelitte in Udine. Importante e 
raro trattato di pediatria, frutto della lunga pratica dell'illustre medico. Dall'ampio indice: 
Ginnastica, bagni, cibi e bevande, vesti, igiene e patologia dei neonati. Farmacie, medici, 
ospedali, malattie contagiose, vaccino, fratture, artrite, rachistismo, malattie della pelle, malattie 
scrofololose, igiene e patologia: del capo, orecchio, palpebre, occhio, naso, bocca, faccia, collo, 
braccia, petto, ventre estremità inferiori ecc. Stato come nuovo. € 180,00 

Scienze 

429. AA. VV. Bartolomeo Ferracina (1692 - 1777). Miscellanea di studi. Solagna, Bertoncello, 
1978. 8° leg. edit. in cartoncino figurato a colori, pp. 272 con 35 ill. f.t. che mostrano le ingegnose 
macchine di vario genere del Ferracina: dalla costruzione di orologi, all'ingegneria idraulica e 
meccanica che realizzò tra l'altro in Bassano e Venezia (Torre dell'Orologio in Piazza S. Marco). 
Realizzò anche bellissime pendole di vario tipo, mosse da ingegnosissimi macchinari. Come 
nuovo. 1ª ediz. € 100,00 

430. BOCCARDO, GEROLAMO. Saggi popolari sulle teorie e sulle applicazioni scientifiche. 
Milano, Editori della Biblioteca Utile, 1868. 16° br. edit. pp. (8) 148 con 19 interessanti ill. incise 
anche fuori testo. Ediz. orig. Dall'indice: L'aeronautica. La telegrafia. G. Bonelli. I naufragi. I lavori 
dell'Istmo di Suez (con ill. a doppia pagina). Le armi di precisione ed il fucile ad ago (ill. a doppia 
pagina). I naufragi. Leggi delle tempeste ed altro ancora. € 120,00 

431. BRADLEY, RICHARD (PROF.OF BOTANY IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE). (BOTANICA) New 
improvements of Planting and Gardening, both Philosophical and Practical. In three parts. 
The fifth edition, with very large Additions. London, W. Mears, at the Lamb without Temple-Bar, M 
DCC XXVI (1726). 8° cm. 12x20, bella leg. coeva in pelle; dorso con fregi oro; pp. (14) 608 (24). 
Antiporta figurata incisa in rame a piena pagina più 13 tavv. incise in rame f.t. di cui 10 più volte 
ripiegate raffiguranti piante, giardini e edifici di celebri giardini. Lieve diefetto (restaurato) nella 
parte inferiore del dorso, ma bell'esemplare. Importante opera di botanica e di architettura relativa 
soprattutto ai giardini (forma, organizzazione, fiori, piante ecc.) € 450,00 

432. BREHEM, ALFRED EDMUND (RENTHENDORF (TURINGIA) 1829 - 1884). La vita degli animali. 2ª 
edizione italiana tradotta sulla 3ª originale  rifatta da Prof. Pechuel - Loesche; Dott. W. Haacke, 
Prof. E. L. Taschenberg e Prof. L. Marshall. Torino, Unione Tipografica, 1893. 4° cm. 17,5x27,5; 
leg. edit. molto bella in mz. pelle color amaranto, angoli, dorsi riccamente ornati con figure e 
scritte impresse in oro; qualche spellatura agli angoli e altri pochissimi trascurabili minimi difetti, 
ma ottimo esemplare con le tavole f.t. in splendide litografie a colori. L'A. figlio del celebre 
ornitologo Cristiano Brehm (1787-1864), ereditò dal padre la passione per la zoologia descrittiva, 
a cui unì un'instancabile vena di viaggiatore che lo accompagnò per tutta la vita. A soli 18 anni, 
nel 1847, intraprese un viaggio di esplorazione in Egitto e nel Sudan per incarico del barone Von 
Muller; ma dopo il fallimento di costui continuò il viaggio per proprio conto. Viaggiò ancora in 
Spagna, Lapponia, Norvegia, Svezia e Siberia (1877), poi di nuovo in Africa. Opera monumentale 
che fu detta "La Bibbia zoologica tedesca". Consta di 10 voll.: VOL. 1. - 3. MAMMIFERI: pp. (6) 
LXXI (1) 741 (1) con 139 figg. incise n.t. e 22 tavv. f.t. (di cui 10 a colori; una di queste è la carta 
raffigurante la distribuzione geografica degli animali secondo il Wallace); pp. XII, 792 con 149 figg. 
incise n.t. e 20 tavv. f.t. (di cui 8 a colori); pp. XI (1) 800 con 150 figg. incise n.t. e 21 tavvv. f.t. (di 
cui 12 a colori; tra queste, 4 fondamentali carte raffiguranti la distribuzione dei Mammiferi - 
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Regioni zoogeografiche; Scimmie e proscimmie; Chirotteri; Carnivori, Insettivori; Rosicanti; 
Proboscidati e Perosilodattili non ruminanti; Ruminanti; Perissodattili, Cetacei e Pinnipedi; 
Sdentati, Marsupiali e Monotremi). VOLL. 4 - 6 : UCCELLI: pp. XIII (1) 800 con 144 figg. incise n.t.  
e 20 tavv. f.t. (di cui 10 a colori); pp. XII, 737 (1) con 126 figg. incise n.t. e 19 tavv. f.t.  di cui 8 a 
colori; pp. XII, 783 (1) con 106 figg. incise n.t. e 20 tavv. f.t., di cui 13 a colori (tra queste  ci sono 
tre tavv. con 9 interessanti cartine raffiguranti la distribuzione geografica degli Uccelli, tutte con 
ampie legende). VOL. 7° : RETTILI - ANFIBI. Pp. XII, 847 (1) con 167 figg. incise n.t.; 20 tavv. f.t. 
di cui 10 a col. (una di questa contiene 3 cartine della distribuzione geografica degli anfibi e dei 
rettili, tutte con ampia legenda). VOL. 8°: PESCI. Pp. XVI, 583 (1) con 146 figg. incise n.t. e 13 
tavv. f.t. di cui 9 a colori (una di queste tavole contiene 3 cartine della distribuzione geografica dei 
Pesci, tutte con ampia legenda). VOL. 9°: INSETTI, MIRIAPODI, ARACNIDI. Pp. XXIV, 839 (1) 
con 286 figg. incise n.t. e 21 tavv. f.t. di cui 17 a colori (una di queste tavole contiene, a doppia 
pagina, la carta della distribuzione geografica dei più importanti e caratteristici insetti e aracnidi; 
con ampia legenda). VOL. 10°: ANIMALI INFERIORI. Pp. XXVII (1) 729 con 396 figg. n.t. e 17 
tavv. f.t. a colori (una di queste, a doppia pagina, contiene la bella carta della distribuzione 
geografica dei più importanti animali inferiori, con ampia legenda). L'opera fu scritta in 
collaborazione con Ernest Taschenberg, per la parte riguardante gli insetti, e con Oskar Schmidt 
per quella riguardante gli animali inferiori. Fu illustrata magistralmente con disegni di Robert 
Kretscham. Notevolissima è l'abbondanza di notizie sulle abitudini degli animali, raccontate con 
stile preciso e pittoresco insieme, in forma anedottica. Per molti animali tali notizie sono originali, 
perché Brehm fu soprattuto un grande viaggiatore ed esploratore. L'opera fu tradotta nelle 
principali lingue. La stessa figura dell'autore è ricca d'interesse, nella storia della cultura zoologica 
europea. Oltre che profondo conoscitore della fauna tropicale, equatoriale e circumpolare, per 
aver visto gli animali nel loro ambiente, fondò e diresse l'acquario di Berlino, che ha tuttora 
rinomanza mondiale. (Vedi: Dizion. Bombiani delle Opere). € 1.900,00 

433. CESAROTTI, MELCHIORRE - RIO (CONTE NICCOLÒ DA) E ALTRI. (STORIA NATURALE, VENETO, 
VENEZIA, CHIOGGIA) Elogio dell'Abate Giuseppe Olivi ed analisi delle sue Opere. Vedi scheda 
n. 407 

434. DA SCHIO, ALMERICO. L'Aeronave Zeppelin. Venezia, Ferrari, 1901. 8° br. edit. Estratto di pp. 
14 dagli "Atti del R. Istit. Veneto di Science ecc.", adunanaza del 25 novembre 1900. "Mi indussi a 
scrivere questo esame critico della famosa aeronave, come di cosa se non del tutto riuscita, certo 
razionale e in via di riuscire…. Nel giornale la "Provincia di Vicenza" del mese di luglio osservo 
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che nessun vantaggio scientifico e pratico poteva derivare da quel colossale esperimento. Ora la 
società Zeppelin è in liquidizione, e il materiale della'eronave all'asta. Credo però non inutile la 
presente analisi, per un possibile ammaestramento dell'avvenire" (Dalla nota dell'Autore). Ediz. 
Orig. Ott. Es. € 120,00 

435. DA SCHIO, ALMERICO. Per il Concorso Aeronautico di Milano. Agosto 1906. Espozizione di 
Milano 1906. Sezione Aeronautica - Espositore Almerico da Schio. Schio, Marin, 1906. 8° br. edit. 
pp. 27 (1) e 2 tavv. f.t. : Tav. I. - Modello dell' "Italia" modificata dopo le prove del 1905. Tav. II. - 
Altro modello dell' "Italia" modificata dopo le prove del 1905. Il volume contiene: Descrizione degli 
oggetti esposti. Qualità e caratteristiche dell'aeronave "Italia". Confronto dell'aeronave "Italia" col 
dirigibile "Lebaudy". Elenco dei soci per la prima Aeronave - Luglio 1906. Foglio allegato (da 
compilare) per l'acquisto delle azioni della Società per la costruzione della prima Aeronave. 
Promotore Almerico Da Schio. Edizione originale. Eccellente esemplare. € 220,00 

436. FIGUIER, LUIGI. Le grandi invenzioni scientifiche ed industriali antiche e moderne. 
Versione italiana sull'originale francese corredata di aggiunte e note e illustrata con 85 incisioni. 
Milano, Alberti, 1864. 16° (cm. 18,5) leg. coeva in mz. p., scritte e fregi oro impressi al dorso; piatti 
in cartoncino marmorato rosso; pp. 296 con 85 tavv. f.t. (alcune più volte ripiegate) che illustrano il 
testo. Dall'indice: Gli orologi da torre, da tavolo e da tasca. Cannocchiali. Telescopi. Barometro. 
Macchine a vapore. Parafulmine. La Pila di Volta. L'orologio elettrico. Gli Aerostati. La Fotografia, 
La telegrafia elettrica  ecc. Ottimo esemplare. 1ª edizione. € 140,00 

437. FISCHER, TEOBALDO. (COROGRAFIA) La Penisola Italiana. 
Saggio di Corografia scientifica. Prima traduzione italiana 
arricchita di note e aggiunte a cura di V. Novarese, F.M. 
Pasanisi e prof. Rodizza. Torino, Unione Tipografica, 1902. $° 
cm 18,9x27,2; bella leg. edit. in pelle rosso-amaranto; angoli; 
filetti oro ai piatti; scritte e bellissimi fregi oro impressi al dorso; 
sguardie in bella carta marmorata a col.; pp. XVI, 498. Con 60 
figg. intercalate n.t. e 29 tavole in nero e a colori f.t., tra cui, a 
doppia pagina, in litografia, e più volte ripiegate: I. - Carta 
cartografica a col. delle principali fonti di sussistenza. II. - 
Carta geologica d'Italia a col. del R. Ufficio geologico. III. - 
Carta sismica di A. Issel, a col. del terremoto  ligure del 1887. 
IV: - Carta in nero della distribuzione dei vulcani , delle rocce 
eruttive recenti e dei vulcani di fango In Italia.  V. - Carta 
sismica d'Italia per gli anni 1700-1897 di M. Baratta, a colori. 
VI. - Carta della geografia antropologia d'Italia: Del tipo biondo 
(misto) - Capelli biondi e occhi celesti; a colori. VII. - Carta a 
col. della mortalità per infezione malarica in ciascun comune 

del Regno anni 1890-92. VIII. - Carta a col. della distribuzione annua della pioggia. Più altre carte 
di grande interesse (tra cui quella a col. della trasformazione iidrografica nella Regione del delta 
del Po. Carta geologica a col della pianura Lombardo piemontese). Ottimo esemplare. € 240,00 

438. FONTANA, FELICE. Traité sur le vénin de la vipere, sur les poisons americains, sur le 
laurier-cerise et sur quelques autre poisons vegetaux. On y a joint des observations sur la 
structure primitive du corps animal. Différentes expériences sur la reproduction des nerfs et la 
description d'un nouveau canal de l'oeil. Par M.r Felix Fontana Physicien de S. A. R. l'Archiduc 
Grand - Duc de Toscane et Directeur de son Cabinet d'Histoire Naturelle. Florence, senza 
indicazione dell'editore, 1781. 4° cm 20,3x27,4 bella leg. coeva mz. p. con scritte e fregi oro al 
dorso; piatti in bel cartoncino marmorato; 1 carta bianca, occhietto, pp. XXVIII, 329 (1) più 1 c. b.; 
1 b., occhietto, pp. XI (1) 373 (1) e 10 tavv. F.t. più volte ripiegate con numerose figg. Incise in 
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rame. Contiene anche il "Supplemento" (pp. 303-373). Abili 
restauri alle cerniere del 2° vol. ma bell'esemplare. 
€ 1.000,00 

439. HANKINS, FRANK H. La race dans la civilisation. Une 
critique de la doctrine nordique. Préface du dr. George 
Montandon Professeur a l'Ecole d'Anthropologie. Paris, 
Payot, 1935. 8° grande, br. edit. fig. pp. 332. 1ª edizione 
francese dell'opera capitale di F. H. Hankins. Ottimo 
esemplare. € 100,00 

440. INSTITUT ROYAL GEOLOGIQUE DE LA HONGRIE. (CARTE 

GEOLOGICHE) Raccolta completa di 25 carte geologiche del 
Regno d'Ungheria. Rara raccolta completa di 25 splendide 
carte in litografia a colori relative alla rilevazione geologica 
dell'intero Regno d'Ungheria (fino al Mare Adriatico). La 
raccolta si suddivide in 2 tipi di Carte: I. - Quattro carte generali 
dell'intero territorio dell'Ungheria, ciascuna con stemma a 
colori con ritocchi in oro e argento; ciascuna abbraccia tutti i 
Paesi ricompresi nel Regno; molto belle e decorative, di grandi 
dimensioni e costituite ciascuna di due grandi fogli da unire, 
che insieme misurano cm. 113,5x77. Citiamo, tra queste, la "Carte Génerale des carrieères des Etats 
de la Couronne Hongroise" e la "Carte Géneral des argiles refractaires examinee des Pays de la 
Couronne Hongroise", redatta da Alexandre de Kalecsinzxy, 1899. Il titolo di ciascuna carta, con 
caratteri molto più grandi e graficamente più belli è redatto in ungherese. II. - 21 carte (cm. 90x65 
ciascuna), non generali ma particolari, sempre in ottima litografia e in splendidi colori. Le carte sono 
state edite dal 1898 al 1912 dall'Istituto Reale di Geologia del Regno d'Ungheria. Tutte le carte sono 
arrichite da amplissime legende; sono ancora conservate in 3 cartelle originali, chiudibili, in mz. Tela e 
cartone con scritte oro ai dorsi. Tutto il materiale sopra elencato è in ottimo stato. Vogliamo ancora 
sottolineare la bellezza delle 4 carte generali, che possono diventare quattro magnifiche carte murali di 
grande effetto decorativo. € 700,00 

441. JABLONSKI, WALTER. Goethe e le Scienze Naturali. Bari, Laterza, 1938. 8° br. edit. pp. 292. 
1ª ediz. italiana. Bell'esemplare ancora a fogli chiusi. € 70,00 

442. KERNER DI MAURILAUN, A. La vita delle piante. 
Traduz. del prof. L. Moschen. Torino, Unione Tipografica, 
1892 - 1895. 4° cm 18,5x27,3; leg. edit. molto bella in mz. 
pelle color amaranto; dorso riccamente decorato con 
scritte e figg. impresse in oro; filetti oro ai piatti; 2 voll.: 
VOL. I°: Forma e vita delle piante: pp. 716 con 173 figg. 
incise n.t. e 19 splendide tavv. a piena pagina, protette da 
veline, in litografia colori f.t. più altre 10 in nero. VOL. II°: 
Storia delle piante con l'aggiunta di un catalogo 
sistematico delle principali piante utili del prof. L. 
Moschen; con 324 figg. incise n.t. e 24 f.t. di cui la metà in 
splendida litografia a colori. Amplissimo indice generale 
dei due volumi. La pià bella opera di botanica della fine 
del secolo XIX. Ottimo esemplare. € 400,00 

443. LE CLERC. (GEOMETRIA PRIMO '800) Geometria pratica. 
Per uso della studiosa Gioventù, e d'ogni genere di 
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persone. Traduzione dal francese. Adorna di bellissime figure in rame. Tomo primo (Il solo 
pubblicato. Ndr.). Venezia, Zatta, 1806. 16° (cm. 10,5x16,5) cartonato coevo; pp. IV, 192. Antiporta 
figurata e 82 belle tavole a piena pagina, incise in rame. La figura geometrica di ciascuna tavola è 
artisticamente inserita in finissimi paesaggi, spesso animati (vedi Morazzoni 239 "Il Libro illustrato 
veneziano"). Si aggiungono, in fine, 4 tavv. f.t. con oltre 80 figg. Geometriche. Lievissimo alone 
marginale e restauro al margine di alcune carte, ma esemplare bello e fresco di stampa. L'opera è 
suddivisa in 5 Libri: Della Geometria in generale. Della Descrizione delle linee. Della costruzione 
delle figure piane. Della Inscrizione delle figure. Delle linee proporzionali. € 200,00 

444. MEYER, M. GUGLIEMO. (ASTRONOMIA) L'universo 
stellato. Traduzione italiana arricchita di note e 
aggiunte per le scoperte e gli studi astronomici 
italiani a cura dell'Ingegnere Ottavio Zanotti Bianco. 
Torino, Unione Tipografica, 1900. 4° cm 18,2x27,2 ; 
leg. edit. molto bella in pelle rosso - granata  con 
autore e titolo al dorso impressi in oro; più bellissime 
decorazioni sempre in oro; pp. XVI, 784 con 304 
figure incise nel testo; 31 tavv. a col. f.t. (quasi tutte 
protette da velina) e 12 carte in nero e a col f.t. 
(anche più volte ripiegate). Ottimo esemplare. 
Trattato di Astronomia popolare, ma rigorosamente 
scientifico. L'autore si è limitato a tradurre l'alto 
linguaggio matematico, comprensibile a pochi, nel 
linguaggio della vita ordinaria. Si è avvalso, inoltre, 
della collaborazione di altri illustri astronomi 
dell'epoca, come ad esempio l'italiano Schiapparelli 
per ciò che riguarda Marte; il polacco Scheiner per 

l'analisi spettrale e il sole; il Ginzele, astronomo tedesco, per le eclissi; più altri illustri studiosi che 
fornirono anche il più recente materiale fotografico originale. € 240,00 

445. NEUMAYR, MELCHIORRE. Storia della terra. Geologia Generale. Geologia Descrittiva. 
Traduzione del prof. Lamberto Moschen. Torino, Unione Tipografica, 1896 - 1897. 4° (cm 
18x27,5), leg. edit. molto bella; mz. pelle amaranto, dorso riccamente decorato con figure e scritte 
impresse in oro, filetti oro ai due piatti, sguardie in carta marmorata a colori; 2 voll.: VOL. I°: - 
Geologia Generale (Geologia Fisica; Dinamica; Vulcani, Terremoti, Formazione delle montagne, 
Genesi delle rocce): pp. XVI, 653 (3) con 319 figure incise n.t., 30 tavv. f.t. (di cui 11 in splendide 
litografie a colori ancora protette dalla velina originale), più una carta geografica a doppia pagina 
in litografia a colori raffigurante la distribuzione dei vulcani sulla terra. Notevole anche le due tavv. 
in lito a colori raffiguranti le protuberanze solari osservate da Winlock il 15 aprile 1872. Tra le tavv. 
in nero f.t. la veduta a piena pagina di Polia in Calabria dopo il terremoto dell'anno 1857. VOL. II°: 
Geologia Descrittiva (Geologia Storica. Geol. Topografica; Munerali utili): pp. XV (1) 714 con 393 
figg. incise n.t., 17 tavv. F.t. (di cui 12 in splendide litografie a colori) più 1 carta geologica delle 
Alpi in lito a col. A doppia pagina. Ottimo esemplare. Trattato popolare, ma condotto in modo 
rigorosamente scientifico, è considerato come uno dei migliori gioielli della nostra letteratura di 
storia naturale. Traduzione fatta sulla 2ª ediz. Tedesca e straordinariamente aumentata delle 
nuove osservazioni, dottrine e questioni geologiche da V. Uhlig. € 400,00 

446. PASTEUR, LOUIS (DOLE (JURA) 1822 - VILLENEUVE-L'ETANG 1895). Etudes sur le vinaigre, sa 
fabrication, ses maladies, moyens de les prévenir. Nouvelles observations sur la conservation 
des vins par la chaleur. Paris, Gauthier-Villars, imprimeur-libraire - Victor Masson et Fils, Libraires: 
Place de l'Ecole de Médecine, 1868. 8° cm 15x22,9 : bella leg. coeva mz. pelle; fregi e scritte oro 
impressi al dorso; piatti in cartoncino marmorato blu; pp. VIII, 119 (1) con 7 figg. incise n.t. 1ª 
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edizione. Lievi usuali fioriture, ma ottimo esemplare. L'A., 
chimico, microbiologo e immunologo, più di chiunque altro 
contribuì alla teoria della fermentazione; demolì 
definitivamente il concetto di generazione spontanea; 
introdusse nuove idee sull'asepsi rivoluzionando i metodi 
medici e chirurgici fino ad allora adottati; le sue ricerche 
sulle malattie infettive degli animali e dell'uomo gli 
consentirono di intravedere le possibilità di immunizzazione 
mediante agenti patogeni attenuati (vaccini). In seguito allo 
studio della fermentazione lattica, e poi della fermentazione 
alcoolica, Pasteur dimostrò che il lievito è un essere 
organizzato capace di riprodursi… Mediante esperimenti 
semplici dimostrò che le sostanze organiche imputridiscono 
per la presenza di germi nell'aria. Le putrefazioni quindi non 
sono trasformazioni spontanee della materia in quanto esse 
non avvengono quando le sostanze in questione non sono 
a contatto con l'aria atmosferica. In seguito alle sue 
ricerche sulla fermentazione alcoolica, lo scienziato studiò 
la trasformazione dell'alcool in acido acetico. Egli dimostrò 
che il vero agente di tale trasformazione è un organismo 
che chiamò "Mycoderma aceti"; Pasteur trovò che esso 
poteva essere ucciso da diverse applicazioni di calore moderato così da non alterare la qualità del 
vino. Questo processo, la "pasteurizzazione", che viene oggi largamente adoperata, per la 
conservazione degli alimenti deperibili, ha immensamente contribuito alla salute e al benessere 
umani. Successivamente Patseur applicò gli stessi metodi per la protezione della birra. …Su 
richiesta di Napoleone III Pasteur studiò le diverse malattie del vino (una delle ricchezze della 
Francia), acescenza o vino acidulo, vino alterato, vino viscoso, acredine, trovò gli agenti della 
malattia (in tutti i casi) e mise a punto un metodo per preservare e fabbricare un prodotto 
riproducibile (per un dato vigneto), che potesse essere conservato e anche trasportato, persino 
oltremare, con lunghi viaggi…". (Vedi: "Scienziati e Tecnologi dalle origini al 1875", Mondadori; 
vedi anche Castiglioni A. "Storia della Medicina", vol. II. Pp. 786-88, Mondadori, 1936). € 1.000,00 

447. PLINIUS, C. SECUNDUS. (STORIA NATURALE) C. Plinii Secundi Historiae Naturalis. Vedi 
scheda n. 278 

448. RANKE, GIOVANNI. (ANTROPOLOGIA) L'uomo. Sviluppo, forma e vita del corpo umano. Le razze 
umane moderne e primitive. Traduz. di G. e  R. Canestrini. Torino, Unione Tipografica, 1890 - 1892. 
4° cm 18x27,5 leg. edit. molto bella in mz. p. color amaranto, dorso riccamente ornato con figg. e scritte 
impresse in oro; filetti oro ai piatti; sguardie in bella carta marmorata a colori. Due voll. pp. XII. 650 con 

316 figg. incise n.t. e 24 tavv. f.t. in splendide litografie a colori, più una 
interessantissima tabella del "Valore nutritivo degli alimenti" stampata in lito 

a colori e a doppia pagina; pp. XI (1) 664 con 287 figg. incise n.t. e 14 
tavv. f.t. tra le quali, molto importanti, le segg. Carte: Carta della 

statura media dei fìgli italiani ventenni (a doppia pagina e ampia 
legenda); Carta della distribuzione delle razze umane secondo 
Huxley; Carta delle lingue. Distribuzione attuale dei vari ceppi 
linguistici (a doppia pagina con amplissima legenda); Carta della 
diffusione del Tipo bruno nell'Europa Centrale (a doppia pagina); 
Carta dei principali Distretti glaciali primitivi e odierni della Terra; 
Carta, a doppia pagina, dell'Europa Centrale durante l'Epoca 
Glaciale di A. Penck. Ottimo esemplare. Il più bel trattato di 
antropologia edito alla fine del sec. XIX. € 400,00 
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449. RATZEL, FEDERICO. (ETNOLOGIA) Le razze umane. Traduz. del 
prof. M. Lessona. Torino, Unione Tipografica, 1891-1896. 4° cm 
18x27,3 ; leg. edit. molto bella in mz. pelle color amaranto con 
filetti oro ai piatti, dorso riccamente decorato con scritte e figure 
impresse in oro; sguardie in elegante carta marmorata a colori; 3 
voll.: Vol. I°: I POPOLI NATURALI DELL'AFRICA. Pp. XII, 832 
(con 420 figg. incise n.t. ; 20 tavv. e 2 carte geogr. f.t. - Carta 
etnografica e carta della civiltà dell'Africa, entrambe a colori); VOL. 
II°: I POPOLI NATURALI DELL'OCEANIA, DELL'AMERICA E 
DELL'ASIA. Pp. XI (1) 907 (1) (con 357 figg. incise n.t. ; 11 tavv.  e 
2 carte in litografia a col. f.t. - Carta etnologica dell'Oceania e 
dell'Australia, a doppia pagina. Carta dei popoli e della civiltà 
dell'America, a doppia pagina); VOL. III°: I POPOLI CIVILI DEL 
MONDO ANTICO E DEL MONDO NUOVO. Pp. VIII, 830 (con 212 
figg. Incise n.t. ; 12 tavv. E 2 carte a col. F.t. - Carta della civiltà e 
carta etnografica dell'Asia). Ottimo esemplare. Opera 
fondamentale di etnologia, impreziosita da immagini grandemente 
suggestive e di grande bellezza € 450,00 

450. RE, FILIPPO. (BOTANICA) Il Giardiniere avviato 
nell'esercizio della sua professione. 4ª ediz. arricchita di 
nuove aggiunte, di tavole in rame, e di fiori colorati. Milano, 
Silvestri, 1844. 16° leg. '800 mz. t. scritte oro al dorso; 2 voll. I. - 
Pp. XIV, 320 con 2 grandi tavole più volte ripiegate f.t. con 20 
specie di fiori miniati manualmente all'epoca; più tre tavv. incise 
in rame f.t. e p.v.r. riguardanti i giardini; II. - Pp. VIII, 512. Con 
amplissimi indici ai due volumi. Tracce di vecchi marginali 
restauri a 4 carte (non toccano il testo, né sfregiano l'opera), ma 
buon esemplare. € 120,00 

451. SLOSSON, EDWUIN - EINSTEIN, A. Easy Lesson in Einstein. 
An discussion of the more intelligible features of the theory of 
relativity. With an Article by Albert Einstein and Bibliography. 
New York, Harcourt, Brace and C., 1921. 16° bella leg. edit. in 
tela, pp. VII (1) 123. Ritratto di Einstein in antip. 1 tav. f.t. e molte 
figg. n.t. Ex libris e timbri del "The Britsh Institute of Florence". 
Bell'esemplare. € 220,00 

452. SOMMERVILLE, MARIA. (GEOLOGIA) Geografia Fisica. Arricchita di un glossario di un indice 
analitico. Firenze, Barbera, 1861. 16° bella leg. coeva mz. p. piatti in cartoncino marmorato; 2 voll. 
pp. XV (1) 513 (1); VII (1) 287 (1) più Appendice : Bianchi, Celestino: Compendio di Geografia 
Fisica speciale per l'Italia". Pp. 221 (1). Bell'esemplare. L'Autrice fu una delle più illustri studiose 
inglesi ed europee della materia. € 110,00 

453. STRAMPELLI, NAZARENO - ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA PER LA CEREALICOLTURA IN ROMA. 
(GENETICA) Origini, sviluppi, lavori e risultati. Roma, 1932. 8° (20x27) br. edit. fig. pp. 248 con 
molte ill. fotogr., schizzi, più oltre 40 tavole f.t. a  colori di frumenti, granoturchi e orzi Strampelli 
orzo, avena, segale, piante diverse). Ogni tavola è accompagnata da un'ampia scheda 
esplicativa. Più 7 cartogrammi a colori relativi alla diffusione dei frumenti Strampelli in Italia  ed il 
loro contributo alla produzione agraria. Fondamentale studio in materia, il primo pubblicato in 
Italia. Ediz. Orig. Stato di nuovo. Con l'elenco dei 692 incroci dal 1900 al 1932. Le Stazioni 
Fitotecniche della Puglia (Foggia), Lazio, Sardegna (L'Azienda "S. Gemiliano"; il fondo comunale 
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"Su Pardu"; l'Azienda "Tanca San Michele" (Lavori compiuti 
dal 1925 al 1932, con ill.). Ottimo esemplare. Timbro bibliot. 
Estinta. L'opera e suddivisa in due parti: Prima Parte: Gli 
Ordinamenti Amministrativi (pp. 19-48). Seconda: Strampelli, 
Nazareno: "I miei lavori. Origini e sviluppi. I grani della 
Vittoria". (da pagina 49 alla fine del volume). € 350,00 

454. TACQUET, ANDREA. Elementa Euclidea Geometriae, 
Planae ac Solidae; et selecta ex Archimede Theoremata, 
quibus accedit Trigonometria. Cum notis et additamentis 
Gugliemi Whiston. Neapoli, Apud Joseph. Antonium Elia, 
1784. 16° (11x19,4) leg. coeva in perg. pp. XXXII, 478 (3) con 
7 tavv. f.t. con innumerevoli figure incise. UNITO: ORLANDUS, 
Josephus: "Sectionum Conicarum Tractatus", Neapoli 1744 
(manca l'indicazione dell'editore); pp. 127 (1), più 4 tavv. f.t. 
più volte ripiegate con 78 figg. incise. Lievi usuali foiriture, ma 
buon esemplare. € 120,00 

455. VALENTINI, CARLO. (IDRAULICA) Della sistemazione dei fiumi. Studio dell'Ing. C. Valentini. 
Milano, Hoepli, 1803. 8° br. edit. pp. VI (2) 48 con 1 carta geologica a colori dell'Italia f.t.  e p.v.r.; 
6 grandissime tavole litografiche f.t. e p.v.r. e una tabela comparativa dei principali fiumi d'Italia. 
Dall'Indice dei capitoli: I. Torrenti. II. - Fiumi torrentizi. III. - Fiumi. IV. - Appendice: Carta 
idrografica e geologica d'Italia. Profili dei fiumi d'Italia. Diagramma comparativo delle scale dei 
flussi, delle altezze e delle tenute dei diversi fiumi. 1ª ediz. Marginali restauri alla copertina, ma 
buon esemplare. "Scopo di questo lavoro è quello di esporre i principi generali a cui deve 
informarsi ogni regolazione idraulica". Ampia bibliografia. € 150,00 

456. WEBER, WILHELM (MITGLIED DER KÖNIGL. SACHS. GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN). 
Elektrodynamische Maassbestimmungen insbesondre uber Elektrische Schwingungen. 

Aus den Abhandlungen der mathematisch - 
physischen Classe der Koniglich Sachischen 
Geselsschaft der Wissenschaften. Band VI. Leipzig, 
Bei S. Hirzel, 1864. Prima e seconda parte della 
celebre fondamentale opera di W. Weber; pubblicata 
in due fascicoli: Prima parte (suddivisa in 36 
paragrafi): pp. 569 - 718. Con alcune figg. n.t. 
Seconda parte (Zweite Abhandlung. d. K. S. 
Gesellsch. d. Wissensch. I.), è suddivisa in 6 Capitoli e 
in 39 paragrafi più un'aggiunta suddivisa in 5 parti, con 
figg. n.t. : pp. 197 - 382.  In 4° (cm. 19x28), brossura 
editoriale. Edizione originale. L'opera proviene dalla 
biblioteca del celebre Fisico italiano Galileo Ferraris 
(acquistata dalla Libreria ai Due Santi qualche 
decennio fa), del quale abbiamo alcune annotazioni 
scritte di suo pugno al margine dell'opera, più 
sottolineature laterali al margine in matita rossa o blu. 
Si allega foglietto con alcune annotazioni di G. 
Ferraris. Dorso rinforzato, ma fascicoli ottimamente 
conservati. € 1.100,00 
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457. AA. VV. I frammenti degli Stoici antichi. Ordinati, tradotti e annotati da Nicola Festa. Bari, 
Laterza, 1932 - 1935. 8° br. edit. 2 voll. pp. VIII, 130; 198. 1ª edizione. Esemplari come nuovi. Il 1° 
vol. è dedicato interamente a Zenone; il 2° contiene i frammenti di Aristone, Apollofane, Erillo, 
Dionigi D'Eraclea, Persèo, Cleante e Sfero. € 70,00 

458. AA. VV. La Bibbia. Tradotta dai testi originali e annotata da Giovanni Luzzi. Firenze, Società 
"Fides et Amor", 1927. 8° (cm. 16,5x24,6) br. edit. fig. 10 voll. pp. 530, 322, 605 (5), 550, 394, 
308, 542, 338, 304, 600. Titoli dei voll. La Bibbia. Sua storia e storia d'Israele. La legge. (Genesi. 
Esodo. Levitico. Numeri. Deuteronomio). I Profeti (Giosuè, Giudici, Samuele, Re con introduzioni). 
I Profeti (Isaia, Geremia con 2 introduzioni). I Profeti (Ezechiele, I Dodici con 13 introduzioni). Gli 
Agoigrafi  (I Salmi con introduz.). Gli Agiografi (I Proverbi, Giobbe con introduz.). Gli Agiografi 
(Cantico de' Cantici. Ruth, Lamentazioni, Ecclesiaste, Esther, Daniele). Gli Agiografi (Cronache - 
Ezra - Nehemiah). Apocrifo dell'Antico Testamento (con 11 introduzioni). Con oltre 200 tavole f.t. 
e 23 carte geografiche e topografiche, e carte cronologiche. € 220,00 

459. AA. VV. La rivoluzione culturale giorno per giorno - 1967. Roma, La nuova sinistra - Ediz. 
Samonà e Savelli,  1970. 8° br. edit. fig. a col. pp. 214. 1ª ediz. Bell'esemplare. € 50,00 

460. AA. VV. La rivoluzione culturale giorno per giorno - 1968. Roma, La nuova sinistra - Ediz. 
Samonà e Savelli, 1970. 16° br. edit. fig. a col. pp. 126. 1ª ediz. bell'esemplare. € 50,00 

461. AA. VV. Le Legs d'Israel. Traduit da l'anglais. Paris, Payot, 1931. 8° br. edit. pp. 536. 
Corredato di glossario e vasto indice alfabetico. 1ª ediz. francese. Contiene saggi di: G. Adam 
Smith, E. R. Bevan, F.C. Burkitt, Rev. R. Travers Herford, A. Guillaume, Ch. Singer, Dor. Waley 
Singer, Rev. Chanoine, G. H. Box, W. B. Selbie, N. Isaacs, Lèon Roth, A. Maillet, Laurie Magnus, 
C. G. Montefiore. Con 28 ill. n.t. Tra i saggi: Il Genio ebraico nell'Antico testamento. Il Giudaismo 
ellenistico. L'influenza del Giudaesimo sui Giudei. L'influenza sull'Islam. Sul Diritto in Occidente. 
L'influenza della Bibbia Ebraica sulle lingue europee. Influenza dell'Antico Testamento sul 
Puritanesimo. € 80,00 

462. AA. VV. Miscellanea. 16° leg. coeva mz. p. scritte e fregi oro al dorso. Contiene diversi 
interessanti opuscoli di argomento prevalentemente militare: 
1) - Biografia del Maresciallo Radetzky. Ginevra 1849, pp. 30. 
2) - Anonimo: Narrazione dettagliata e vera della battaglia data 
il 23 marzo 1849 sotto le mura di Novara. Bologna, Tipografia 
Bolognese, 1849. Pp. 8, con due carte topografiche ripiegate 
f.t. "Questa narrazione della sventurata battaglia del 23 marzo 
ci viene da un testimone oculare". Storico documento coevo al 
fatto narrato. Molto raro. 3) - Napoleone: Massime militari, 
Torino 1845. Pp. 32 con 78 massime di Napoleone. 4) - 
Anonimo: Quattro fatti storici bolognesi. Pp. 34. 5) - Brevi 
osservazioni del Colonnello Comandante il Corpo della 
Guardia Civica. Bologna 1847, Tip. Sassi nelle Spaderie; pp. 
24. 6) - Brevi e succinte istruzioni per uso della Guardia Civica 
per lo Stato Romano. Bologna, 1847. Pp. 110. € 120,00 

463. AA. VV. Relazioni degli Ambasciatori Veneti al 
Senato. A cura di Arnaldo Segarizzi. Bari, Laterza, 1912 - 
1916. 8° br. edit. 4 voll.: I°: (Ambasciatori a Ferrara - Mantova 
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- Monferrato), pp. 318. II°: (Milano - Urbino) pp. 292; III°: è costitutito da due parti: Parte prima: 
(Firenze), pp. 284: Parte seconda (Firenze), pp. 260. 1ª ediz. Esemplari come nuovi. Contengono 
37 ampie interessantissime relazioni. € 150,00 

464. AA. VV. Studi di antichità classica. Offerti da colleghi e discepoli a E. Ciceri al termine del suo 
insegnamento universitario. Genova - Roma - Napoli - Città di Castello, Dante Alighieri (Albrighi, 
Segati & C.), 1940. 4° br. edit. ritratto di Ciceri in antip. pp. 318 con tavv. f.t. 1ª ediz. € 70,00 

465. AA. VV. (EDIZIONE DI LUSSO, VENETO) Storia di Venezia. Roma, Enciclopedia Treccani, 1991-
1992. In 4° bella leg. edit. in mz. pelle rossa con scritte e fregi oro ai dorsi; 14 volumi. L'opera è 
così suddivisa: Voll. 1-8 trattano della storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima. 
Seguono 3 voll. dedicati all'800 e al '900. Più 2 volumi (a cura di Rodolfo Pallucchini) trattano 
dell'arte a Venezia. L'ultimo, "Il Mare", sempre con riferimento alla storia di Venezia. Tutto il 
pubblicato. Monumentale opera: "mai fu pubblicata una storia di Venezia così rigorosamente e 
scientificamente completa, e con un apparato iconografico mai visto. L'opera è stata realizzata 
con la collaborazione scientifica della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Alla sua stesura hanno 
partecipato i più illustri studiosi della materia. "La "Storia di Venezia" della Fondazione Cini e dell 
Enciclopedia Italiana è un atto di responsabilità civile, morale, pedagogica, e anche un 
adempimento culturale". L'opera è arricchita da migliaia di splendide illustrazioni a colori e in nero 
e consta complessivamente di oltre 11.000 (undicimila) pagine. Opera esaurita. Perfettamente 
conservata. € 1.800,00 

466. AA. VV. (FILOSOFIA GRECA) Gli Atomisti. Frammenti e  testimonianze. Traduzione e note di 
Vittorio Enzo Alfieri. Bari, Laterza, 1936. 8° br. edit. pp. XX, 410. 1ª ediz. Come nuovo. Dall'indice: 
Leucippo. Democrito. Nessa. Metrodoro di Chio. Diogene di Smirne. Anassarco. Ecateo di Ardera. 
Apollodoro. Nausifane. Diotimo. Bione di Ardera. Bolo. Indice delle fonti. Studio fondamentale 
sugli Atomisti greci. Con pregevolissimo e amplissimo commento. € 70,00 

467. AA. VV. (FILOSOFIA GRECA) Gli Eleati. Testimonianze e frammenti. A cura di Pilo Albertelli. 
Bari, Laterza, 1939. 8° br. edit. pp. 250. 1ª ediz. Come nuovo. Dall'indice dei capitoli: Senofane. 
Parmenide. Zenone. Melisso. Studio fondamentale in materia. € 60,00 

468. AGATOPISTO CROMAZIANO (PSEUDONIMO DI BUONAFEDE, APPIANO CELESTINO - COMACCHIO 1716 - 

ROMA 1793). Della istoria e della indole di ogni filosofia. Edizione prima Veneta, 
diligentissimamente esaminata e ricorretta. Venezia, Dionisio Bassa, 1782. 8° bel cartonato. 
coevo, 2 voll. pp. XL, 288; 332. 
Bell'esemplare. "Fecondo e 
interessante poligrafo del 
Settecento. Moltissime le sue 
opere (qualcuna fu messa 
all'indice); la sua opera maggiore 
è la presente storia della 
filosofia, che è la prima storia 
generale in italiano della 
filosofia". (Vedi: Dizion. Encicl. 
Della Letterat. Italiana - Laterza). 
€ 120,00 

469. ALMA UNIVERSITAS D. D. 
ARTISTARUM CELEBERRIMI 

PATAVINI GYMNASII. (ATTESTATO DI 

"PRIVILEGIUM" DELL'UNIVERSITÀ DI  
469. 
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PADOVA NEL '700) Privilegio. In Padova, per Giambattista Penada Stampator dell'Alma Università 
de' Signori Legisti, 1780. "L'Alma Università de' Signori Artisti del Famosissimo Studio di Padova 
a tutti, e cadauno, che perveniranno le presenti facciamo ampla fede, che l'infrascritto Signor è 
Scolare della nostra Università ascritto nel Libro della Matricola, e che però deve godere di ogni 
qualunque Privilegio, ed Immunità Scolastica…". Testo anche in latino. Documento storico della 
illustre Università Patavina, stampato su carta greve di pregio, arricchito di tre grandi incisioni in 
rame, raffiguranti, tra l'altro, lo Stemma della Serenissima Repubblica di Venezia e lo Stemma 
Dogale, nonché di grande timbro a secco.  Documento rilasciato Ex Offitio Univ. Artist. Anno D. N. 
1780 XIII Die… Segue nome scritto a penna dello Scolaro titolare del Privilegio: B.D. Valentinum 
Chilesotti… e del Cancelliere dell' Università Giacomo Bragadin. Dimensioni del raro documento: 
cm. 45x32 . Ben conservato. € 350,00 

470. ALONGI, G. La mafia. Fattori - Manifestazioni - Rimedi. Palermo, Sandron, 1904. 8° pp. XVII, 
387 (3). Nuova edizione. Dall'indice: I fattori fisici e antropologici. Fattori sociali ed economici. 
Mafia - omertà - proselitismo. L'abigeato. Rapine, estorsioni e ricatti. Il Brigantaggio e le bande. 
Associazioni criminose. Buon esemplare. € 90,00 

471. ANZILOTTI, ANTONIO (PISA 1885 - FIRENZE 1924). Gioberti. 
Firenze, Vallecchi, 1922. 8° br. edit. pp. 434 (4). 1ª edizione. 
Raro. L'A., storico italiano, fu docente nelle Università di Pavia 
e Pisa. Si formò alla scuola di G. Volpe. Si avvicinò al 
movimento della "Voce", dove tra il 1902 e il 1912 pubblicò 
numerosi articoli sui temi politici del momento e 
sull'insegnamento della storia. "Questo libro non è una 
semplice biografia del Gioberti, né una nuova esposizione 
sistematica della sua filosofia. esso si propone di lumeggiare il 
valore e il significato della politica del Gioberti…". Citiamo, 
dall'indice, gli argomenti di alcuni capitoli: La religione civile. Il 
fallimento della guerra federale. Contro i Municipali. La politica 
nazionale. L'Italia dell'avvenire. € 90,00 

472. ARISTOTELE. (FILOSOFIA GRECA) Poetica. Introduzione 
traduzione e commento di M. Valgimigli. Bari, Laterza, 1934. 
8° br. edit. pp. 270. Come nuovo. Esteso e pregevolissimo 
commento. Indice dei nomi prorpri. Indice delle lezioni. € 50,00 

473. BALBO, ITALO. Stormi d'Italia sul mondo. Milano, Mondadori, 1934. 8° br. edit. fig. pp. 231 
con 25 tavole f.t. da fotografie originali. Sono illustrate, scegliendo tra gli scritti di Balbo, le 
seguenti imprese aviatorie: la Crociera da Roma ad Odessa; la Prima Grande Traversata 
dell'Atlantico Meridionale e, quelle più recenti, in cui si descrivono i momenti della duplice 
trasvolata oceanica da Roma a Chicago, e da Chicago a Roma. "Con questo libro entra nelle 
scuole d'Italia il rombo degli aeroplani vittoriosi che hanno traversato l'Oceano all'insegna del 
tricolore…" (Dalla introduzione). € 60,00 

474. BARKER, ERNESTO. La concezione romana dell'impero e altri saggi storici. Traduz. di Ada 
Prospero. Bari, Laterza, 1938. 8° br. edit. pp. 152. 1ª ediz. italiana. Bell'esemplare. € 45,00 

475. BARZELLOTTI, GIACOMO. Delle dottrine filosofiche nel libri di Cicerone. Tesi di laurea. 
Firenze, Barbera, 1867. 8° br. edit. pp. VIII, 174 (2). 1ª ediz. Bell'esemplare. € 45,00 

476. BELOCH, KARL IULIUS (SLESIA 1874 - ROMA 1929). Le monarchie ellenistiche e la 
Repubblica Romana. Bari, Laterza, 1933. 8° br. edit. pp. 208. 1ª ediz. italiana. Bell'esemplare. 
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L'A., grande storico dell'antichità, tedesco naturalizzato italiano, insegnò all'Università di Roma. 
Innovò in maniera profonda gli studi sulla Grecia antica. € 70,00 

477. BENDA, JULIEN (PARIGI 1867 - 1956). Les sentiments de Critias. Paris, Emile-Paul  Editeurs, 
1917. 16° br. edit. pp. 284. 1ª edizione. Ottimo esemplare ancora a fogli chiusi. Autore del famoso 
"La trahison des clercs", accusa i "chierici", cioè gli intellettuali, di aver tradito la causa dello spirito 
cedendo alle lusinghe dell'impegno politico. Ciò non significa che l'intellettuale non possa avere 
interessi politici, ma egli come "chierico"  deve guardare le cose "sub specie aeternitatis". 
€ 170,00 

478. BENTIVOGLIO, GUIDO. Memorie e Lettere. A cura di Costantino Panigada. Bari, Laterza, 1934. 
8° br. edit. pp. 477 (3). Prima ediz. Laterza. Esemplare eccellente, come nuovo. Con ampia nota 
di C. Panigada e vasto indice di nomi. € 60,00 

479. BERDIAEFF, NICOLAS.  (KIEV 1874 - PARIGI 1948). Il Cristianesimo e la vita sociale. Prefaz. di 
Edmondo Cione. Bari, Laterza, 1936. 8° br. edit. pp. XV (1) 128. 1ª edizione italiana. 
Bell'esemplare. B., filosofo originale e profondo, perseguitato dal regime zarista prima, e da quello 
comunista poi, nel 1922 fu espulso dalla Russia, riparando 
prima a Berlino e successivamente e definitivamente a Parigi. 
"Tutta la sua straordinaria esperienza speculativa fu 
interamente dominata dal desiderio della libertà, di quella 
libertà originaria dello spirito che è "anteriore alla vita stessa" 
(Dizion. Bompiani Autori). Dall'indice: I. - La lotta di classe è un 
fatto. La teoria di questa lotta secondo Marx. II. - La critica della 
teoria di Marx. III. - La valutazione cristiana della lotta di classe. 
IV. - Libertà reale e libertà formale. Libertà e violenza. V. - 
L'aristocratico, il borghese, l'operaio. VI. - La Chiesa e la nuova 
realtà sociale. L'uomo e la classe. La questione sociale intesa 
come questione spirituale. Appendice: Della dignità del 
cristianesimo e della indegnità dei cristiani. € 150,00 

480. BIBBIA. Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti Quinti 
Pont. Max. Iussu recognita ac edita. Venetiis, Apud Iuntas, 
1625. 8° (cm. 17,5x24) leg. del '700 in pergamena, pp. 24 n.n. 
(compreso frontespizio), più 984 numerate; e 44 n.n. di Index; 
impresa tipografica dei Giunta al frontespizio e al colophon. 
Arricchiscono questa bella e rara edizione della Bibbia oltre duecentoquaranta belle illustrazioni 
incise nel testo (dimensione di ogni incisione pari a un terzo di pagina). Lievi trascurabili tracce 
d'uso e di vetustà a qualche carta carta (macchiette e forellini di tarlo ai margini bianchi di 
pochissime carte; frontespizio rinforzato) ma bell'esemplare. Testo su due colonne. € 440,00 

481. BLONDEL, MAURIZIO. L'Azione. Saggio di una critica della vita e di una scienza della pratica. 
Traduz. di E. Codignola. Firenze, Vallecchi, 1921. 8° br. edit. 2 voll. pp. 286, 376. Bell' esemplare. 
1ª ediz. italiana. € 70,00 

482. BOCCALINI, TRAIANO (LORETO 1556 - VENEZIA 16139. (LETTERATURA ITALIANA DEL '600) Pietra 
del Paragone Politico. Vedi scheda n. 130 

483. BONOMI, IVANOE. La politica italiana da Porta Pia a Vittorio Veneto (1870-1918). Torino, 
Einaudi, 1944. 8° br. edit. pp. XI (1) 438 (6). 1ª edizione. L'Autore nella prefazione avverte: 
"Questo libro era già stampato nella primavera del 1941. Ma Benito Mussolini ne proibì la 
pubblicazione…". Bell'esemplare. € 60,00 
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484. BORGESE, GIUSEPPE ANTONIO. La tragedia di Mayerling. Vedi scheda n. 131 

485. BOSSI, VITTORIO. Storia popolare illustrata degli Ordini Equestri Italiani e delle Medaglie 
commemorative nazionali. Dedicata alle LL. MM. il Re e la Regina d'Italia. Roma, 1893. 8° (cm. 
16,3x23) leg. in tela blu, tagli rossi; pp. (6) 170 con alcune incisioni a piena pagina raffiguranti 
scene del Risorgimento: più 5 belle tavole f.t. che riproducono: 1) in oro, il Collare dell'Ordine dell 
SS. Annunziata; 2) Le onorificenze dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro (Il Gran Cordone, la 
Croce Gran Cordone, Placca Grand'Ufficiale, Croce di Ufficiale e di Cavaliere e la Commenda 
Mauriziana al Valor Militare per dieci lustri). 3) Le 7 onorificenze dell'Ordine Militare di Savoia. 4) 
Le sei dell'Ordine della Corona d'Italia. 5) Le 9 Medaglie Nazionali. Tutte le onorificenze sono 
fedelmente riprodotte in litografia a colori e in argento e oro. Bell'esemplare. € 130,00 

486. BOTTA, CARLO (S. GIORGIO CANAVESE 1766 - PARIGI 1837). 
Storia d'Italia. Continuata da quella del Guicciardini sino al 
1789. Capolago, Tipografia Elvetica, 1832 -1833. 16° cm 11 
x17,5 , magnifica leg. coeva in mz. p. con eleganti e bei fregi, 
scritte e numerazione dei volumi impressi in oro ai dorsi; piatti in 
bel cartoncino marmorato; 12 voll. pp. 366; 395 (1); 394; 395 (1); 
434; 392; 384; 388; 384; 406; 408; 422. 1ª edizione in bellissima 
legatura d'amatore; usuali diffuse bruniture ma buon esemplare. 
€ 490,00 
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487. BOUTELL, CHARLES. (ARALDICA) Heraldry, historical and popular. Third edition, revised and 
enlarged. London, Bentley, 1864. 8° cm 14x23, bella leg. Coeva in mz. P. verde con scritte e fregi 
oro impressi al dorso; piatti in bel cartocncino marmorato. Pp. XII, 548 con 731 blasoni araldici 
incisi. Eccezionale esemplare, come nuovo. € 150,00 

488. BRUNSCHVICG, LEON. La raison et la religion. Paris, Alcan, 1939. 8° br. edit. pp. 268. 1ª 
edizione del grande filosofo francese. Ottimo esemplare. € 70,00 

489. BUONAIUTI, ERNESTO. Detti extracanonici di Gesù. Introduzione, testo, traduzione e 
commento a cura di E. Buonaiuti. Roma, Libreria di Cultura, 1925. 16° br. edit. pp. 140. Rara 
edizione originale. Buonaiuti, storico del cristianesimo. Sacerdote (1903). Fu colpito da scomunica 
nel 1924  perché accusato di modernismo. "Figura saliente del modernismo italiano, il B. oltre a 
lasciare una notevole impronta sugli studi di storia ecclesiastica, ha avuto un influsso 
rilevantissimo su molti intellettuali, credenti e laici…" (V. .Dizion. Enciclp. Laterza della Letteratura 
Ital.). Bell'esemplare ancora a fogli chiusi. € 80,00 

490. BUONAIUTI, ERNESTO. Frammenti gnostici. Introduz., traduzione e commento a cura di E. 
Buonaiuti. Roma, Libreria di Cultura, 1923. 16° br. edit. pp. 165 (3). Rara edizione originale. 
Bell'esemplare ancora a fogli chiusi. € 80,00 

491. BUONAIUTI, ERNESTO. Lutero e la Riforma in Germania. Bologna, Zanichelli, 1926. 8° br. 
edit. pp. XXIV, 467 (5). 1ª edizione. Ottimo esemplare. Opera capitale dell'A. € 80,00 
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492. BUONAIUTI, ERNESTO. Storia del Cristianesimo. Milano, "Corbaccio" dall'Oglio, 1942 - 43. 8° 
bel cartoncino editoriale, 3 voll. pp. 553 (3) (Evo Antico); 740 (Evo Medio); 810 (Evo Moderno). 1ª 
edizione. Bell'esemplare con trascurabili fioriture in copertina e al margine bianco di qualche 
pagina. L'opera fu messa all' "Indice". Opera capitale dell'Autore € 190,00 

493. BUONAIUTI, ERNESTO. Voci cristiane. Roma, Libreria di Cultura, 1923. 8° br. edit. pp. 328 (4). 
Rara edizione originale. Usuali bruniture al margine superiore bianco del volume, ma buon 
esemplare ancora a fogli chiusi. € 90,00 

494. CAIO GIULIO CESARE. La guerra gallica. Tradotta e commentata da Franco Arnaldi. Con note 
militari del Generale Ottavio Zoppi. Roma, Edizioni Roma. 8° br. edit. 2 voll. pp. 181 (3); 224. Con 
una grande carta f.t. e più volte ripiegata della Gallia Cesariana; numerose carte topografiche, 
disegni e tavole f.t. 1ª ediz. Buon esemplare. Opera originale di piacevole e istruttiva lettura, 
facente della Collana "La guerra e la milizia negli scrittori italiani d'ogni tempo". Collana diretta da 
Francesco Grazioli (Generale e Senatore del Regno) e da Gioacchino Volpe, Accademico d'Italia. 
€ 70,00 

495. CALDERINI, ARISTIDE. La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia. Vedi scheda 
n. 42 

496. CAMPANELLA, TOMMASO. Lettere. A cura di Vincenzo Spampanato. Bari, Laterza, 1927. 8° br. 
edit. pp. 464. 1ª edizione Laterza. Esemplare come nuovo ancora a fogli chiusi. € 65,00 

497. CAMPBELL, JOSEPH. L'eroe dai mille volti. Milano, Feltrinelli, 1958. 8° tela edit. sovrac. a col. 
pp. 300 con 21 ill. n.t. e 24 f.t. 1ª ediz, italiana. Come nuovo. € 60,00 

498. CANEVARI, E. - PREZZOLINI, G. (COMPILATORI). Marte. Antologia militare. Firenze, Bemporad, 
1925 - 1926. 8° br. edit. fig. 2 voll. pp. 516, 468. Con numerosi ritratti f.t. 1ª ediz. Il 1° vol. contiene 
scritti di scrittori italiani; il 2° di scrittori tedeschi e francesi. Restauri al margine superiore della 
copertina e del frontespizio del 2° vol., ma bell'esemplare. Prima antologia militare che si offre al 
pubblico italiano. "Si tratta di una scelta di letture militari accessibili a qualunque persona di media 
cultura… evitando, per altro, tutto il lato coloristico, letterario o giornalistico, che dal De Amicis in 
poi è stato l'inganno sentimentale teso al pubblico italiano, per rafforzare la concezione pacifica e 
borghese e romantica della vita militare… Non si poteva fare una Antologia Universale, di tutti i 
tempi e di tutti i paesi. Per il tempo si è prescelto quello moderno, cominciando da Napoleone e 
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da Clausewitz. I compilatori si lusingano di aver messo in luce scrittori mal noti e di averne 
ricordati altri dimenticati. Viene così posta in luce una parte del patrimonio letterario nazionale, 
trascurata e abbandonata… Ogni autore è accompagnato da una breve nota biografica e da una 
bibliografia sommaria…" (dalla Prefazione). € 120,00 

499. CARCOPINO, JÉROME. L'Ostracisme athénien. Paris, Alcan, 1935. 8° br. edit. pp. XII, 262.  
Bell'esemplare. € 45,00 

500. CASANOVA, GIACOMO (VENEZIA 1725-BOEMIA 

1798). Storia della mia vita. Prima integrale edizione 
italiana pubblicata sotto la direzione di Gerolamo 
Lazzeri. Milano, Corbaccio, 1924 - 1926. 8° br. edit. 
fig., antip. e frontespizio figurati; 22 volumi con tavv. 
f.t. e consta di circa 5.500  (cinquemilacinquecento) 
pagine complessive. Abili restauri al dorso di 4 voll. 
ma bell'esemplare impreziosito dalle ampie e 
interessanti note e "varianti" contenute nei primi tre 
volumi. PRIMA EDIZIONE INTEGRALE IN ITALIANO. 
Opera ricercata e difficile da trovare completa. Opera 
autobiografica scritta in francese negli ultimi anni della 
sua vita e pubblicata postuma in una pessima 
traduzione tedesca; successivamente, nel 1826 in 
Francia con un testo molto manipolato. Sthendhal ne 
fu un grande ammiratore. È uno dei documenti più 
importanti della vita del Settecento nelle quali l'autore 
descrive la società veneziana in mezzo alla quale fece 
tante esperienze. Costretto ad andarsene da Venezia, 
pellegrinò per l'Italia e per l'Europa tutta, di cui 
descrive le ambizioni e i vizi della sua società. Tra 
figure di sovrani e di cantanti, di dotti e di prostitute, 
l'opera introduce a un mondo che pochi memorialisti 

descrivono con tanta sagacia. La "Storia della mia fuga dai Piombi", in parte riscritta nel testo 
delle "Memorie" indica che nel Casanova al di là della stessa apparenza frivola e crudelmente 
sensuale, del suo carattere millantatore, scroccone, cinico e calcolatore, c'è un carattere 
cosmopolita per l'interesse alle varie questioni dell'epoca e le relazioni con Caterina II e Federico 
di Prussia, il Voltaire e il Rousseau, il Goldoni e il Galiani, oltre che con i Papi Benedetto XIV e 
Clemente XIV, con Maria Teresa e Giuseppe II. La parte documentata e la conoscenza di molti 
documenti dell'epoca confermano l'autenticità dell'opera e di conseguenza il suo interesse storico, 
contrariamente a quanto diceva il Foscolo che dubitava dell'autenticità dell'opera. (Vedi: 
Dizionario Bompiani delle Opere). € 700,00 

501. CASSON, STANLEY (PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ D'OXFORD). Chypre dans l'antiquité. Edition 
francaise mise a jour par l'Auteur. Avant-propos et traduction de G. Walter. Paris, Payot, 1939. 8° 
grande br. edit. fig. pp. 214 con 1 carta geografica e 16 tavv. f.t. 1ª edizione francese. Ottimo 
esemplare ancora a fogli chiusi. Opera capitale del grande archeologo inglese. € 90,00 

502. CASTELLANO, GIOVANNI. Benedetto Croce. Il filosofo - Il critico - Lo storico. Con appendice 
bibliografica. Napoli, Ricciardi, 1924. 16° br. edit. pp. 122. 1ª ediz. Bell'esemplare. € 60,00 

503. CASTELLANO, GIOVANNI. Introduzione allo studio delle opere di Benedetto Croce. Note 
biliografiche e critiche. Bari, Laterza, 1920. 8° br. edit. pp. VI, 303 (13). Ediz. originale. Ottimo 
esemplare. € 85,00 
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504. CATERINA DA SIENA (SANTA). Libro della Divina 
Dottrina volgarmente detto Dialogo della Divina 
Provvidenza. A cura di Matilde Fiorilli. 2ª edizione 
interamente riveduta da Santino Caramella. Bari, Laterza, 
1928. 8° br. edit. pp. (4) 467 (1). Esemplare come nuovo, 
ancora a fogli chiusi. Arricchito da importanti note e da un 
utilissimo indice dei nomi e delle cose notevoli. € 60,00 

505. CATTANEO, CARLO. Scriti completi editi ed inediti. 1ª 
ediz. milanese riordinata da A. Ghisleri. Scritti filosofici. 
Milano, Ediz. Risorgimento, 1926. 16° leg. coeva mz. p. con 
scritte e fregi impressi al dorso; pp. 334. Bell'esemplare. Tra 
gli scritti citiamo tra l'altro: La Filosofia della Rivoluzione. Le 
Rivoluzioni d'Italia. La nuova Italia e il pubblico 
insegnamento. Della pena di morte nella futura legislazione. 
Delle spinte sociali alla delinquenza. Della Beneficenza 
Pubblica. € 90,00 

506. CATTANEO, CARLO. Scritti politici ed epistolario. 
Pubblicati da Gabriele Rosa e Jessie White Mario (1836 - 
1848). Firenze, Barber, 1892. 16° br. edit.; ritratto di 
Cattaneo in antip.; pp. 414. Edizione originale. Piccoli restauri al dorso ma buon esemplare. 
Contiene molte lettere dell'A. a personaggi dell'epoca. Lettere di varie personalità al Cattaneo. 
Scritti politici. € 140,00 

507. CESENA, AMEDEE DE. Compagne de Piémont et de Lombardie en 1859. Illustrée de 
gravures sur acier d'aprés Winterhalter. Gravé par Ferdinand Delannoy et Wilman. Dè types 
militaires, des différents Corps des Armées Francaise, Sarde et Autrichienn dessinés par Ch. 
Vernier. Des plans de batailles, de places fortes, etc. Paris, Garnier, 1860. 4° (cm. 17,7x27), bella 
leg. in mz. pelle rossa con autore, titolo e bei fregi impressi in oro al dorso (con nervi); piatti in 
percallina rossa; tagli dorati; grande ritratto di Napoleone III in antiporta, pp. XV (1 b.) 312; 328: 
con 7 tavv. f.t. (fra queste i bei ritratti di V. Emanuele II e dell'Imperatrice Eugenia, più battaglie e 
vedute) in bianco e nero; 15 splendide tavole f.t. del grande pittore francese Charles Vernet, 
magistralmente colorate manualmente all'epoca all'acquerello (fissazione dei colori con la tecnica 
"a la gomme"). Queste splendide tavole raffigurano militari (soldati e ufficiali di fanteria, artiglieria 

e di cavalleria) delle Armate francesi, 
piemontesi e austriache, ritratti con 
eccezionale bravura dal Vernet e con 
altrettanta bravura colorati manualmente 
da ignoto artista dell'epoca. Sono 
presenti anche tre grandi tavole f.t. più 
volte ripiegate raffiguranti. 1) - Pianta e 
territorio di Verona - 1859 (fortificazioni, 
forti e batterie), a colori, eseguita dal 
geografo A. Vuillemin. 2) Piano della 
battaglia di Solferino (24 giugno 1859). 3) 
Pianta della battaglia di Magenta (4 
giugno 1859), a colori. Edizione originale 
di questa magnifica opera sul 
Risorgimento, rara a trovarsi così 
completa. € 600,00 
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508. CHICHIARELLI, EZIO. Alexis de Tocqueville. Saggio critico. Bari, Laterza, 1941. 8° br. edit. pp. 
200. 1ª ediz. Bell'esemplare. € 50,00 

509. CIACERI, EMANUELE. Le origini di Roma. La Monarchia e la prima fase dell'Età Repubblicana 
(Dal sec. VIII alla metà del sec. V A.C.). Milano, Dante Alighieri ma stampato in Città di Castello 
dalla Tipografia della Casa Editrice S. Lapi., 1937. 4° br. edit. pp. (8) 473 (3). Edizione originale. 
Firma autografa dell'A. € 60,00 

510. CIACERI, EMANUELE. Storia della Magna Grecia. 2ª edizione accuratamente riveduta. Milano, 
SEI di Albrighi e Segati, 1928 - 1932. 8° grande, br. edit. 3 grossi volumi di pp. XVI, 402 (La 
fondazione delle colonie greche e l'ellenizzazione di città nell'Italia antica); XV (1) 476 con 1 cartina 
f.t. (La grande civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Sviluppo, potenza ed azione politica degli Stati italioti 
dal sec. VII alla metà del sec. IV); VIII, 352 (Decadenza e fine degli Stati italioti. Romanizazzione del 
Mezzogiorno d'Italia, dalla metà del IV sec. A.C. al sec. VI d. C.). Ciascun volume reca la firma 
autografa a penna dell'Autore. Usuali fioriture, per il resto bell'esemplare. € 220,00 

511. CLERY. (RIVOLUZIONE FRANCESE) Giornale di quanto è accaduto nell Torre del tempio 
durante la prigionia di Luigi XVI Re di Francia. Pubblicato dal Sig. Clery Cameriere del re. 
Londra (ma Venezia), Andreola, 1798. 8° cartone coevo rivestito di carta a mano dell'epoca 
decorata, pp. 151 (1) e 3 tavv. f.t. raffiguranti la veduta esterna del Tempio, la pianta del 
medesimo, e testo a stampa inciso in rame di due biglietti ricevuti dal Re durante la tragica 
prigionia. Documento straordinario redatto da un testimone oculare di una delle più tragiche 
vicende della storia. Timbro a secco di biblioteca estinta; ex libris manoscritto di antica 
appartenenza al frontespizio; lieve alone alle prime due carte e qualche piccolo restauro alla 
copertina; per il resto in più che buono stato di conservazione. € 150,00 

512. CODIGNOLA, ERNESTO. Il Giansenismo toscano nel carteggio di Fabio De Vecchi. Firenze, 
Vallecchi, 1944. 8° br. edit. 2 voll. pp. 352, 386. 1ª ediz. Fioriture, ma buon esemplare. "Il 
carteggio è tratto in gran parte dall'Archivio privato Poggi-Banchieri… Esso reca notevole 
contributo alla storia del nostro giansenismo, specialmente di quello del decennio 1770-80, 
avvolto finora nella penombra". € 85,00 

513. COMAN, JEAN. L'idée de la némésis chez Eschyle. Paris, Alcan, 1931. 8° br. edit. pp.252. 1ª 
edizione. Bell'esemplare. € 70,00 

514. COMANDO SUPREMO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO. La battaglia di Vittorio Veneto (24 
ottobre - 4 novembre 1919). Istituto Geografico Militare, 1919. 4° (21x32 cm. ca.) br. edit. pp. 41 
(2). Allegate, f.t., 3 magnifiche carte a colori di grandi dimensioni dell'Istituto Gografico Militare 
Che raffigurano: I. - Prima fase: 24-31 Ott. '18.  II. - Seconda fase: 31 Ott. 4 Nov. III. - Linee 
raggiunte dall'Esercito Italiano durante la Battaglia di V. Veneto (24 Ott. - 4 Nov.). Dimensioni di 
ciascuna carta: cm. 69x59. Esemplare come nuovo. € 90,00 

515. COMANDO SUPREMO DEL REGIO ESERCITO. Il Carso. Da Trieste al Sabotino. Panorama della 
guerra. Dalle raccolte della Sezione fotografica del Comando Supremo del R. Esercito. Roma, 
Bestetti - Tuminelli, s.d. ma 1919. 4° cartoncino edit. con scritte a stampa in oro ed in rilievo; pp. 2 
e magnifica grandissima veduta panoramica del Carso in riproduzione fototipica dell'Istituto 
Veneto di Arti Grafiche di Venezia (cm. 24x468). La fotografia si estende da Re di Puglia, M. 
Santo, S. Michele, S. Martino del Carso, Sei Busi, S. Daniele, Ternova, Vermigliano, Dorberdò, 
Ronchi, Selz, Lago di Doberdò, Ronca di Monfalcone, Duino, Castello di Miramare, Trieste, 
Servola. Edizione originale. Esemplare come nuovo. € 140,00 

516. CONCILIO TRIDENTINO. Cathechismus ex Decreto SS. Concilii Tridentini ad Parochos, Pii 
V. Pont. Maximi jussu editus. Padova, Typis Seminarii apud Joannem Manfré, 1729. 16° 



Storia Filosofia Politica Religione - 89 

(12x18,2 cm.), bella leg. unghiata coeva in pergamena, tassello in 
pelle rosso bruna al dorso col titolo impresso in oro; pp. (26) 635 
(1); frontespizio in rosso e nero, 19 belle grandi xilografie n.t., 
numerosi finalini incisi. Bell'esemplare. € 200,00 

517. CONCILIO TRIDENTINO. Cathechismus. Parmae, Apud Erasmu 
Viothum, 1602. 16° leg coeva in perg. molle pp. Con 38 xilografie 
n.t. (alcune a piena pagina, le altre di dimensioni superiori a un 
terzo di pagina) che illustrano le diverse parti del Catechismo. 
Frontespizio interamente inciso. Alla fine del Testo del 
Catechismo abbiamo altro Testo della Bolla Papale (3 carte) di cui 
una mancante ed un'altra mutilata al margine destro, con perdita 
di testo. Nonostante queste mancanze, bell'esemplare riccamente 
illustrato e con testo del Catechismo integro. € 300,00 

518. CROCE, B. Ariosto, Shakespeare e Corneille. Bari, Laterza, 
1920. 8° br. edit. pp. (8) 286. 1ª ediz. Esemplare come nuovo. 
€ 70,00 

519. CROCE, B. Considerazioni sul problema morale del nostro tempo. Bari, Laterza, 1945. 8° 
br. edit. pp. 24. 1ª ediz. Piccolo difetto ad un margine di copertina, ma ottimo esemplare. € 70,00 

520. CROCE, B. Contributo alla critica di me stesso. Bari, Laterza, 1926. 8° br. edit. pp. 78. 2ª 
ediz. Bell'esemplare. € 50,00 

521. CROCE, B. Cultura e vita morale. Intermezzi polemici. Bari, Laterza, 1926. 8° br. edit. pp. 
320. 2ª edizione raddoppiata (Da considerarsi quindi una 1ª edizione). Piccoli difetti al margine di 
copertina ma buon esemplare. € 80,00 

522. CROCE, B. Elementi di politica. Bari, Laterza, 1925. 8° br. edit. pp. 117 (1). 1ª ediz. Più: B. 
Croce: "Aspetti morali della vita politica. Appendice agli elementi di politica. Bari, Laterza, 1928. 8: 
br. edit. pp. 90 (2). Ottimi esemplari. I due volumi € 90,00 

523. CROCE, B. Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Bari, Laterza, 
1922. 8° br. edit. pp. XXVIII, 562. Quinta edizione riveduta. "In questa quinta non ho introdotto 
cangiamenti sostanziali, ma solo lievi schiarimenti e parecchi ritocchi a rendere più schietto e 
limpido il dettato…" (Dall' "Avvertenza" dell'A.). Ottimo esemplare. € 70,00 

524. CROCE, B. Filosofia della pratica. Economia ed Etica. Bari, Laterza, 1923. 8° br. edit. pp. 
XVIII, 396. 3ª edizione riveduta dall'autore. Ottimo esemplare."Questa terza edizione non 
differisce dalla prima se non per piccole correzioni e per la generale revisione letteraria a cui è 
stata sottoposta" (B. Croce nell' "Avvertenza"). € 70,00 

525. CROCE, B. Frammenti di Etica. Bari, Laterza, Settembre 1921. 8° br. edit. pp. 186. 1ª 
edizione. Ottimo esemplare. € 80,00 

526. CROCE, B. Il carattere della filosofia moderna. Bari, Laterza, 1941. 8° br. edit. pp. VIII, 290. 
1ª ediz. Esemplare come nuovo. € 80,00 

527. CROCE, B. La Filosofia di Giambattista Vico. Bari, Laterza, 1922. 8° br. edit. pp. XI (1) 350. 2ª 
edizione riveduta. Ottimo esemplare. "Questa nuova edizione contiene piccole correzioni, 
schiarimenti e aggiunte, ed è messa al corrente nella parte bibliografica. La tavola dei rinvii ai testi 
vichiani è stata resa più precisa, e in ciò, come nella revisione generale, ho avuto l'amichevole aiuto 
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del Nicolini, benemerito editore della Scienza Nuova…" (B. Croce nell' 'Avvertenza"). € 70,00 

528. CROCE, B. La poesia di Dante. Bari, Laterza, 1921. 8° br. edit. pp. 212 (2). 1ª edizione 
completa. "Questo lavoro, compiuto nel 1920 e del quale alcune parti sono state sparsamente 
pubblicate in riviste e atti d'accademia, si raccoglie ora intero nel presente volume" (Dall' 
"Avvertenza" di B. Croce) € 80,00 

529. CROCE, B. La prima forma della"Estetica" e della "Logica". Memorie accademiche del 
1900 e del 1904 ristampate a cura di Adelchi Attisani. Messina-Roma, Principato, 1924. 8° br. 
edit. pp. XXIV, 322. 1ª edizione. Utilissima ristampa autorizzata dal Croce di questi importantissimi 
studi giovanili "che segnano quasi i primi passi tentati dal nostro nell'agone filosofico… ed oggi, 
nessuno che vanti una precisa conoscenza dell'opera crociana, ignora e può ignorare gli 
importanti concetti in quei libri già per tempo enunciati…" (Dalla introduz. di A. Attisani). € 80,00 

530. CROCE, B. La storia come pensiero e come azione. Bari, Laterza, 1938. 8° br. edit. pp. VIII, 
329 (1). 1ª ediz. Esemplare come nuovo. € 80,00 

531. CROCE, B. Libertà e Giustizia. Revisione di due concetti filosofici. Ristampa. Bari, Laterza, 
Luglio 1944. 8° br. edit. pp. 32. 1ª ediz. Come nuovo. € 55,00 

532. CROCE, B. L'idea liberale contro le confusioni e gl'ibridismi. Scritti vari (Ristampa). Bari, 
Laterza, 1944. 8° br. edit. pp. 48. 1ª ediz. Macchiette alla copertina, per il resto come nuovo. € 50,00 

533. CROCE, B. Materialismo storico ed economia marxista. Sesta edizione riveduta e con 
un'appendice. Bari, Laterza, 1941. 8° br. edit. pp. XVI di prefazione, 314. Ottimo esemplare. € 45,00 

534. CROCE, B. Nuovi saggi di Estetica. Bari, Laterza, 1920. 8° br. edit. pp. VI, 320. 1ª edizione. 
Ottimo esemplare. € 80,00 

535. CROCE, B. Pagine sulla guerra. 2ª edizione con aggiunte. Bari, Laterza, 1928. 8° br. edit. pp. 
388. Edizione parzialmente originale. Buon esemplare. € 65,00 

536. CROCE, B. Per la storia del comunismo in quanto realtà politica. Bari, Laterza, 1943. 8° 
br. edit. pp. 38. 1ª edizione. Macchie alla copertina, per il resto come nuovo. € 65,00 

537. CROCE, B. Perché non possiamo non dirci "cristiani". Bari, Laterza, Febbraio 1943. 8° br. 
edit. pp. 28. Bell'esemplare. € 40,00 

538. CROCE, B. Poesia antica e moderna. Interpretazioni. Bari, Laterza, 1941. 8° br. edit. pp. VIII, 
454. 1ª edizione. Esemplare come nuovo. € 80,00 

539. CROCE, B. Poesia e non poesia. Note sulla Letteratura Europea del secolo decimonono. 
Bari, Laterza, 1923. 8° br. edit. pp. 329 (3). Buon esemplare. 1ª edizione. € 80,00 

540. CROCE, B. Problemi di Estetica e contributi alla Storia dell'Estetica Italiana. Bari, 
Laterza, 1923. 8° br. edit. pp. VIII, 516. 2ª edizione riveduta. Con "una larga revisione letteraria e 
qualche piccola aggiunta…" (B. Croce nell' "Avvertenza"). Bell'esemplare. € 70,00 

541. CROCE, B. Riduzione della Filosofia del Diritto alla Filosofia dell'Economia. Memoria 
accademica del 1907 ristampata con aggiunte e preceduta da un'introduz. di Adelchi Attisani. Napoli, 
Ricciardi, 1926. 16° br. edit. pp. XXXII, 94. Edizione in parte originale. Bell'esemplare. € 65,00 

542. CROCE, B. Saggio sullo Hegel. Seguito da altri scritti di Storia della Filosofia. Bari, Laterza, 
1913. 8° br. edit. pp. VIII, 454. 1ª edizione. Ottimo esemplare. € 100,00 
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543. CROCE, B. Storia del Regno di 
Napoli. 2ª edizione riveduta. Bari, Laterza, 
1931. 8° br. edit. pp. XI (1) 418. Ottimo 
esemplare. "Questa seconda edizione è 
stata riveduta, e vi sono state introdotte, nel 
corso del racconto o in nota, parecchie 
piccole aggiunte" (dalla "Avvertenza" di B. 
Croce). € 90,00 

544. CROCE, B. Storia della Storiografia 
italiana nel secolo decimonono. 2ª ediz. 
riveduta con appendice sulla storiografia 
recente. Bari, Laterza, 1930. 8° br. edit. 2 
voll. pp. VIII, 301 (1); 304. "Questa seconda 
ediz., oltre i consueti ritocchi, ha l'aggiunta 
di un saggio che, portando il racconto fino 
ai nostri giorni, esamina le condizioni 
presenti degli studi storici in Italia, e 
un'appendice di brevi delucidazioni su alcuni problemi attuali di carattere metodologico" (B. 
Croce). Lievi abrasioni al margine destro di copertina, per il resto ottimo esemplare. € 75,00 

545. CROCE, B. Storia dell'età barocca in Italia. Pensiero - Poesia e Letteratura - Vita morale. 
Bari, Laterza, 1929. 8° br. edit. pp. XII, 508. 1ª ediz. Ottimo esemplare. € 80,00 

546. CURTIS, LIONEL. Civitas Dei. Storia degli ideali dell'umanità. Traduz. di Ada Prospero. Bari, 
Laterza, 1935. 8° br. edit. pp. XXXI (1) 304. 1ª ediz. italiana. Bell'esemplare. L'opera pubblicata in 
Gran Bretagna nel '34 fu segnalata in Italia dal Croce. Tratta, tra l'altro, in 33 capitoli della: Genesi 
dello Stato. Israele. La legge e i profeti. L'Ellade. Contrasto tra il principio di monarchia e il pricipio 
di Repubblica. Roma. Influenze reciproche tra storia ebraica, greca e romana. Il regno di Dio. 
Concezioni trascendentali e realistiche. E molto ancora. € 70,00 

547. DANDOLO, C. T. La Signora di Monza e le streghe del Tirolo. Processi famosi del secolo 
decimosettimo per la prima volta cavati dalle filze originali. Milano, Boniardi-Pogliani di E. Besozzi, 
1855. 8° (cm. 15x22,5) modesta leg. coeva mz. t. con scritte oro al dorso, pp.259 (3). Riratto in 
antip. della "Penit. Ravveduta Suor Virginia Maria Leyva". Sei fac-simile in litografia di documenti 
manoscritti originali. Dall'indice: 1) "La Signora di Monza": I. Suor Ottavia Ricci. II. Suor Benedetta 
Omati. III. Caterina da Meda e Giovanni Paolo Osio. IV. 
Suor Virginia de Leyva. V. Sentenze ed allegati. 2) "Le 
streghe del Tirolo" (La denunzia. Primordi del Processo. 
Svolgimento. Difesa e sentenza. Esecuzione). 
Bell'esemplare di questa celeberrima opera. € 300,00 

548. DAVANZATI, BERNARDO. Le Opere. Annotazioni di E. 
Bindi. Firenze, Le Monnier, 1853. 16° (cm. 19) bella leg. 
coeva in pelle verde, punte in pergamena, scritte e fregi 
impressi in oro ai dorsi; 2 voll. pp. XLIX (1) 513 (1); VIII, 
694. Albero genealogico f.t. Con frammenti inediti, tolti da 
un quaderno scritto a mano dal Davanzati. Contiene 
bibliografia delle opere. € 100,00 

549. DAVIDE. (LIBRO DEL '500 DI PICCOLE DIMENSIONI) Psalmi 
seu Precationes D. Iohannis Episcopi Rossensis. Item 
Psalmi aliquot selecti ex Davide. Basileae, Apud Iohan. 
Hervagium, senza data ma 1530 ca. 24° piccolo (cm. 
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7X10,5 e cm. 7x9,8 misurando la bella legatura, in pergamena molle antica, ma successiva al 
secolo XVI). Pp. 207 (1). Ottimamente conservato. € 290,00 

550. DE BEGNAC, IVON. Vita di Benito Mussolini. Milano, Mondadori, 1936. 8° tela edit. blu con 
scritte e fregi oro al dorso; 3 voll.: I. Alla scuola della rivoluzione antica: pp. 355 (3) con albero 
genealogico ripiegato ft.; 23 ill. e 16 "Documenti" (per esempio: Certificato di penalità di Mussolini; 
Interrogatorio dell'imputato Mussolini (23 ott. '22); Certificato di nullatenenza di Alessandro 
Mussolini ecc.). II. La strada verso il popolo: pp. 360 con 13 ill. f.t. e 36 "Documenti" (esempio: 
Interrogatorio di Mussolini nelle carceri di Forlì - 20 luglio 1908; Certificato Penale di B. Mussolini; 
vari articoli di Mussolini su diversi giornali; e molti altri di grande interesse). III. Tempo di attesa: 
pp. XIX (1) 628. 1ª edizione italiana. Aloni alle copertine, per il resto bell'esemplare. € 140,00 

551. DE CÉSARE, RAFFAELE (1845-1918 - PUBBLICISTA E UOMO POLITICO). Roma e lo Stato del 
Papa. Dal ritorno di Pio IX al XXX Settembre. Roma, Forzani, 1907. 8° bella leg. coeva mz. p. 
piatti in bel cartoncino marmorato, dorsi con scritte e fregi impressi in oro; 2 voll. Pp. XII, 395; 489. 
1ª edizione. Ottimo esemplare. Opera molto utile per le molte notizie, curiosità e aneddoti di cui è 
ricca (Vedi: Dizion. Enciclop. Laterza della Letteratura Italiana). € 120,00 

552. DE LOTTINGER - IMPERIALE REGIA INTENDENZA GENERALE PER LE FINANZE. (VENETO, VENEZIA) 

Capitoli per li Dazi. Massetteria, Instrumenti, Testamenti, e Gramatici. Vedi scheda n. 396 

553. DE MARTINO, ERNESTO. Naturalismo e storicismo nell'etnologia. Bari, Laterza, 1941. 8° br. 
edit. pp. 218. 1ª ediz. Come nuovo. De Martino (1908-1965), etnologo e studioso di storia delle 
religioni, ottenne il Premio Viareggio nel 1958. Cercò "di trasferire nell'etnologia e nella storia delle 
religioni, e particolarmente nello studio  dei fenomeni magico-religiosi, arcaici e primitivi, gli 
orientamenti storicistici derivanti sia dall'idealismo crociano che dallo storicismo marxista, con 
particolare sensibilità anche per i fenomeni psicologici paranormali…". (Dizion. Enciclop. Laterza 
di Letter. Ital.). € 80,00 

554. DE MONTFAUCON. (ARCHEOLOGIA, LOMBARDIA, BRESCIA) Supplement au Livre de L'Antiquité. 
Les Funerailles. A Paris, Chez Delaulne, Foucoault, Clousier ecc., 1724. Folio (cm. 29x44), bella 

legatura coeva in pelle, frontespizio in rosso e nero, 
sguardie in elegante carta marmorata settecentesca; 
dorso con sei belle nervature a sette scomparti, 
tassello in pelle con titolo oro, scritte e ricchi fregi 
impressi al dorso in oro; tagli rossi; testo su due 
colonne in francese e latino; pp. VII (1) 240 con 75 
splendide tavole a piena pagina finemente incise in 
rame, di cui 21 a doppia pagina (cm. 38x32 circa) 
più ampi margini. Dall'indice: Libro I. - Funera, 
urnae, sepulcra Graecorum. Consta di XI. Capitoli. 
Libro II. - Monumenta Brixiana, ac alia bene multa ex 
manuscripto Boissardi erudita, quae lucem nondum 
viderunt (1ª edizione). Suddiviso in XVI Capitoli. 
Libro III. - Monumenta singularia, sive sepulcra, vel a 
clarissimo viro Fontanino missa, vel ex Raphaele 
Fabretto desunta. Libro IV. - Monumenta ac sepulcra 
veterum Metensia (Metz - Francia). - Libro V. Urnae 
grandes marmoreae sive sarcophagi. Lapides alii 
sepulcrales. Portae inferi (Consta di 11 Cap.). Libro 
VI. - Sepulcra Hetrusca ac Apotheoses (Consta di 
VII Cap.). Libro VII. -  Sepulcra Gallorum   
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populorumque Septentrionalium. Lucernae. Monumenta in 
regione Calmucorum reperta. (Consta di VII Cap.) € 900,00 

555. DEMORTAIN, GILLES. (ARCHITETTURA PRIMO '700) Le Plans, 
Profils, et Elevations, des Villes et Chateau de Versailles, 
avec les Bosquets et Fontaines, tel quils sont a present. 
Vedi scheda n. 18 

556. DEMPF, ALOIS. Sacrum Imperium. La Filosofia della Storia 
e dello Stato nel Medioevo e nella Rinascenza politica. Traduz. 
di Carlo Antoni. Messina - Milano, Principato, Senza data ma 
primo '900. 8° br. edit. pp. V (1) 538. 1ª ediz. italiana. 
Bell'esemplare. € 70,00 

557. DEVOTO, GIACOMO (GENOVA 1997 - FIRENZE 1974). Gli 
antichi Italici. Firenze, Vallecchi, 1931. 8° br. edit. pp. 386, 1 
facsimile e 1 cartina f.t. 1ª edizione. Buon esemplare. Dal 
sommario dei capitoli: Storia del concetto di "Italici". Gli Italici 
nella pianura padana. Nell'Italia peninsulare (Da Pianello a 
Terni e in Etruria. Umbri e Sabelli. Sanniti e Lucani ecc.). Le 
lingue italiche. Cultura degli Umbri, degli Osco sanniti ecc.). 
Religione. Lo Stato. Guerre di difesa contro Roma fino al 270 a. 
C. Gli Italici dalle guerre puniche alla guerra sociale. € 70,00 

558. DEWEI, JOHN. Ricostruzione filosofica. Introduz. di Guido 
De Ruggiero. Bari, Laterza, 1931. 8° br. edit. pp. 215 (3). 1ª 
edizione italiana del più grande filosofo americano 
contemporaneo. Bell'esemplare. € 75,00 

559. DHAMEL, GEORGES. (LETTERATURA FRANCESE) La recherche 
de la Grace. Paris, Bloch, 1918. 24° (cm. 14) br. edit. pp. 36. 1ª 
ediz. Tiratura di 400 esemplari numerati (nostro n° 146). Come 
nuovo. € 60,00 

560. DONADONI, SERGIO. La Civiltà egiziana. Milano - Messina, 
Principato, 1940. 8° br. edit. pp. 248 (4) con 34 illustrazioni f.t. 
1ª edizione. Ottimo esemplare. Uno fra i più grandi egittologi 
italiani. Fu docente di Egittologia nelle Università di Milano e 
Roma. Eseguì scavi in Egitto (Antinoe e Madinet Madi). € 70,00 

561. DURKHEIM, EMILE. Le Systéme Totémique en Australie. Les formes élémentaires de la vie 
religieuse. Paris, Alcan, 1937. 8° br. edit. pp. 698 con 1 carta etnografica dell'Australia f.t. a due 
colori e a doppia pagina. Bell'esemplare ancora a fogli chiusi. Durkheim ( 1858 - 1917) è 
considerato, in Francia, il fondatore della sociologia. € 120,00 

562. EPITTETO. Manuale. Tradotto da Giacomo Leopardi. Introduzione e note di Guido De 
Ruggiero. Firenze, Vallecchi, 1924. 8° br. edit. pp. 68. 1ª edizione con le note di De Ruggero. 
Esemplare ancora a fogli chiusi. € 75,00 

563. ERCOLE, FRANCESCO. La Politica di Machiavelli. Roma, A.R.E., 1926. 8° br. edit. pp. 356. 1ª 
ediz. Bell'esemplare ancora intonso. € 45,00 

564. (FERRERO GUGLIELMO E LEO.). La palingenesi di Roma. Da Livio a Machiavelli. Con 
un'appendice "Che cos'è la Storia?". Milano, Corbaccio, 1924. 16° br. edit. pp. 168. 1ª edizione. 
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Tiratura su carta vergata della Cartiera Maslianico in duemila esemplari numerati (ns. n. 680). 
Fioriture in copertina, per il resto ottimo esemplare. € 65,00 

565. FOTOGRAFIE. (RISORGIMENTO) Ritratti di personaggi del Risorgimento. Disponiamo del 
seguente materiale fotografico originale: eleganti cartoncini dell'800 con cornice impressa ai 
margini dei medesimi (cm. 7,4x7,2) contenenti ciascuno, applicati, in ovale, tre piccoli (cm. 
1,3x1,9) ritratti fotografici di: 1) V. Emanuele II, G. Garibaldi e Cavour. 2) Napoleone III, V. 
Emanuele II e Cavour. 3) Napoleone III, Garibaldi e Cavour. Tutti in buono stato. Rari documenti 
coevi per propagandare l'Unità d'Italia. Ciascuno euro € 90,00 

566. FRANCHETTI, LEOPOLDO - SIDNEY, SONNINO. La Sicilia nel 1876. Prefaz. di Enea Cavalieri. 
Firenze, Vallecchi, 1925. 8° br. edit. 2 voll.: I° Vol.: Condizioni politiche e amministrative della 
Sicilia di L. Franchetti; pp. LXXIII (1) 352; in antip. Ritratto dell'A. II° Vol.: I contadini in Sicilia di 
Sideney Sonnino. Pp. 368, ritratto dell'A. in antip. Esemplari come nuovi. € 110,00 

567. FURLANI, GIUSEPPE. La Religione Babilonese - Assira. Bologna, Zanichelli, 1928. 8° br. edit. 
2 voll. pp. LXXI (1) 372; X, 434, 10 con 1 cartina ripiegata f.t. Edizione originale. Ottimo 
esemplare. Vastissima bibliografia. Dall'indice citiamo solo alcuni argomenti trattati: I miti e le 
leggende. Il destino. La mantica. La magia. Scongiuri e incantesimi. Il calendario sacro. Feste 
religiose. Cerimonie e riti. Liturgie. I misteri. La preghiera. L'ordalia. I numeri sacri. La triade 
cosmica. La triade astrale. I demoni. L'adorazione degli animali ecc. L'opera del Furlani è tale da 
far onore alla scienza italiana… Ben pochi manuali italiani e stranieri del genere possono vantare 
pregi simili a quelli che adornano questo libro: € 150,00 

568. FUSTEL DE COULANGES (PARIGI 1830 - MASSY 1889). La città antica. Tradotta da Gennaro 
Perrotta. Introduz. di Giorgio Pasquali. Firenze, Vallecchi, 1924. 8° br. edit. pp. XIX (1) 506. 1ª 
ediz. italiana. Bell'esemplare. Capolavoro dell'Autore. Fustel, fu titolare della cattedra di Lettere 
al'Università di Strasburgo, quindi passò nel 1870 all'Ecole Normale Supérieure (prima come 
docente poi come direttore); docente anche alla Sorbona divenne membro dell'Académie des 
Sciences Morales et Politiques. "Molto di questa geniale opera è rimasto acquisito agli studi storici 
e tuttora vi si possino ricondurre alcuni indirizzi più moderni nell'interpretazione della civiltà 
antica… L'Opera (pubblicata a Parigi nel 1864) tratta delle istituzioni sociali dell'antichità greca e 
romana, essa vuol ricondurre le più antiche istituzioni civili alla religione". € 100,00 

569. G. B. Album Storico Artistico: Garibaldi nelle due Sicilie ossia Guerra d'Italia nel 1860. 
Scritta da B. G. con disegni dal vero, le Barricate di Palermo, ritratti e battaglie litografati dai 
migliori Artisti. Milano, Terzaghi. Folio (36x28,2) leg. originale in mz. pelle con fregi oro al dorso; 
piatti in cartone marmorato blu; tagli blu; frontespizio figurato in litografia con il nome di Garibaldi 
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in grandi caratteri oro; pp. 119 (1) con 54 (su 60) tavole, a piena pagina, in litografia in b. e n. 
Tavole presenti: Ritratto di Garibaldi. L'imbarco a Genova per la spedizione in Sicilia. Presa di 
Calatafimi. Entrata di Garibaldi in Palermo. Barricata dei Napoletani a Porta Macqueda. Incendio 
del Monastero di Badia Nuova. Incendio del Palazzo Carini. Rovine di Santa Caterina in via 
Toledo. Casa distrutta dalle bombe nella Piazza della Lumeja. Palazzo Pretorio residenza di 
Garibaldi. Piazza della Fiera Vecchia. Il Castello di Palermo demolito dal popolo per ordine di 
Garibaldi. Il Forte demolito dal popolo per ordine di Garibaldi. Demolizione del Castello di 
Palermo. Ritratto di Rosolino Pilo. Rosolino Pilo mortalmente ferito sulle alture di Monreale. 
Entrata di Garibaldi in Messina. Garibaldi acclamato Dittatore di Sicilia. Un fatto della battaglia di 
Milazzo. Sbarco in Calabria della Divisione Cosenz. Garibaldi nel Golfo degli Aranci che arringa i 
suoi soldati. Il Magg. Mesta consegna in Caserta ai carabinieri una ricca bandiera regalata da 
Garibaldi. Garibaldi e Missori stendono il piano per l'attacco di Reggio. Combattimento a Reggio 
della Divisione Bixio, presente Garibaldi. Combattimento alle mura di Capua. Battaglia 1 ottobre 
1860 in Santa Maria. Attacco di Maddaloni il 1 ottobre 1860. Battaglia del Volturno. Arrivo di 
Garibaldi in Sant'Angelo. Porta principale di Gaeta. Il giorno 28 ottobre 1860, incontro del re V. 
Eman. con Garibaldi presso Teano. Garibaldi Parte da Napoli per Caprera a bordo del 
Washington, Il prodittatore Mordini distribuisce in Palermo la medaglia dei mille. Garibaldi giunto a 
Caprera. RITRATTI di: Frate Pantaleo, di Cosenz, del Generale Sirtori, del Gen. Sacchi, del Gen. 
Carini, di Turr, di Medici, di Bixio, del Col. Conte Teleki, col. Wolf, Col. Gadolini, Col. Dezza, Col. 
Angelo Rossini, Magg. Menotti Garibaldi, Magg. Majocchi, Magg. Statella, Ferrari, Missori, Filippo 
Migliavacca, Enrico Rechiedei, De-Cristorforis: MANCANO LE TAVOLE: Sbarco a Marsala. 
Barracate dei Napopletani a Porta Nuova. Il Molo e il Monte Pellegrino. Attacco a Messina. La 
presa di Milazzo. Battaglia di Volturno. € 1.600,00 

570. GALLI, GALLO. Kant e Rosmini. Città di Castello, Lapi, 1914. 8° grande. br. edit. pp. 324 (2). 
1ª ediz. Bell'esemplare. € 40,00 

571. GARGANO, FRANCESCO (A CURA DI). (FASCISMO) Italiani e stranieri alla Mostra della 
Rivoluzione Fascista. Roma, SAIE, A. XII (1934). 4° (cm. 33), leg. edit. in tela nera e verde, 
scritte oro impresse al dorso, simbolo del Fascismo in metallo, applicato al piatto anteriore. Pp. 
732 (12) con imponente e significativo apparato iconografico costituito da centinaia di suggestive 
illustrazioni fotografiche, più molte tavv. a colori a piena pagina di Bazzi ed altri grandi maestri 
dell'arte grafica del ventennio; sono presenti anche numerosi facsimile di firme autografe di illustri 
visitatori della mostra. Numerosi scritti di: Mussolini, A. Starace, Balbo, De Bono, C. M. De Vecchi 
di Val Cismon, L. Federzoni e molti altri fra i quali F.T. Marinetti ("Considero la Mostra della 
Rivoluzione Fascista un magnifico omaggio fatto dagli artisti futuristi o tradizionalisti futuristizzati 
alla eroica e gloriosa Rivoluzione. Questi artisti organizzati da S. E. Alfieri e dall'on. Oppo, 
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direttamente animati dal DUCE crearono la glorificazione 
plastica delle sanguinose giornate interventiste e squadriste 
che determinarono la sconfitta del radicosocialcomunismo 
antitaliano. La volontà di modernità estremista che brillava nei 
discorsi del DUCE agli artisti e le sue parole: "specialmente 
non fate nulla che rassomigli al passatismo della palandrana di 
Giolitti" fugarono le sensibilità nostalgiche culturali passatiste, 
imponendo così in tutte le sale un dinamismo sintetico 
policromo giocondo guerriero e simultaneo cioè uno stile 
futrista…" (F.T. Marinetti). Storico documento. Lievi trascurabili 
tracce d'uso alla legatura, ma bell'esemplare. 1ª EDIZIONE a 
tiratura limitata (il nostro reca il n. 3513) con firma autografa 
del curatore. € 400,00 

572. GENTILE, GIOVANNI. Discorsi di religione. 2ª ediz. 
riveduta. Firenze, Vallecchi, 1924. 8° br. edit. fig. pp. 152 (2). 
Edizione in parte originale. Ottimo esemplare. € 70,00 

573. GENTILE, GIOVANNI. Guerra e Fede. Frammenti politici. 
Napoli, R. Ricciardi, 1919. 8° br. edit. pp. XI, 381. 1ª edizione. 
Fioriture in copertina, ma bell'esemplare. Raccolta di 63 articoli 
pubblicati in riviste e giornali "…scritti inspirati ai problemi e ai 
fatti quotidiani o a ricordi d'uomini e d'avvenimenti, la cui 
memoria risorse nel corso di questi ultimi anni, dacchè lo 
scoppio della guerra ci ebbe richiamati dai nostri libri e dai nostri 
pensieri allo spettacolo e al martirio dell'universale tragedia". 
€ 90,00 

574. GENTILE, GIOVANNI. Sistema di Logica come teoria del 
conoscere. 2ª edizione completa. Bari, Laterza, 1922-1923. 8° 
br. edit. pp. VII (1) 252; 344. Ottimo esemplare. € 90,00 

575. GENTILE, GIOVANNI. Studi sul Rinascimento. Firenze, 
Vallecchi, 1923. 8° br. edit. pp. 271 (3). 1ª rara edizione. 
Bell'esemplare. € 90,00 

576. GERBI, ANTONELLO. La politica del Romanticismo. Le origini. Bari, Laterza, 1932. 8° br. edit. 
pp. VIII, 258. 1ª ediz. "La parte maggiore di questo libro è dedicata allo studio delle idee di quattro 
uomini: Giusto Moeser, Gian Giorgio Hamann, Gian Goffredo Herder, Emanuele Kant. In essi 
culmina quel moto di pensiero che prepara il romanticismo…" (L'Autore). € 45,00 

577. GIANNONE, PIETRO (ISCHITELLA DI CAPITANATA 1676 - TORINO 1748). (CAMPANIA, NAPOLI) Istoria 
Civile del Regno di Napoli e Opere postume di Pietro Giannone Giureconsulto ed Avvocato 
Napoletano. Vedi scheda n. 200 

578. GIANNONE, PIETRO. Il Triregno. A cura di Alfredo Parente. Bari, Laterza, 1940. 8° br. edit. 3 
voll. pp. 396; 498; 272. Con un' Appendice, un'ampia "Nota" di A. Parente e ampio indice dei 
nomi. Ottimo esemplare ancora a fogli chiusi. € 110,00 

579. GIBBON, EDWARD. Miscellaneous Works of Edwuard Gibbon, Esquire. With Memoirs of 
his Life and Writings, composed by Himself. Illustrated from his Letters, with occasional notes 
and narrative by John Lord Sheffield. Basil, Printed and fold by J. J. Tourneisen, MDCCXCVI 
(1796) - MDCCXCVII (1797). 8° (cm. 14x23) bella leg. '800 mz. p. con scritte e decorazioni oro 
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impressi ai dorsi; 5 voll. pp. XI (5) 335 (1); X, 416; VI (2) 308; 
(2) 278; 262 (2). Firme di appartenenza manoscritte a penna ai 
cinque frontespizi; restauri al margine superiore dei medesimi 
ma bell'esemplare. EDIZIONE ORIGINALE. L'opera contiene: 
OLTRE 200 LETTERE DAL 1791 ALL'APRILE DEL 1793. Più: 
I. "Exstraits reaisonnés des mes Lectures". II. "Exstraits du 
Journal". III. "Recueils de mes OBSERVATIONS, & Piéces 
détachèes dur différents Sujiets". IV. "Outlines of the History of 
the World". V. "Essay sur l'Etude de la Littérature". VI. "Critical 
Observations on the Design of the Sixth book, of the Aeneid". 
VII. "Dissertations on the Subject of l'Homme au Masque de 
Fer". VIII. "Mémoire justificatif pour servir de Réponse, etc.". IX. 
"A Vindication of some Passages in the Fifteenth and Sixteenth 
Chapters of the History of the Decline and Fall of the Roman 
Empire". X. "Antiquities of the House of Brunswick". XI. "An 
Address, etc" € 750,00 

580. GIOIA, MELCHIORRE (PIACENZA 1767 - MILANO 1829). I Partiti 
chiamati all'ordine dal Cittadino Melchiorre Gioia. 
"Malignitati falsa species libertatis inest./ Obtrectatio et livor 
pronis auribus accipiuntur". Tacito Hist. Lib. I. c. i. Milano, Presso Pirotta e Maspero Stampatori-
Librai. Contrada Santa Margherita, n° 1127, 14 Nevoso, Anno 7° (1799 ndr.). 8° br. edit. muta 
coeva in carta celestina; pp. 46. Esemplare a larghi margini. Firma di antica appartenenza. 
Edizione originale molto rara. Violento attacco ai potentati del tempo. Nel 1796, per un articolo sul 
tema "Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità d'Italia", fu allontanato 
dall'Amministrazione Pubblica della Lombardia, quindi relegato nelle prigioni del Sant'Uffizio (era 
diventato sacerdote nel 1784) per ordine del Vescovo di Piacenza e del Duca dello Stato. Fu 
liberato con l'aiuto della Repubblica Cisalpina proclamata il 29 giugno 1797. Recatosi a Milano 
abbandonò presto l'abito sacerdotale e nominato Cittadino della Repubblica. Si diede al 
giornalismo fondando col FOSCOLO e con G. Breganze, il "Monitore Italiano", pubblicando 
numerosi opuscoli (come  il presente: "Partiti chiamati all'ordine…"), per criticare le prepotenze, gli 
arbitri e gli innumerevoli feroci abusi del governo. € 280,00 

581. GIULIANO IMPERATORE (L'APOSTATA). Degli dei e degli 
uomini. Opuscoli filosofici. Introduz. e versione di R. Prati. Bari, 
Laterza, 1932. 8° br. edit. pp. 158. 1ª ediz. Esemplare ancora 
intonso. € 35,00 

582. GIUSSO, LORENZO. Splenger e la dottrina degli universi 
formali. Napoli, Ricciardi, 1935. 8° br. edit. pp. 286. 1ª ediz. 
Ottimo esemplare. € 70,00 

583. GOBETTI, PIERO. Opera critica. Parte Prima. Arte  - 
Religione - Filosofia. Torino, Baretti, 1927. 16° br. edit. pp. XI 
(1) 246. 1ª edizione. Tracce d'uso alla copertina, per il resto 
bell'esemplare ancora a fogli chiusi. € 110,00 

584. GOBETTI, PIERO. Risorgimento senza eroi. Studi sul 
pensiero piemontese nel Risorgimento. Torino, Edizioni del 
Baretti, 1926. 16° br. edit. pp. 346. 1ª edizione postuma. 
Abrasioni al dorso, ma buon esemplare. € 220,00 
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585. GREENFIELD, K. ROBERT. 
Economia e Liberalismo nel 
Risorgimento. Vedi scheda 
n. 63 

586. GUICCIARDINI, FRANCESCO. 
Dialogo e discorsi del 
Reggimento di Firenze. A cura 
di Roberto Palmarocchi. Bari, 
Laterza, 1932. 8° br. edit. pp. 
376. 1ª ediz. Laterza. Ottimo 
esemplare. € 60,00 

587. GURVITCH, GEORGES 

(NOVOROSSIYSK 1894 - PARIGI 

1965). Eléments de Sociologie 
Juridique. Aubier - Paris, Edition 
Montaigne, 1940. 16° br. edit. 

pp. (4) 268. 1ª edizione. Lievissimo alone interessa il margine bianco di poche pagine, ma 
bell'esemplare ancora a fogli chiusi. Gurvitch è uno dei più insigni rappresentanti della sociologia 
teorica. Giovanissimo partecipò all'organizzazione dei "soviet" in Russia. Entrato presto in conflitto 
col leninismo, nel 1920, prese volontariamente la via dell'esilio. Si stabilì a Praga, 
successivamente insegnò alla Sorbona e a Strasburgo e quindi negli Stati Uniti (dal '40 al '44). 
Tornato ad insegnare sociologia alla Sorbona e all Scuola Pratica di Altio Studi, fondò il Centro di 
Studi Sociologici e diresse la rivista "Cahiers Internationaux de Sociologie". € 180,00 

588. HEGEL, G. G. F. La scienza della logica. Traduzione italiana con note di Arturo Moni. Bari, 
Laterza, 1925. 8° br. edit. 3 voll. pp. 474; 248; 368. Bell'esemplare. € 95,00 

589. HOLY BIBLE (THE). (LIBRO IN MINIATURA) Old and New 
Testaments. Translated out of the original tongues: and with the 
formes translations diligently compared and revised, by his Majesty's 
command. Appointed to be read in Churches. Printed by Authority. 
Edinburg & London, Nimmo, Hay & Mitchell, LTD Oxford University 
Press Warehoguss,. Amen Corner, 1919. Libro in miniatura; 
dimensioni mm. 32x47. Legatura  editoriale in pelle, titolo impresso in 
oro al dorso; testo su due colonne, pp. 876, antiporta figurata e 
numerosissime illustrazioni f.t. a piena pagina. Questa minuscola 
Bibbia, completa in tutte le sue parti, sia dell'Antico che del Nuovo 
Testamento, è dotata anche di una piccola ma potente lente 
d'ingrandimento, montata su pelle, e accolta in apposita custodia 
editoriale posta al verso della piatto anteriore. Al retro del piatto 
posteriore di copertina trovasi applicata, a piena pagina, la bella 
marca editoriale figurata di "William J. Hay, Bought at John Knox's House in the Higs Street of 
Edinburgh". Bell'esemplare. € 500,00 

590. HUIZINGA, J. La crisi della civiltà. Torino, Einaudi, 1937. 8° br. edit. pp. 156. 1ª edizione 
italiana. Ottimo esemplare. Opera fondamentale dell'A. € 80,00 

591. HUXLEY, ALDOUS. L'albero d'olivo. Saggi su atteggiamenti e realtà spirituali. Bari, Laterza, 1939. 
8° br. edit. pp. 236. 1ª ediz. italiana. Dall'indice dei saggi citiamo: Feticismo moderno. Snobismo 
inglese. Crébillon il Giovane. D. H. Lawrence. In un oasi tunisina. L'albero d'olivo e altro. € 60,00 
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592. IOANNES MAGNUS GHOTUS 

(ARCHIEPISCOPUS UPALENSI). (ILLUSTRATO 

'500) Gothorum Sveonum'que 
Historia.ex prabatis antiquorum 
Monumentis collecta. Ex probatis 
antiquorum Monumentis collecta, ac in 
XXXIV. libros redacta. Autore Io. Magno 
Gotho…Cum indice ac gestorum 
memorabilium locupletissimo. Basileae, 
Ex Officina Isingrinania, anno à Christo 
nato M. D. LVIII. (1558). 8° (cm. 
11,2x18,5) bella leg. coeva in 
pergamena molle; titolo e autore 
manoscritti al dorso; pp (16) - compreso 
frontespizio con l'impresa dell'Editore - 
907 (1) (Al retro della pag. 907 due belle 
incisioni raffiguranti armigieri 
dell'epoca); più indice di pp. 84 non 
numerte; più Appendice di 14 pp. non 
numerate. "Olai Magni Gothi, fratris et 
successoris eiusdem Ionannis Magni, 

de quorundam Prinicipum, tam externorum quam internorum vita ac moribus, additio". Con 
capilettera figurati, carta geografica n.t. della Svezia, Norvegia e Danimarca più belle vignette 
raffiguranti il primo re dei Goti, il loro alfabeto, il tempio del dio Thorus, il sovrano in cattedra 
circondato da due eminenti personaggi, scena di sacrificio umano al dio Thorus, arcieri con la loro 
armatura che tendono gli archi ecc. Più altra marca tipofragica al centro dell'ultima carta bianca. 
1ª edizione. Opera fondamentale sulla storia dei Goti. Mancano i lacci originali, ma l'esemplare è 
eccellente per stato di conservazione e maestria di stampa. € 800,00 

593. JEANMAIRE, H. La Sybille et le retour de l'age d'or. Paris, Leroux, 1939. 8° br. edit. pp. XI 
(1) 146. 1ª edizione. Bell'esemplare. L'opera si divide in tre parti: I. - Le Carmen Sibyllinum de l'an 
41 avant notre éere et le retour de virgo. II. - Oracles Sibyllins et propagande égyptienne. III. - 
Lieuc communs de la Sibyllistique dans la quatriéme églogue. (Batailles d'astre et fin du monde. 
L'oracle du Nouvea Toureau. L'oracle du couronnament du soleil. L' "ultima aetas" et le compu 
des dix ages. Les perspectives messianiques. La femmme des dernier temps. Ecc. ecc.) € 70,00 

594. KERÉNYI, CARLO (1897-1973). La religione antica nelle sue linee fondamentali. Traduzione 
di D. Cantimori. Bologna, Zanichelli, 1940. 8° br. edit. pp. XII (4) 285, 32. 1ª edizione italiana. 
Bell'esemplare. Opera capitale del grande storico ungherese delle religioni. € 70,00 

595. LABRIOLA, ANTONIO - CROCE, BENEDETTO. La concezione materialistica della storia. Nuova 
edizione con l'aggiunta di B. Croce sulla critica del marxismo in Italia dal 1895 al 1900. Bari, 
Laterza, 1938. 8° br. edit. fig. pp. VII (1) 313 (1). Ediz. originale di "Come nacque e come morì il 
Marxismo teorico in Italia (1895-1900). Da lettere e ricordi personali" di B. CROCE. (Da p. 265 alla 
fine). € 80,00 

596. LAMBELIN, ROGER. (EBRAICA) Le péril juif. Le Régne d'Israel chez les Anglo-Saxson. Paris, 
Grasset, 1921. 16° br. edit. pp. 272. "Il y a plus qu'un péril juif: Un regne juif" (Charles Maurras, 
"Action francaise du 4 Octobre 1920"), dalla prefazione di questo volume che è un violento 
attacco al Sionismo. Dall'indice dei 9 capitoli: La conquete juive de l'Anglaterre. Les influences 
juives au Etats-Unis. Les Angle-Saxson champions d'Israél. Le "Protocols" des Sages de Sion. 
Les Résistences en Angleterre et aux Etats Unis. L'idée sioniste. La Palestine juive. La Societété 
des Nations, organe anglo-saxson d'Isréel. € 80,00 
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597. LATTES, DANTE. Il Sionismo. Roma, Cremonese, 1928. 16° br. edit. fig. 2 voll. pp. 324 
(numerazione continua). 1ª edizione. Ottimo esemplare. L'opera è suddivisa in 10 capitoli: Gli 
elementi della nazionalità ebraica. L'Era dell'emancipazione. I Precursori del Sionismo. Filantropia 
e Socialismo. Il Sionismo. Dalla morte di Herzl alla guerra europea. Bilancio di 17 anni di lavoro 
sionistico (1897-1914). La guerra europea. La sanzione internazionale del programma di Basilea. 
Il periodo della realizzazione. Più quattro "Appendici" (La sede nazionale ebraica oggi. Il suo 
Ordinamento. L'organizzazione sionistica mondiale. I comitati Pro-Palestina). Bibliografia. € 90,00 

598. LEICHT, PIER SILVERIO. Corporazioni romane e Arti medievali. Torino, Einaudi, 1937. 8° br. 
edit. pp. 136. 1ª ediz. Ottimo esemplare. € 60,00 

599. LENORMANT, FRANCOIS. (MAGIA) La Magie chez les Chaldéens et les Origines 
Accadiennes. Paris, Maisonneuve, 1874. 8° br. edit. pp. X, 362 (2). Ediz. orig. Studio 
fondamentale in materia. € 140,00 

600. LEOPOLD, H. M. R. La religione dei Romani nel suo sviluppo storico. Bari, Laterza, 1924. 
8° br. edit. pp. XV (1) 239 (1). 1ª ediz. italiana. Bell'esemplare. € 55,00 

601. LEVI, ALESSANDRO. Il positivismo politico di Carlo Cattaneo. In appendice Saggio di 
bibliografia cattanea. Bari, Laterza, 1928. 8° br. edit. pp. XVI, 198. 1ª edizione. Bell'esemplare. 
€ 90,00 

602. LEVY-BRUHL, LUCIEN. L'expérience mystique et les simboles chez les primitifs. Paris, 
Alcan, 1938. 8° br. edit. pp. 314. 1ª edizione. Bell'esemplare ancora intonso. € 90,00 

603. LIETZMANN, H. Histoire de l'Eglise ancienne. Traduction francaise du prof. A. Jundt revue 
par l'Auteur. Préface de Maurice Goguel. Paris, Payot, 1936. 8° br. edit. fig. 2 voll. pp. 326, 336. 
1ª edizione francese. Ottimo esemplare. L'A. fu insigne profesore di Storia della Chiesa 
all'Università di Berlino e membro dell'Accademia di Prussia. € 90,00 

604. MACCHIORO, VITTORIO. Eraclito. Nuovi studi sull'Orfismo. Bari, Laterza, 1922. 8° br. edit. pp. 
137 (3). 1ª ediz. € 60,00 

605. MACCHIORO, VITTORIO. Zagreus. Studi intorno all'orfismo. Firenze, Vallecchi, 1929. 8° br. 
edit. pp. 626 con figg. n.t. Edizione originale. Ottimo esemplare. "In questa edizione del mio 
Zagreus sono compresi e rifusi, ciascuno per la parte che mi parve degna di essere conservata, 
tutti i miei precedenti lavori sull'orfismo… Tutti questi lavori sono annullati da questo nuovo 
Zagreus" (L'Autore). € 90,00 

606. MAIER, HEINRICH. Sokrates. Sein Werk und Seine Geschichtliche Stellung. Tübingen, Mohor 
(P. Siebeck), 1913. 8° grande bella leg. edit. in tela con scritte e fregi impressi in oro al dorso e al 
piatto anter.; pp. XII, 638. 1ª edizione. Studio fondamentale sulla filosofia socratica. Ottimo 
esemplare. € 100,00 

607. MAIURI, AMEDEO. Vita d'archeologo. Napoli, Montanino, 1958. 8° br. edit. sovrac. fig. pp. 240 
con 14 tavv. f.t. 1ª ediz. Bell'esemplare. € 40,00 

608. MALLARME STEPHANE. (PROFESSEUR AU LYCEE FONTANES). (MITOLOGIA) Les dieux antiques. 
Nouvelle mythologie illustrée d'après George W. Cox et les travaux de la science moderne. A 
l'usage des Lycées, pensionnats, écoles et des gens du monde. Ouvrage orné de 260 vignettes 
reproduisant des statues, bas-reliefs, médailles, Camées. Paris, Rothschild, 1880. 8° (cm. 
15,3x22,7) br. edit. fig. e stampata in rosso e nero.; pp. XVI, 320 con 260 figg. incise n.t. Dorso 
rifatto, lieve piccolo alone interessa il margine superiore del volume, ma buon esemplare. 1ª 
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edizione del grande poeta francese. L'opera è dedicata a M. 
Charles Seignobos Deputé de l'Ardéche. € 300,00 

609. MARCHESI, CONCETTO. Seneca. Messina, Principato - 
Collana "Studi filosofici diretti da Giov. Gentile", 1920. 8° br. 
edit. pp. XII, 432. 1ª edizione. Tra le opere migliori del grande 
latinista. Bell'esemplare. € 90,00 

610. MARCHESI, CONCETTO. Tacito. Messina, Principato, 1924. 
8° br. edit. pp. 325 (3). 1ª edizione. Questa monografia 
rappresenta uno dei momenti culminanti della attività di storico 
del M. "Opera nella quale una vasta cultura, si esprime in modi 
di grande eleganza, degni della migliore saggistica italiana" 
(Dizion. Enciclop. Laterza della Letter. Ital.). "Ho voluto in 
questo volume rappresentare organicamente la figura di 
Tacito, esaminandone - oltre certi particolari rilievi della 
persona e dell'arte - le basi del pensiero politico e i caratteri 
dell'opera storica. Bell'esemplare. € 90,00 

611. MARCONI, MOMOLINA. Riflessi mediterranei nella più antica religione laziale. Messina - 
Milano, Principato, 1939. 8° br. edit. pp. 390 con 60 tavole. Edizione originale. Buon esemplare. 
Dall'indice: PARTE 1ª : Capitoli: La grande divinità femminile mediterranea. La dea che regge e si 
stringe i seni. La dea che allatta il bambino. Mesopotamia ed Elan. La dea con la colomba. La dea 
Efesia. La dea Lucifera. PARTE 2ª: Capitoli: Riflessi della grande dea mediterranea in alcune 
divinità femminili della più antica religione laziale: Fortuna. Bona Dea. Mater Matuta. Feronia. 
Diana. € 70,00 

612. MARUCCHI, ORAZIO. Manuale di Archeologia Cristiana. 2ª edizione, migliorata e 
notevolmente accresciuta. Roma, Desclée, 1908. 8° br. edit. pp. VII (1) 440 con innumerevoli 
illustrazioni. Piccoli restauri al dorso, ma buon esemplare ancora a fogli chiusi. € 45,00 

613. MASTRICHT, PETRUS (VAN). (CARTESIANA) Novitatum Cartesianorum Gangraena, Nobiliores 
plerasque Corporis Theologici Partes arrodens ac exdens. Seu Theologia Cartesiana. 
Detecta Auctore Petro Van Mastricht S. Literarum in Ecclesia ac Academia Duisburgensi Doctore 
ac professore. Amstelodami, Apud Janssonio - Waesbergios, Anno MCLXXVII (1677). 8° (cm. 
16x20), leg. coeva in pelle, nervature al dorso con autore e 
titolo impressi in oro; frontespizio in rosso e nero; tagli rossi: 
pp. (28) 560 più (16) di Index Analyticus. Opera con lunga 
dedica al "Serenissimo, Celsissimoque Principi ac Domino 
Guiljelmo III Dei Gratia principi Arausionensium et 
Nassoviorum, Viandae etc. etc.". Restauri alla legatura, angoli 
usurati ma bell'esemplare. EDIZIONE ORIGINALE. € 450,00 

614. MATTHEWS, HERBERT. I frutti del Fascismo. Traduzione 
dall'inglese di Elena Craveri Croce. Bari, Laterza, 1945. 8° br. 
edit. pp. 397 (3). 1ª edizione italiana. Buon esemplare. € 50,00 

615. MAUROIS, ANDRE (PSEUDONIMO DI EMILE HERZOG). Un art 
de vivre. Paris, Plon, 1939. 16° br. edit. pp. 244. 1ª edizione. 
Bell'esemplare. Maurois (1885-1967), apparteneva ad una 
famiglia di ebrei alsaziani. Fu Accademico di Francia. € 60,00 
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616. MAURY, LOUIS-FERDINAND-ALFRED. Histoire des Religions de 
la Gréce Antique. Paris, De Ladranfe, 1857. 8° (cm. 13x21,5) bella 
leg. mz. t. con autore e titolo impressi in oro ai dorsi, angoli, piatti in 
bella carta decorata; 3 voll pp. XII, 608; 551 (1); 548. 1ª edizione. 
Usuali fioriture ma bell'esemplare. € 220,00 

617. MEINECKE, FEDERICO (BASSA SASSONIA 1862 - DAHLEM 1954). 
L'idea della ragion di Stato nella storia moderna. Traduz. di D. 
Scolari sull'ultima ediz. tedesca. Firenze, Vallecchi, 1942. 8° br. edit. 
pp. 283 (3). 1ª ediz. italiana. Bell'esemplare. Introduzione: 
L'essenza della ragion di Stato. Dall'indice dei 7 capitoli: 
Machiavelli. I primi avversari del machiavellismo in Francia: Gentillet 
e Bodin. Botero e Boccalini. Campanella. Il diffondersi della dottrina 
della ragion di Stato in Italia e Germania. La dottrina degli interessi 
degli Stati nella Francia di Richelieu. Gabriele Naudé. L'A. dopo la 
sconfitta della Germania nella prima guerra mondiale, si schierò per 
la Repubblica di Weimar e per la democrazia, e studiò i rapporti tra 
potenza e diritto, politica ed etica nella presente opera (V. Dizion. 

Bombiani degli Autori). € 100,00 

618. MICHAELIS, ADOLFO. Un secolo di scoperte archeologiche. Traduzione dall'ultima edizione 
tedesca, aggiunte e note della Dott. Eloisa Pressi. Bari, Laterza, 1912. 8° br. edit. pp. XVII (1) 
410. 1ª ediz. italiana. Fioriture in copertina, per il resto bell'esemplare. La prima opera 
fondamentale sulla storia dell'archeologia. "Il bisogno di un'opera consimile era infatti risentito da 
lungo tempo nel pubblico studioso: ma malgrado questo e malgrado che, specialmente negli ultimi 
decenni, la scienza archeologica progredisse rapidamente di conquista in conquista, nessuno 
prima del Michaelis si era deciso a trattarne la storia" (Dalla prefazione della traduttrice) € 90,00 

619. MIDDLETON, CONYERS (CUSTODE PRIMARIO DELLA BIBLIOTECA DI CAMBRIDGE). Storia della vita 
di M. Tullio Cicerone. Vedi scheda n. 239 

620. MILESI, BIANCA. (PEDAGOGIA '800, LIBRO PER FANCIULLI) Prime letture pe' fanciulli di tre in 
quattro anni. Napoli, Nobile, 1847. 16° br. edit. pp. 68 più Catalogo di 12 pagine delle "Opere 
vendibili nel Negozio di Libreria e Carteria, Strada Toledo n. 166 e via Concezione a Toledo 3". 

Ediz. originale. Stampata su carta 
azzurrina. Raro. € 70,00 

621. MILLAN, JOHN. (ILLUSTRATO '700) 
Arms of the English Nobility. With 
Supporters, Crests, Motto's and Tables of 
Dates to Family Honours, viz Origin, 
Knights, Baronets, Garters, Peerage &c. 
London, Millan, 1749. 16° bella leg. coeva 
in pelle marmorata, filetti oro, cm 
10,4x16,7: pp. 52 più 2 bianche in carta 
forte e di pregio; con 190 splendidi 
stemmi finemente e artisticamente incisi 
in rame. Le prime 36 pagine contengono i 
suddetti 190 stemmi, le restanti 
forniscono  i dati relativi alle nobili famiglie 
inglesi. Esemplare ottimamente 
conservato. € 300,00 
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622. MONDOLFO, RODOLFO (SENIGALLIA 1877 - BUENOS AIRES 1976). 
L'infinito nel pensiero dei greci. Firenze, Le Monnier, 1934. 8° 
br. edit. pp. 440. Edizione originale. Esemplare come nuovo 
ancora a fogli chiusi. "…Egli ha messo in evidenza, contro le 
interpretazioni tradizionali, la presenza e la importanza del 
concetto di infinito e la modernità del problema del soggetto e 
dell'autocoscienza nel pensiero greco…" (Dizion. Bompiani degli 
Autori). Nel '38, a seguito delle leggi razziali fasciste, si rifugiò e si 
stabilì definitivamente in Argentina. € 90,00 

623. MONTI, ANTONIO. L'Idea federalistica nel Risorgimento 
italiano. Bari, Laterza, 1922. 8° br. edit. pp. VIII, 186. 1ª edizione. 
Ottimo esemplare. € 90,00 

624. MORI, CESARE. Con la mafia ai ferri corti. Milano, Mondadori, 
1932. 8° tela edit. sovrac. pp. 378 (2). 1ª ediz. Ritratto dell'A. in 
antip. e 35 ill. fotografiche f. t. Tracce d'umidità alla copertina, per il 
resto bell'esemplare. La lotta alla mafia durante il periodo fascista, 
narrata dal suo Autore. € 170,00 

625. MUNZER, FRIEDERICH. Römische Adelsparteien und Adelsfamilien. Stuttgart, Metzlersche, 
1920. 8° br. edit. pp. VIII, 436. 1ª edizione. Esemplare come nuovo. € 90,00 

626. MURATORI, LODOVICO 

ANTONIO. Dissertazioni 
sopra le Antichità 
Italiane. Già composte e 
pubblicate in Latino dal 
Proposto Lodovico Antonio 
Muratori, e da esso poscia 
compendiate e trasportate 
nell'Italiana Favella. Opera 
postuma. Data in luce dal 
Proposto Gian-Francesco 
Soli Muratori suo nipote. 
Milano (ma Venezia), 
Giambattista Pasquali, 
1751. 4° cm 20,2x28,3, 
bella leg. coeva in mz. 
perg.; tasselli in pelle ai 
dorsi con scritte e fregi 
impressi in oro; tagli rossi marmorati; belle carte di guardia a più colori; 3 voll. pp. (20) 615 (1); (2) 
632; (2) 640. Ritratto del Muratori in antip. al 1° vol. inciso in rame da Pietro Del Monaco. Frontespizi 
con bella vignetta figurata incisa in rame recante il motto "La felicità delle Lettere". 1ª edizione molto 
rara. Lieve alone interessa la parte destra inferiore (soprattutto il margine bianco) del 2° e 3° volume; 
ma bell'esemplare stampato su carta forte di gran pregio. Tra le maggiori opere del Muratori, e opera 
classica fondamentale per lo studio e la conoscenza del Medioevo. € 700,00 

627. NEGRI, ANTONIO (O TONI)(A CURA DI). Scienze Politiche 1. Stato e Politica. Milano, Feltrinelli - 
Enciclopedia Feltrinelli Fischer, 1970. 8° br. edit. pp. 622 (2). Vastissima bibliografia. 1ª edizione. 
Buon esemplare. € 100,00 
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628. NEGRI, GIO. FRANCESCO. 
(LEGATURA DI GRAN PREGIO. LIBRO IL-
LUSTRATO CON FIGURE MINIATE MA-
NUALMENTE NEL SEC. XVII., EMILIA 

ROMAGNA, BOLOGNA) Basilica Petro-
niana overo Vita di S. Petronio 
Vescovo e Protettore di Bologna. 
Vedi scheda n. 342 

629. NICOLINI, FAUSTO (NAPOLI 1879 - 

1965). Peste e untori nei 
"Promessi Sposi" e nella realtà 
storica. Bari, Laterza, 1937. 8° br. 
edit. pp. 380. 1ª edizione. Bell'esem-
plare. Opera fondamentale dell'A. 
ricavata quasi completamenete da 
un lavoro di prima mano su docu-
menti di archivio. € 120,00 

630. NICOLINI, FAUSTO. La giovinezza di Giambattista Vico (1668-1700). Saggio biografico. Bari, 
Laterza, 1932. 8° br. edit. pp. 224. Ritratto del Vico in antip. 2ª edizione riveduta. Lieve abrasione 
al margine destro di copertina, per il resto ottimo esemplare. € 70,00 

631. NIETZSCHE, FEDERICO. La nascita della Tragedia. Traduz. di E. Ruta. Bari, Laterza, 1925. 8° 
br. edit. pp. VIII, 192. 2ª edizione riveduta in qualche parte. Bell'esemplare. € 70,00 

632. NISSIM, PIERO (A CURA DI). Canti della lotta dura. Dal luglio '60 alla strage di Brescia, la 
sinistra rivoluzionaria attraverso le sue canzoni. Roma, La nuova sinistra - Edit. Savelli, 1974. 16° 
br. edit. a colori; pp. 103 (1). 1ª ediz. Buon esemplare. € 90,00 

633. NITTI, FRANCESCO. La pace. Torino, Piero Gobetti Editore, 1925. 16° br. edit. ritratto di Nitti in 
antip. pp. 240. 1ª ediz. € 90,00 

634. NITTI, FRANCESCO. La tragedia dell'Europa. Che farà l'America?. Torino, Piero Gobetti 
Editore, 1924. 16° br. edit. pp. 316. 1ª edizione. Ritratto di Nitti in antip. e facsimile di una sua 
lettera alla moglie. Buon esemplare. € 90,00 

635. ODOLANT-DESNOS, G. (FIGURATO PRIMO '800) La Mitologia descritta e dipinta. Ossia Istoria 
metodica universale dei falsi numi appresso i Popoli antichi. Corredata di circa 100 tavole in rame. 
Opera che contiene la sposizione delle credenze mitiche e mitostoriche della maggior parte delle 

Nazioni, e indica i nomi, le origini, la potenza, i templi, il culto e 
le feste delle loro favolose deità. Traduzione dal 

francese, con correzioni, aggiunte e postille. 
Torino, Reviglio - Magnaghi, 1837. 8° grande 

(cm. 18x27,7), leg. coeva mz. p. , tassello 
rosso con scritte e fregi oro al dorso; angoli; 
pp. 520 (testo su due colonne) completo 
delle 92 belle tavole f.t. incise in rame (come 
elencate nel testo). Restauro nella parte 
inferiore della cerniera anteriore, bell'esem-
plare. Eccellente opera di mitologia impre-
ziosita da un vasto e artistico apparato 
iconografico inciso in rame. € 250,00 
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636. OMODEO, ADOLFO. La 
leggenda di Carlo Alberto nella 
recente storiografia. Torino, 
Einaudi, 1940. 8° br. edit. pp. 168. 
Come nuovo (ancora intonso). 1ª 
edizione. Una delle migliori opere 
storiche dell'A. € 55,00 

637. OMODEO, ADOLFO. Tradizioni 
morali e disciplina storica. Bari, 
Laterza, 1929. 8° br. edit. pp. 268. 
1ª edizione di saggi e articoli 
pubblicati per la prima volta in 
volume. Ottimo esemplare. € 55,00 

638. OMODEO, ADOLFO. Vincenzo 
Gioberti e la sua evoluzione 
politica. Torino, Einaudi, 1941. 8° 
br. edit. pp. 124. 1ª ediz. Ottimo esemplare. Una delle sue migliori opere di storico. € 50,00 

639. OTTO, RUDOLF. Il sacro. L'irrazionale nella idea del divino e la sua relazione al razionale. 
Traduzione di Ernesto Buonaiuti. Bologna, Zanichelli, 1926. 8° br. edit. pp. VII (1) 261 (3). 1ª 
edizione italiana. Otto R. (1869 - 1937). Pastore e teologo luterano, "profondo conoscitore della 
mistica medievale, come di quella germanica e di Lutero, si segnalò all'attenzione mondiale" con 
quest'opera sulla categoria del "sacro". (V.: Dizion. Bompiani degli Autori). € 90,00 

640. OTTOKAR, NICOLA. (TOSCANA, FIRENZE) Il Comune di Firenze alla fine del dugento. Vedi 
scheda n. 380 

641. PACE, BIAGIO. (SICILIA) Arte e civiltà della Sicilia Antica. Vedi scheda n. 377 

642. PACE, BIAGIO. Introduzione allo studio dell'archeologia. Napoli, Ricciardi, 1939. 8° br. edit. 
pp. 248. 2ª ediz. con qualche ritocco e aggiornamento dei 
dati, una maggiore trattazione nella parte relativa alla 
esegesi dei monumenti, ed un capitolo del tutto nuovo sulla 
topografia antica. Bell'esemplare. € 40,00 

643. PAIS, ETTORE. Italia Antica. Ricerche di storia e di 
geografia storica. Bologna, Zanichelli, 1922. 8° br. edit. fig. 
2 voll. pp. (6) 316 (4); 427 (2) con ill. n.t. 1ª ediz. Come 
nuovo (il II° vol. è ancora intonso). Una fra le migliori opere 
del grande storico dell'antichità. € 150,00 

644. PAPA URBANUS VIII. (ILLUSTRATO '600) Officium Beatae 
Mariae Virginis. Nuper reformatum, & Pii V. Pontifici 
Maximi iussi editum: ad instar Breviarii Romani sub Urbano 
VIII. recogniti. Antuerpiae, Ex Officina Plantiniana 
Balthasaris Moreti, M. DC. LII (1652). 8° largo (cm. 
23x17,5), bella legatura d'arte coeva, nervature e fregi oro 
al dorso; doppia cornice oro con decorazioni ai due piatti; 
tagli oro; sguardie in bella carta marmorata; testo in rosso e 
nero; 1 carta bianca; pp. (44) - compreso occhietto e bel 
frontespizio figurato - ; 804 (4) e 1 carta b. Con 51 
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splendide tavole incise in rame a piena pagina; numerosi grandi "finalini" e capilettera figurati. 
Trattasi del più bello e completo tra gli "Officium Beatae Mariae Virginis" editi nel Seicento. Fa 
fede anche della preziosità dell'opera l'ex libris scritto a penna  nel 1704, in bella e ordinata grafia, 
che trovasi nella prima carta bianca: "Catalogo. Biblioth: Comm: Dom: Prof. ex dono EX.MI 
PRINCIPI AUGUST.i CHIGII…facto P. Dom.co Balestrae eius Confessario 1704". Lieve 
trascurabile brunitura; macchie interessano i margini interni di circa 50 pp. ma esemplare davvero 
bello. Contiene fra l'altro: Calendario Gregoriano, Psalmi Graduales, Septem Salmi Poenitentialis 
cum Litaniis: Preces ac Orationes (Propriae de Sanctis; praeparatoria ad Confessionem 
Sacramentalem, post Confessionem, ante et post Sancta Comunionem etc.); Invocazioni allo 
Spirito Santo; Officium Sanctae Crucis; Officium Sancti Spiritus; Hymni per totum annum in 
Dominicis ac Feriis; Meditationes de Passione Domini; Passio Domini nostri Jesu Christi 
secundum Mattheum, Marcum, Lucam et Ioannem; Modus ministrandi Sacerdoti celebranti 
Missam; Vesperae ac Completorium pro Dominicis ac Festis totius anni e altro ancora. € 750,00 

645. PARDUCCI, AMOS (1877 - 1949). Costumi ornati. Studi sugli insegnamenti di cortigiania 
medievali. Bologna, Zanichelli, 1928. 8° br. edit. pp. XI (1) 308 con tavv. f.t.  1ª ediz. 
Bell'esemplare. "…Particolare importanza, anche per l'Italia, hanno le sue ricerche sugli 
insegnamenti di cortigianeria nel medioevo". (V.:  Dizion. enciclop. Laterza della Letteratura 
Italiana). L'A. fu libero docente, nelle Università di Pisa, Firenze e Bologna, di letterature neolatine 
e filologia romanza. La più importante opera pubblicata in materia. € 50,00 

646. PARETI, LUIGI. Le origini etrusche. Le leggende e i dati della scienza. Firenze, Bemporad, 
1926. 4° br. edit. pp. XII, 352 con figg. n.t. e 8 tavv. f.t. 1ª edizione. € 90,00 

647. PARETO, VILFREDO. Trattato di Sociologia Generale. Firenze, Barbera, 1923. 8° grande, 
bella leg. edit. in tela verde, tasselli rossi con scritte oro ai dorsi; 3 voll. pp. CXVII, 431; 540; 673 
(1). Ritratto dell'A. in antip. Dall' "Avvertimento" alla 2ª edizione: "…Io ho riveduto il testo e 
compilato l'Addenda, secondo le norme dettate dal maestro ed ogni lieve mutamento fu 
sottoposto al Suo giudizio. Lo zelo scrupoloso col quale ho adempiuto l'assunto, mi fa sperare che 
meglio delle precedenti edizioni, italiana e francese, LA PRESENTE FISSI LA FORMA 
DEFINITIVA DI QUEST'OPERA, ch'è senza dubbio uno dei più mirabili capolavori del genio 
italiano" (Giulio Farina, Roma 30 settembre 1923). Bell'esemplare. € 350,00 

648. PASQUALI, GIORGIO. Socialisti tedeschi. Bari, Laterza, 1920. 8° br. edit. pp. 264. Ediz. 
originale. Firma autografa dell'A. Ottimo esemplare. € 85,00 

649. PATAROL, LAURENTIUS. Opera Omnia. Quorum pleraraque 
nunc primum in lucem prodeunt. TOMUS I. Venetiis, Pasquali, 
1748. 8° grande (cm. 17x24), leg. coeva mz. perg. tassello in pelle 
al dorso con scritte oro; pp. XXXII, 496 con 15 tavv. ripiegate 
raffiguranti centinaia di monete incise in rame degli Imperatori 
Romani. Tomo I° a sé stante che contiene: 1) "Serie Augustorum, 
Augustarum , Caesarum, et Tyrannorum omnium, tam in Oriente, 
quam in Occidente, a C. J. Caesare ad Carolum VII. cum 
eorundem imaginibus ex Optimorum Numismatum fide ad vivum 
expressis". 2) "Panegiricae Orationes Veterum Oratorum, notis, ac 
numismatibus illustravit, et italicam interpretationem adjecit 
Laurentius Patarol Venetus". I panegirici di Plinio C. Secondo e 
altri Autori latini sono stampati in latino con traduzione italiana a 
fronte. Restauri alla legatura, ma bell'esemplare. € 145,00 

650. PAVLOV, IVÀN (PREMIO NOBEL). I riflessi condizionati. Traduz. 
di Margherita Silvestri Lapenna dottore in Medicina. Torino, 
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Einaudi, 1940. 8° grande, br. edit. 
pp. 400. 1ª edizione italiana. Ottimo 
esemplare. € 180,00 

651. PEROZZI, SILVIO. Critica 
politica. Il socialismo giuridico. 
Roma antica e il nostro diritto. Il 
socailismo e la scienza. Bologna, 
Zanichelli - Biblioteca di Politica, 
1922. 8° br. edit. pp. 260. Ediz. orig. 
Bell'esemplare ancora intonso. 
€ 70,00 

652. PETTAZZONI, RAFFAELE. La 
confessione dei peccati. Bologna, 
Zanichelli, 1929 -1935. 8° br. edit. 3 
voll. pp. XVI, 356, 8. Edizione 
originale. Esemplare ottimo. Lavoro 
poderoso che portò l'Autore a dominare il campo della materia nel mondo intero. "La Confessione 
dei peccati quale si pratica nelle varie religioni è qui studiata per la prima volta in modo 
sistematico. La ricerca, condotta nel senso della storia delle religioni, tende a disegnare lo 
svolgimento della pratica confessionale in necessaria connessione con lo svolgimento dell'idea 
religiosa di peccato…I Capitoli sono raggruppati in due Parti in modo che la Prima, dopo studiate 
le forme elementari della confessione presso i popoli "primitivi" e le relative sopravivenze nelle 
antiche religioni Americane, tratta della confessione nelle religioni del Giappone, della Cina e 
dell'India, cioè in quella vasta area che è dominata dal Buddhismo, - mentre la Seconda studierà 
la Confessione principalmente nelle religioni del mondo antico, cioè in quell'altra grande area 
storico-religiosa che ebbe il suo centro di gravitazione nel bacino del Mediterraneo e finì per 
essere unificata dal Cristianesimo (Egitto, Babilonia, Israele, Arabia Meridionale, Siria, Hittiti, Asia 
Minore, Grecia" (Pettazzoni). R. Pettazzoni (1883-1957). Fu titolare della prima cattedra di Storia 
delle Religioni istituita a Roma (1923), Accademico d'Italia e poi dei Lincei, quindi presidente 
dell'Associazione Internazionale per la storia delle religioni. A LUI SI DEVE L'NTRODUZIONE IN 
ITALIA DELLO STUDIO SCIENTIFICO DELLA STORIA DELLE RELIGIONI. Sviluppò un metodo 
storico-religioso originale, il comparativismo storico, che lo portò a distinguersi dagli indirizzi 
stranieri, e che oggi qualifica una scuola di studi italiana continuatrice della sua opera. "…opera 
grandiosa.." (A. Pincherle, Leonardo, 1936, 133). "Opera fondamentale che fa grande onore alla 
scienza italiana…" (P.Toschi, "Pan", 1935, 603-608). € 380,00 

653. PETTAZZONI, RAFFAELE. La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell'Iran. 
Bologna, Zanichelli, 1920. 8° br. edit. pp. XIX (5) 262. Edizione originale. Buon esemplare. "Con 
questo libro R. Pettazzoni ci ha dato la migliore storia d'insieme della religione persiana che 
abbiamo finora…Di particolare valore è l'ampio disegno dello svolgimento religioso sotto i 
Sassanidi e sotto gli Arabi conquistatori, che di solito manca nei trattati di storia delle religioni. 
Estesamente trattate anche le molteplici influenze sull'Islam e la sua espansione in altri paesi " (C. 
Clemen, "Deutsche Literaturzeitung, 1922, 441-443). Eccellente monografia, in cui la più severa 
indagine scientifica, traverso una materia perfettamente dominata,  ha un'esposizione elegante e 
perspicua (A. Bonucci: Rivista di studi filosofici e religiosi, 1921, 362). € 180,00 

654. PETTAZZONI, RAFFAELE. La religione nella antica Grecia fino ad Alessandro. Bologna, 
Zanichelli, 1921. 8° br. edit. pp. XII, (4) 420. 1ª edizione. Ottimo esemplare. A Pettazzoni si deve 
l'introduzione in Italia dello studio scientifico della storia delle religioni. € 180,00 
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655. PINCHERLE, ALBERTO. (EBRAICA) Gli Oracoli Sibillini Giudaici. (Orac. Sibyll. LL. III. - IV - V). 
Introduzione, traduzione e note di A. Pincherle. Roma, Libreria di Cultura, 1922. 16° br. edit. pp. 
XLIII, 134. Rara edizione originale. Fioriture al margine superiore bianco del volume, ma buon 
esemplare. € 90,00 

656. PLATEN, SILVIO. Visintini. Il pilota solitario. Eroi ed avventure della nostra guerra. Roma, 
Anno XXI. 8° br. edit. fig. a col. , ritratto del pilota in antip., pp. 80. Ediz. orig. Con copertina e 9 
tavole a piena pagina (scene di battaglie aeree) di LATINI: € 45,00 

657. PLATONE. (FILOSOFIA GRECA) Dialoghi. Vol. I. Eutifrone - Apologia di Socrate - Critone - 
Fedone - Cratilo - Teeteto. Tradotti da Manara Valgimigli. Vol. II. Parmenide - Sofista - Politico - 
Filebo. Tradotti da Manlio Faggella. Bari, Laterza, 1928. 8° br. edit. 2 voll. pp. 374, 324. 1ª ediz. 
Come nuovi. € 80,00 

658. POSSEVINI, GIOVANNI BATTISTA (MANTOVANO). (MANOSCRITTO 

MINIATO SECOLO XIV CA.) Dialogo dell'honore. Nel quale si 
tratta a pieno del duello. In Vinegia (Venezia), Appresso 
Gabriel Giolito De Ferrari e Fratelli, MDLIII (1553). 8° cm. 
16x23,5, leg. coeva in pergamena molle, titolo dell'opera 
scritto, all'epoca, al dorso. Firma e nota manoscritta coeva 
dell'antico possessore poste al margine bianco inferiore del 
frontespizio. Dopo la copertina il volume è stato rilegato con un 
magnifico foglio in pergamena di un antico codice miniato, 
scrittura sulle due facciate, in latino, e databile intorno al secolo 
XIV; testo su tre colonne e capilettera miniati a colori, ora in 
china rossa ora in china azzurra; nervature al dorso di questo 
bel foglio. Abbiamo lasciato la copertina in pergamena molle 
staccata dal foglio manoscritto del codice, proprio per poterne  
godere la bellezza. Frontespizio con grande marca tipografica 
incisa in rame (occupa un terzo della pagina), molto bella ricca 
di figure allegoriche con moto e iniziali degli editori; altra marca 
tipografica diversa e più piccola, incisa alla fine del volume con 
il moto "Semper eadem" con le iniziali degli editori. Grandi e bei 
capilettera figurati, 2 cc. bianche, pp. (6) 322; 40 non numerate 
che comprendono la prefazione dell'Autore "A. Possevini ai 

Lettori" (2 pagine poste alla fine dell'opera) più ampio indice delle cose "che nell'opera si 
contengono"; marca tipografica; più 2 cc. bianche. L'opera è suddivisa in 5 Libri: "In che cosa 
consiste l'honore, et come si acquisti, et si 
perda". - "Della libertà del nostro animo 
secondo Aristotele. Dell'ingiurie. Di coloro, 
che sono, et rimangono senza honore". - 
"In qual guisa l'honor perduto si racquista". 
- "I gradi delle scienze quali sono. Discorso 
sopra la nobiltà". - Quinto e ultimo libro: "Di 
tutte le parti del Duello; con tutti i modi 
possibili del far le  paci, contenuti in tutti 
cinque i libri". Trascurabili tracce d'uso alla 
copertina, macchiette al margine bianco di 
alcune carte, ma esemplare bello e fresco 
di stampa. € 1.800,00 
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659. PRESEPI, PRESEPIO. La Santa Infanzia di Gesù Bambino ne' 
Misteri della sua Vita Santissima fino a i dodici Anni. Esposta in 
Cantici e figure da Presepio Presepi. All'Illustriss. Sig. Padron 
Colendiss. il Signor Marchese Francesco Riccardi, figliolo del Sig. 
March. Cosimo Riccardi. "Cantabo Dilecto meo Canticum" (Isaiae c. 
5). Firenze, Nella Stamperia di Michele Nestenus e Anton Maria 
Borghigiani, 1707. 16° (9,3x16.5 cm.), leg. coeva in pergamena; 
antiporta figurata incisa in rame raffifurante Maria e Giuseppe in 
adorazione di Gesù in fasce e circondato da una nuvola di angeli; 
pp. 204 con 12 grandi vignette di ottima fattura, opera di anonimo 
artista raffiguranti i 12 Misteri della Santa Infanzia (Incarnazione. 
Visitazione e Santificazione di S. Gio. Battista. L'Aspettazione del 
Parto. La Santissima Natività. La S. Circoncisione, e il Nome 
Santissimo di Giesù. L'Adorazione de' Santi Re Magi, e 'l sospetto 
d'Erode. La Presentazione al Tempio. La Fuga in Egitto, e Strage 
de' Santi Innocenti. La Dimora in Egitto, e Distruzione degl'Idoli. Il 
Ritorno d'Egitto. La S. Conversazione di Gesù con Maria, e 
Giuseppe. La Perdita, e disputa di Gesù Fanciullo nel Tempio). 
L'opera consta di 12 Cantici in versi gentili. OPERA RARISSIMA. 
Restauri al dorso, ma ottimo esemplare. € 350,00 

660. QUATREMERE DE QUINCY - LONGHENA, FRANCESCO. Istoria della vita e delle opere di 
Raffaello Sanzio da Urbino. Vedi scheda n. 11 

661. RASI, GIUSEPPE. L'inferno spagnolo. Prefaz. del prof. Ernesto Gimenez Caballero. Milano, 
S.T.E.M. - Minerva, 1937. 8° br. edit. sovrac. fig. a col. pp. 336. Ritratto di Franco f.t. e di altri capi 
della "Falange" più numerose illustrazioni fotografiche f.t. "…Queste pagine sono una 
testimonianza delle vicende e dell'orrore che straziano la mia povera terra… La Spagna si è 
dimenticata di tutte le più belle e sacre tradizioni del passato… di tutti i sacrifici e gli sforzi eroici 
che nobili generazioni di spagnoli, nei secoli passati, hanno compiuto per arricchirla…" (Dalla 
Prefaz.). Sovrac. con difetti, qualche strappo al margine di poche pagine, senza lesione alcuna 
del testo. € 50,00 

662. REGNO D'ITALIA. Tariffa Generale delle Dogane del Regno d'Italia del 22 dicembre 1803. 
Vedi scheda n. 75 

663. RICCIOTI, GIUSEPPE (A CURA DI). (EBRAICA) Flavio 
Giuseppe. Lo storico giudeo-romano. Tradotto e 
commentato da G. Ricciotti. Torino, SEI. 8° br. edit. 4 voll. : I. - 
Introduzione: Flavio Giuseppe. Pp. VII (1) 188. II. - La Guerra 
giudaica. Libri I-II. pp. 384 con molte ill. III. - La Guerra 
giudaica, Libri III-IV; pp. 254, con molte ill. IV. - La Guerra 
giudaica. Libri V-VI-VII. Pp. 338 com molte ill. 1ª ediz. 
Bell'esemplare. € 145,00 

664. ROSMINI, ANTONIO. Principi della Scienza Morale. Con 
introduzione e note di Giuseppe Saitta. Firenze, Vallecchi, 
1924. 8° br. edi. pp. XVIII, 164. 1ª ediz. Come nuovo. € 60,00 

665. ROSTOVTZEFF, M. Città carovaniere. Traduz. dall'inglese 
riveduta e accresciuta dall'Autore. Bari, Laterza, 1934. 8° br. 
edit. pp. XVI, 218 con 6 figg. n.t.; 38 tavv. f.t. e 5 carte 
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geografiche e topografiche. 1ª edizione italiana  riveduta e accresciuta dall'Autore. Ottimo 
esemplare ancora a fogli chiusi. Dall'ndice dei capitoli: Commercio carovaniero. Esame storico. 
Petra. Gerash. Palmira e Dura. Le rovine di Palmira. Le rovine di Dura. Bibliografia. Indice dei 
nomi. Opera fondamentale dell'insigne storico e archeologo sovietico. € 90,00 

666. ROSTOVTZEFF, M. Ricostruzioni storiche Greco-Romane (Da scavi e documenti). Traduz. 
di Emilio A. G. Loliva. Bari, Laterza, 1935. 8° br. edit. pp. 186 (2) con figg. n.t. 1ª ediz. italiana. 
Ottimo esemplare ancora a fogli chiusi. Dall'indice dei 6 capitoli: La vita degli antichi sulle coste 
del Mar Nero. I giuochi olimpici. Una città risorta (Pompei). Messina. Le città carovaniere Petra e 
Palmira. L'Egitto: la storia di Zenone e di Apollonio. Opera fra le più importanti dell'insigne storico 
e archeologo russo. € 90,00 

667. ROUSSEAU, G. G. Il Contratto Sociale. Traduzione con introduzione e commento di 
Giuseppe Saitta. Firenze, Vallecchi, 1924. 8° br. edit. pp. XLII (2) 156. Ediz. orig. con l'amplissimo 
commento e introduzione di G. Saitta. Come nuovo. € 60,00 

668. SALVATORELLI, LUIGI. Irrealtà nazionalista. Milano, Corbaccio, 1925. 8° br. edit. pp. 195 (1). 
Tiratura di duemiladugento esemplari numerati (nostro n° 0336). 1ª edizione. Buon esemplare. € 70,00 

669. SALVATORELLI, LUIGI. San Benedetto e l'Italia del suo tempo. Bari, Laterza, 1929. 8° br. 
edit. fig. a col. pp. 200. 1ª ediz. Ottimo esemplare. € 60,00 

670. SAVERIEN, ALEXANDRE. (VENETO, VENEZIA) Dizionario istorico, teorico e pratico di Marina. 
Tradotto dal francese. Venezia, Albrizzi, 1769. 8° grande (cm. 19,5x26 ca.), leg. coeva in mz. p. , 
testo su due colonne, pp. XIX (1) 470 più pp. 78 di un "Vocabolario Francese-Italiano e Italiano-
Francese de' termini di Marina contenuti nel presente Dizionario coll'Aggiunta del Termine 
vernacolo Veneziano ove è diverso dal comune in Italia". Il volume è arricchito di 9 splendide 
tavole raffiguranti 2 navi, struttura interna di una nave, parti della nave, più tavv. con il Gonfalone 
(Paviglione) della Repubblica di Venezia a piena pagina, e 4 tavv. raffiguranti le bandiere di ben 
83 Stati; la nona tavola raffigura la rosa dei venti; più antiporta incisa a piena pagina da Joseph 
Baronius da un disegno di Luca Carlevaris. Frontespizio con allegoria di Venezia; testatina 
figurata: il tutto splendidamente inciso in rame. Prima edizione italiana, voluta e finanziata dal 
Governo veneto. L'opera tratta: Della Scienza della Marina: I. FABBRICA (Vascelli di guerra, 
mercantili, di carico, da trasporto, di parata. Bastimenti di servizio e per la pesca, Galere ecc.). 
ALBERAMENTO, SPALMATURA, NAVIGAZIONE (Pilotaggio, manovra, timoniere, costeggiatore, 

esercizio navale, tattica delle 
armate navali). II. - CORPO 
DELLA MARINA: Corpo di Spada, 
di Penna, equipaggio (Ammiragli, 
Vice-Ammir., Luogotenenti 
generali, Capi squadra, Intendenti, 
Commissari, scrivani, Ufficiali 
marinai, soldati, marinari, mozzi). 
III. STATO DELLA MARINA: 
Armamento, Equipaggiamento, 
Vettovaglia (Armatori, Pirati, 
Attrezzi, munizioni, cannoni vele 
ecc.). IV. LEGGI DELLA MARINA 
(Naufragio, Assicurazioni ecc.). V. 
- USI DEL MARE (Punizioni, 
regolamenti, premi ecc.). 
Bell'esemplare. € 900,00  
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671. SCHAEFFLE, A. E. La Quintessenza del Socialismo. 
Genova, Libreria Moderna, 1901. 16° br. edit. pp. VIII, 64. L'A. 
"...spiega in forma chiara tutto il meccanismo di quello che sarà 
la società futura, secondo i risultati dei principi formulati dal 
socialismo" (Dalla Prefaz.). Copia ancora intonsa. € 55,00 

672. SEIGNOBOS, CHARLES (1854-1929). Etudes de politique 
ed d'histoire. Paris, Les Press Universitaires de France, 1934. 
8° br. edit. pp. XV (1) 398 con bel ritratto dell'Autore in antip. 
Ampia bibliografia delle opere dell'A. 1ª ediz. Bell'esemplare. 
Seignobos fu docente alla Sorbona, "storico di vastissima 
competenza scrisse opere di grande respiro… Pur osservando 
la precisione e meticolosità del metodo germanico, vi 
congiunse la vasta intuizione e l'agile stile proprio del genio 
francese… Politicamente fu orientato verso il radicalismo". 
(Dizion. Bompiani degli Autori) € 90,00 

673. SEILLIERE, ERNEST. Le Romanticisme et la Politique. 
Essai sur le Mysticisme Raial et le Mysticisme Social. Paris, La Nouvelle revue Critique, 1932. 16° 
br. edit. pp. 258. 1ª ediz. Bell'esemplare. € 80,00 

674. SEMIONOV, YOURI. (GEOGRAFIA STORICA) La conquete de la Sibérie du IX au XIX siécle. 
Paris, Payot, 1938. 8° br. edit. fig. pp. 426. 1ª ediz. francese. Con 8 carte e 30 ill. fotografiche f.t. 
Eccellente esemplare ancora intonso (a fogli chiusi). € 90,00 

675. SENIOR, NASSAU WILLIAM. L'Italia dopo il 1848. Colloqui con uomini politici e personaggi 
eminenti italiani. 1ª traduz. dall'inglese di A. Omodeo. Bari, Laterza, 1937. 8° br. edit. pp. XII, 476. 
1ª ediz. italiana. Piccoli difetti al dorso, ma bell'esemplare. € 60,00 

676. SERRA, RENATO. Dei "Trionfi" di F. Petrarca. Con biografia Introduzione a Appendice di 
Alfredo Grilli. Bologna, Zanichelli, 1929. 8° grande br. edit. Ritratto dell'A. in antip., pp. XXIX (1) 
98. 1ª ediz. Tiratura di 100 esemplari numerati e firmati da A. Grilli (il nostro reca il n. 66). "Estratti 
dalla rivista "La Romagna" (Anno XVI - Fasc. I, II e III) numerati e firmati da 1 a 100, con alcune 
correzioni nel testo dello Studio, con aggiunte Notizie biografiche e con lettere inedite nella 
Introduzione e nell'Appendice" (A. Sgrilli). Bell'esemplare. € 200,00 

677. SFORZA, CARLO. Panorama europeo. Apparenze politiche e realtà psicologiche. Traduzione 
di Maria Venturini. Roma, Einaudi, 1945. 8° br. edit. pp. XI (1) 196. 1ª ediz. italiana. L'edizione 
originale fu pubblicata in Francia nel 1937. Ottimo esemplare. L'A. sostenne l'unificazione 
europea. € 50,00 

678. SLATAPER, SCIPIO. Scritti politici. Raccolti da Giani Stuparich. Roma, Stock, 1925. 8° largo, 
cartoncino edit. figurato, pp. XI (1) 436. 1ª edizione. € 90,00 

679. SOFOCLE. Le donne di Trachis. Traduzione, due saggi critici e un'analisi di Gennaro 
Perrotta. Bari, Laterza, 1931. 8° br. edit. pp. XI (1) 200. 1ª ediz. Esemplare ancora a fogli chiusi. 
Dall'indice: Sofocle (Saggio critico). Le donne di Trachis (Saggio critico).  Sofocle: Le donne di 
Trachis.  Analisi della tragedia. Appendice I e II. Note critiche. € 60,00 

680. SOMBART, WERNER. Il Socialismo tedesco. Traduz. di G. Lorenzoni. Firenze, Vallecchi, 
1941. 8° br. edit. pp. 394. 1ª ediz. italiana. Bell'esemplare ancora a fogli chiusi. Una delle opere 
capitali del grande storico ed economista tedesco. Dall'indice delle Sezioni: L'era economica. Che 
cosa è i socialismo? Gli sviamenti e gli errori del socialismo nell'epoca economica (Il Marxismo). 
Che cosa si intende per socialismo tedesco? Lo Stato. L'Economia. € 95,00 
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681. SOREL, GEORGES. La Révolution dreyfusienne. Paris, Bibliothéque du Mouvement 
Prolétarien - Librairie des Sciences Politiques & Sociales, 1911. 16° br. edit. in cartoncino rosso; 
pp. 72. 2ª edizione. Esemplare come nuovo. € 50,00 

682. SOREL, GEORGES. La Ruine du Monde antique. Conception matérialiste de l'Histoire. 
Deuxiéme édition avec Avant - Propos par Edouard Berth. Paris, Marcel Riviére Edit. - Librairie 
des Sciences Politiques et Sociales, 1925. 16° br. edit. pp. XXVIII, 324. Ottimo esemplare. 
€ 65,00 

683. SOREL, GIORGIO. Considerazioni sulla violenza. Tradotte da Antonio Sarno. Con una 
appendice di B. Croce. Nuova edizione con aggiunte. 8° br. edit. pp. XXVII (1) 327. Edizione in 
parte originale. Esemplare come nuovo. € 90,00 

684. SPINOZA, BENEDETTO. Etica. Testo latino con note di GIOVANNI GENTILE. Bari, Laterza, 
1915. 8° br. edit. pp. XVIII, 385 (3). 1ª edizione con le note di Gentile. Ottimo esemplare. € 90,00 

685. SPLENGER, OSWALD (BLANKENBURG, HARZ 1880 - MONACO DI BAVIERA 1936). Annés 
décisives.. L'Allemagne et le Développement historique du Monde. Traduit de l'Allemand par 
Raia Hadekel. Paris, Mercure De France, 1934. 16° br. edit. pp. 313 (3). 2ª edizione francese. 
Bell'esemplare. "Fu avidamente letto dai giovani che nella sua ultima opera "Anni decisivi" ("Jahre 
der Entscheidung: Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung", 1933), come nelle 
raccolte postume, videro la guerra elevata a condizione naturale del genere umano, "Urpolitk" 
degli esseri viventi…" (V.: Dizion. Bombiano degli Autori). € 90,00 

686. STENZEL, JULIUS. Platone. Educazione. Traduz. italiana di Francesco Gabrieli. Bari, Laterza, 
1936. 8° br. edit. pp. 300. 1ª ediz. Buon esemplare. € 55,00 

687. SUALI, LUIGI. Gotama Budda. Biologna, Zanichelli, 1934. 8° br. edit. pp. XVIII (2) 395 (1): 1ª 
edizione. Bell'esemplare. € 60,00 

688. TAMBURINI, PIETRO (BRESCIA 1739 - PAVIA 1827). Storia 
generale dell'Inquisizione. Corredata di rarissimi documenti. 
Opera postuma di P. T. Direttore della Facoltà Politico - Legale 
dell'Università di Pavia, Cavaliere della Corona di Ferro. Colla vita 
dell'autore, 2ª ediz. riveduta e migliorata. Milano Napoli, Borroni - 
Merolla, 1866. 8° leg coeva in tela (applicata la brossura figurata 
originale ai piatti e ai dorsi; 4 voll. pp. 596 con 24 tavv. f.t. colorate 
a mano all'epoca; 598 (2) con 26 tavv. f.t. di cui alcune colorate 
all'epoca e altre il litografia in b. e n.; pp. 595 (3) con 26 tavv. f.t., 
598 (2) con 26 tavv. f.t., delle quali alcune colorate d'epoca, altre 
in litografia in b. e n. P. Tamburini fu la maggiore personalità del 
giansenismo italiano.  Figg. anche n.t. € 600,00 

689. THURNWALD, RICHARD. L'économie primitive. Preface et 
traduction de Ch. Mourey. Paris, Payot, 1937. 8° br. edit. fig. pp. 
390 con 10 diagrammi figurati  1 ediz. francese. Ottimo esemplare. 
€ 70,00 

690. TODERINI, GIAMBATTISTA. (FILOSOFIA '700) L'Onesto uomo ovvero Saggi di Morale Filosofia 
dai soli principi della ragione. Venezia, Storti, 1785. 8° br. edit. muta pp. 204. 2ª edizione 
accresciuta e migliorata. Emblema inciso al frontespizio con la scritta "Naturae et Rationis 
Foedus". € 140,00 
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691. TRAVERS HERFORD, R. B. A. Les Pharisiens. Traduit 
de l'anglais par Gabrielle Moyse. Paris, Payot, 1928. 8° 
br. edit. pp. 304. 1ª edizione francese. Ottimo esemplare. 
€ 60,00 

692. TROTSKY, LEON (UCRAINA 1879 - CITTÀ DEL MESSICO 

1940). Lenine. Paris, Librairie du Travail, 1924. 8° br. edit. 
pp.232. 1ª edizione. Lievi bruniture alla copertina, ma 
bell'esemplare. € 120,00 

693. TUCCI, GIUSEPPE. Il Buddhismo. Foligno, 
Campitelli, 1926. 8° br. edit. fig. (Xilografia di B. 
Disertori); pp. 295 (7) con 1 grande tavola  f.t. più volte 
ripiegata della "Cosmologia Buddhista". Rara edizione 
originale. Trascurabile piccolo restauro alla copertina, ma 
bell'esemplare. € 350,00 

694. VALCAVIO, GIOVANNI SAVERIO. (CAPOLAVORO DELL'EDITORIA ITALIANA DEL '700, VENETO) 
Numismata Virorum illustrium ex Barbadica Gente. Patavii, Ex Typographia Seminarii, 1732. 
Folio massimo cm 40x58, legatura coeva rifatta in mz. perg. con angoli. Pp. 164. Antiporta 
figurata a piena pagina, frontespizio stampato in rosso e nero. Edizione originale. Lievi mende alla 
legatura, per il resto esemplare eccezionale splendidamente conservato. Da una recensione del 
tempo: "Prodit opus ex Typographia Seminarii Patavinii, cuius ea laus ore omnium celebratur..., 
che supera per bellezza tutti i libri prima pubblicati in Italia e all'estero… Charta folii maximi 
splendidissima est, typi elegantissimi…: exmplaria sine vitio, sine naevo…". In fatto di edizioni 

artistiche illustrate è questa la 
più bella fra quante uscirono 
dalla celebre Tipografia. Soltanto 
per l'incisione dei rami - che 
sono in tutto 258 - dicono che il 
cardinale Gianfrancesco 
Barbarigo vi abbia speso 11 mila 
ducati. Quelli del corpo furono 
incisi da Roberto Van Auden 
Aerd. Il testo del corpo fu scritto 
dal gesuita Giovanni Saverio 
Valcavio. Il Volpi nell'opera "La 
libreria dei Volpi", ne parla in 
termini superlativi. A pag. 270 lo 
dice: "Liber insignis, in suo 
genere singularis et quavis regia 
Bibliotheca dignus". E alla pag. 
465 parlando di libri illustrati: 

"Anche in materia di soli ornamenti, quando vogliono, gli Italiani superano tutte le altre nazioni; un 
recente esempio: "Barbadicae Gentis virorum illustrium numismata". Ed il Brunet, così parco nel 
lodare libri italiani, lo dice: "Ouvrage magnifique". (Cfr.: Bellini, G.: "Storia della Tipografia del 
Seminario di Padova, Gregoriana Editrice, Padova 1938). L'autore del testo narra la storia della 
Gens Barbadica, che diede alla Serenissima Repubblica valentissimi condottieri, Dogi insigni, 
Cardinali e Santi. € 3.200,00 

695. VALGIMIGLI, MANARA. La mia scuola. Firenze, Vallecchi, 1924. 8° br. edit. pp. VII (1) 201 (3). 
Ediz. orig. Ottimo esemplare. € 60,00 
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696. VALMARANA, ODORICO (VICENTINO). Demonomachiae sive De Bello Intelligentiarum super 
Divini verbi Incarnatione. Libri viginti quinque. Ad Ferdinandum II. Ro. Imper. semper Augustum. 
Vienaae Austriae, Typis Mathhei Formicae, in aula Coloniensi, M. DC. XXVII (1627). 16° (8x13,1 
cm) bella leg. coeva in pergamena, autore e titolo al dorso, pp. (8) 653 (1). Edizione originale 
rarissima. Lieve marginale alone e lieve brunitura ad alcune carte, ma esemplare bello. 
"Graecorum aliquot nominum Virtutibus, aut vitiis, Daemonibusque, attributorum interpretatio: 
Methanoea poenitentia. Pronoea Prividentia. Pentolatria Rerum omnium adoratio seu Diabolus 
superstitionis. Typhoeus Diabolus superbiae. Philarcus Diabolus, cupiditatis regnandi. Plutus 
Diab. avaritiae. Laemargus Diab. luxuriae. Tisiphonus Diab. irae. Phthonerus Diab. invidiae. 
Macrospicus Diab. Pusillaminitatis. Acedius Diab. acidiae. Nomina Hebraea sanctorum 
Angelorum; desumpta fere sunt ec indice apposito ad calcem sacrarum Scripturarum". € 1.100,00 

697. VEDECHE, GIUSEPPE. (ILLUSTRATO '800) L'Imperatore 
Napoleone. Quadri e racconti delle battaglie e delle azioni 
particolari di questo celebre Capitano. Prima versione italiana. 
Firenze, Fumagalli, 1837. 16° 11,5x17,8 cm; bella leg. coeva in mz. 
pelle con angoli, dorso riccamente ornato con scritte e bei fregi 
impressi in oro; piatti in elegante cartoncino marmorato a colori; pp. 
268 con 90 tavole f.t. incise in acciaio da Reveil raffiguranti le più 
importanti battaglie di Napoleone e tutti i più importanti avvenimenti 
che lo riguardarono. € 400,00 

698. VICO, GIAMBATTISTA. Il Diritto Universale. A cura di Fausto 
Nicolini. Bari, Laterza, 1936. 8° br. edit. 3 voll. Parte 1ª : "Sinopsi" e 
"De uno". Parte 2ª : "De Constantia Iuriprudentis". Parte 3ª : 
"Notae". "Dissertationes", nota bibliografica e indici. Pp. 
complessive (numerazione continua) 840. 1ª edizione nella collana 
Laterza. Esemplare come nuovo ancora a fogli chiusi. € 110,00 

699. VICO, GIAMBATTISTA. La Scienza Nuova. Giusta l'edizione del 
1744. Con le varianti dell'edizione del 1730 e di due redazioni intermedie inedite. Bari, Laterza, 
1928 - 1931. 8° br. edit. pp. (4) 385 (1). Tavola in antip. ; (4) 365 (1); 376. IL 3° e ultimo volume 
contiene anche "La Polemica contro gli "Atti degli Eriditi" di Lipsia". Ediz. originale con inediti e 
note di Nicolini. Ottimo esemplare. € 140,00 

700. VICO, GIAMBATTISTA. L'autobiografia. Il carteggio e le Poesie varie. A cura di B. Croce. 
Bari, Laterza, 1911. 8° pp (6), 354. Ritratto in antip. Ediz. orig. curata da B. Croce. Ottimo 
esemplare. € 120,00 

701. VICO, GIAMBATTISTA. Le Orazioni inaugurali. Il De Italorum Sapientia e Le Polemiche. A 
cura di G. Gentile e F. Nicolini. Bari, Laterza, 1914. 8° br. edit. pp. (4) 325 (3). Ediz. orig. con 
riferimenti e note di G. Gentile e F. Nicolini. Ottimo esemplare. € 120,00 

702. VICO, GIAMBATTISTA. Scritti storici. A cura di F. Nicolini. Bari, Laterza, 1939. 8° br. edit. pp. 
480. 1ª ediz. di questa collana. Come nuovo, ancora intonso. € 100,00 

703. VICO, GIAMBATTISTA. Versi d'occasione e scritti di scuola. Con appendice e bibliografia 
generale delle Opere. A cura di F. Nicolini. Bari, Laterza, 1941. 8° br. edit. pp. 356. !a ediz. in 
questa celebre collana. Esemplare ottimo ancora a fogli chiusi. € 110,00 

704. VILLORESI, MARIO. Lucullo. Firenze, Vallecchi, 1939. 8° br. edit. pp. 224. 1ª ediz. Come 
nuovo. € 40,00 
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705. VOGT, JOSEPH. La repubblica Romana. Traduz. di 
Vittoria Omodeo. Introduzione di A. Omodeo. Bari, 
Laterza, 1939. 8° cartoncino edit.  pp. VIII, 403 (1). 
L'opera di J Vogt "si leva con originale fisionomia nella 
moderna indagine critica intorno alla più antica storia 
romana" (Adolfo Omodeo). 1ª ediz. italiana; con correzioni 
ed aggiunte e una speciale appendice bibliografica per 
l'edizione italiana. Ottimo esemplare. € 70,00 

706. VOLPE, G. Il Medioevo. Firenze, Vallecchi, 1926. 8° 
br. edit. pp. 578. Edizione originale. Bell'esemplare con 
firma autografa di G. Volpe. Opera capitale dell'Autore. 
Dall'indice citiamo, tra l'altro, Il mondo romano. Il 
Cristianesimo. I Germani. Latinità e Germanesimo. 
L'Oriente Romano: Bisanzio. Gli Arabi. Le nuove 
monarchie barbariche d'Occidente. L'impero cristiano, 
romano, germanico. Le vicende medievali della ricchezza, 
delle classi, dello Stato. All'alba del nuovo millennio. 
Forze espansive dei popoli. Crociate, moto migratorio 
italiano, colonizzazione tedesca. Stati e Monarchie alla 
fine del Medio E. Regno, Comuni, Signori in Italia e 
Germania. Crisi e svolgimento ecc. fino all' Italia della 
Rinascenza e alla conquista dell'Italia. € 200,00 

707. VOLPE, G. Medio Evo Italiano. 2ª ediz. accresciuta. Firenze, Vallecchi, 1928. 8° br. edit. pp. 
XII, 358. Edizione in parte originale. Bell'esemplare. € 100,00 

708. VOLPE, G. Momenti di storia italiana. Firenze, Vallecchi, 1925. 8° br. edit. pp. VIII, 331 (4). 
Edizione originale di una delle opere capitali del Volpe. Piccolo restauro al dorso, ma bell'esemplare. 
"Gli scritti raccolti in questo volume non rispondono ad un disegno prestabilito di unità, poiché 
pubblicati in tempi e luoghi diversi, fra gli anni 1904-1912 e 1922-1925. Tuttavia essi si rifersicono 
quasi tutti a "momenti" importanti della storia italiana…". Citiamo tra l'altro i segg. studi: Albori della 
Nazione Italiana. La Rinascenza in Italia e le sue origini. Europa e Mediterraneo nei secolo XVII-
XVIII. Progressi dell'economia italiana nel '700. Una "Storia del Risorgimento". XX Settembre. Italia e 
Papato. Italia e Savoia. Italia ed Europa. € 70,00 

709. VOLPE, G. Movimenti religiosi e sette ereticali nella 
società nedievale italiana. Secoli XI - XIV. Firenze, Vallecchi, 
1922. 8° br. edit. pp. XXII, 276, VIII. Edizione originale, 
bell'esemplare. Opera capitale del V. "…nella quale lo sviluppo  
della civiltà medievale è posto in relazione coi problemi 
economici e con i contrasti sociali del tempo…Questo scritto ha 
un notevole interesse  anche per la storia letteraria italiana" 
(Dizion. Enciclop. Laterza della Letter. Italiana). € 150,00 

710. VOLPE, G. Storici e Maestri. Insegnamento superiore della 
storia - Amedeo Crivellucci - Giacinto Romano - Il Congresso 
internazionaledi scienze storiche a Londra. Firenze, Vallecchi, 
1924. 8° br. edit. pp. 151 (9). Ediz. originale. Raro. Come nuovo. 
"Questo volume contiene studi che non hanno trovato posto 
nell'altro dedicato tutto e solo al Medio Evo Italiano…" (G. 
Volpe). € 90,00 
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711. VOSSLER, KARL. Positivismo e Idealismo nella Scienza del Linguaggio. Bari, Laterza, 
1908. 8° br. edit. pp. 314. 1ª ediz. italiana. Bell'esemplare. K. Vossler (1872-1949), critico 
letterario tedesco. Decisivi per lui furono un soggiorno a Roma (1895-'96) e l'amicizia con B. 
Croce. Con quest'opera "...ha contribuito in maniera decisiva a dare alla discussione sul problema 
delle relazioni tra lingua e storia una nuova impostazione, il che equivale a dire che ha contribuito 
a modificare tutta l'impostazione della linguistica". (Dizon. Bompiani) € 100,00 

712. WEIZMANN, CHAIM. La mia vita per Israele. Il primo Presidente dello Stato d'Israele narra 
esperienze ed errori del Sionismo. Milano, Garzanti, 1950. 8° br. edit. sovrac. fig. pp. 530. 1ª ediz. 
italiana. Marginali danni alla sovrac. ma bell'esemplare. "Scritto con franchezza e semplicità, 
ispirato a profonda saggezza, scintillante d'arguzia, talora anche vibrante di sdegno, questo libro è 
destinato a entrare nel numero delle autobiografie più famose e conferma la validità del giudizio 
che dell'A. dette Lloyd George ad uno dei membri del suo gabinetto: "Quando noi due saremo 
dimenticati, a quest'uomo verrà eretto un monumento in Palestina". (Dal risvolto di copertina). 
€ 90,00 

713. ZACHARIA (F. VICECOMITE, ORDINIS SS. BARNABAE, & AMBROSIJ AD NEMUS MEDIOLAN. EIUSDEM 

ARTIS PROFESSORE). (ESORCISMO NEL SECOLO XVII) Complementum Artis Exorcisticae. Cui simile 
numquam visum est: Cum Litanijs, Benedictionibus, ac Doctrinis novis, Exorcismis efficacissimis, 
ac remedijs copiosis in Maleficiatis expertis. Nuper correctum, et in Tres Partes divisum. Quarum 
Prima dicitur Doctrinalis, Secunda Benedictionalis, Tertia Exorcismalis. Cui addita est Oratio supra 
febricitantes. Venetijs, 10. Kalend. Februarias M. DC. XIX. (1619). La data e il luogo di 
pubblicazione trovansi alla fine della "Dedicatoria", mancando al frontespizio, mutilato (e 
restaurato) in antica data. In 16° (cm. 12x17,5) leg. coeva in cartone, scritta calligrafica coeva al 
dorso; pp. 442 più Indice di 20 pagine non numerate. Alla fine dell'Indice si legge: "Corrigebat D. 
Hieronyum Canin. Corrector approbatus.". Lieve alone interessa l'intero volume. Restauri effettuati 
in antica data, con perdita di alcune lettere; e, anche, di poche parole che mancano solo alle pp. 
366-370. Per il resto buon esemplare. raro. € 300,00 

714. ZANCANELLA, ANGELO. (MAGIA) Scienza e Magia ai tempi di Ristoro d'Arezzo e di Dante. 
Ferrara, A cura della R. Università Italiana per Stranieri in Perugia, 1935. 8° br. edit. pp. VIII, 195 
(1). Ediz. orig. € 70,00 
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715. AA. VV. Respublica sive Status Regni Scotiae et Hiberniae. 
Diversorum Autorum. Lugd. Bat., Ex Officina Elzeviriana, 1627. 24° 
(cm. 5,8x10,9) bella leg. coeva in marocchino rosso, con disegni 
geometrici impressi ai piatti, dorso con 5 nervature, fregi impressi a 
secco e titolo in oro; frontespizio con figure incise in rame a piena 
pagina; pp. 280 più 1 carta contenente il "Summa Privilegia" per la 
pubblicazione accordati a …"Bonaventura & Abrahamo Ellzeviris" in 
data XV Maii, MCXXVI. Macchioline d'inchiostro in cinque carte, ma 
tutte all'estremo margine bianco esterno. Tracce d'uso e lievi restauri 
alla legatura, ma esemplare in più che buone condizioni. Indice 
dell'opera: I. Scotiae Regni Topographia, è Georgio Buchanano 
Scoto & Guilk. Camdeno Anglo. II. Inscriptiones Antiquae in Scotia. 
III. De Animantibus Quadrupedibus, Volatilibus, Acquatilibus 
Scotiae, ex Hectore Boethio. IV. De Scotorum Priscis Recentibusque 
Institutis ac Moribus, ec Hectore Boethio. V. De Commerciis  
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Scotorum & Regni Reditibus. VI: Scoatia Regimen, ec Camdeno 
et aliis. VII: Catalogus Regum Scotiae ex H. Boethio & G. 
Buchanano. VIII. De Foedere Scotorum cum Francis, & Officiis 
Militaribus quae in Francia exercuerunt. Tracce d'uso alla legatura 
ma bell'esemplare. € 250,00 

716. ANONIMO. (DISEGNO MANOSCRITTO ORIGINALE ACQUARELLATO, 
VENETO, VICENZA, LONIGO) Carta topografico - geografica del 
territorio di Lonigo. Vedi scheda n. 413 

717. ANONIMO. (VENETO, PADOVA, ESTE, MONSELICE, COLLI EUGANEI) 

Carta topografico - geografica redatta a mano (1815 circa). 
Vedi scheda n. 389 

718. BALBO. (AVIAZIONE, CARTOLINE) Italia - Brasile. Crociera 
Aerea Transatlantica. Ricordo dell'eroico volo. Milano, Traldi, 
senza data ma 1931. Sono venti cartoline fotografiche originali (con 
custodia editoriale), tutte in ottimo stato. Raro assieme. € 290,00 

719. BALDINI, ANTONIO (1889-1962). Diagonale 1930 Parigi - 
Ankara. Vedi scheda n. 114 

720. BARZINI, LUIGI. Wu-Wang ed altre genti. Milano, Mondadori, 
1941. 8° br. edit. sovrac. fig. a col. pp. 484. "Indimenticabile quel 
figlio del cielo, WU-Wang, il quale per sfuggire ai massacri delle 
Concessioni si pone sotto la protezione di Barzini e poi resta al 
suo servizio, prezioso aiuto nel suo primo ingresso in Cina" (Dalla 
scheda bio-biobliografica, allegata, dell'editore). 1ª ediz. Ottimo 
esemplare. € 50,00 

721. BAZZOCCHI, GIUSEPPE. Vecchio Perù. Bologna, Cappelli, 
1933. 8° br. edit. fig. a col. pp. 232 con 119 ill fotografiche; 
edizione originale. Bell'esemplare. € 70,00 

722. BEEBE, WILLIAM. L'avventura della "Zaca". Milano, Bompiani, 1956. 8° br. edit. sovrac. fig. a 
col. pp. 28o con 24 tavv. f.t. 1ª ediz. ital. Come nuovo. L'A. è il celebre zoologo costruttore del 
batiscafo col quale scese per primo a mille metri di profondità, e autore di famosi libri di viaggio. 
Qui racconta la sua spedizione di ricerche equatoriali a bordo della goletta a due alberi "Zaca" nel 
Golfo della California e nelle zone adiacenti. Con una serie di audaci immersioni egli catturò una  
grande quantità di specie sconosciute. € 60,00 

723. BENELLI, SEM. Io in Affrica. Milano, Mondadori, 1937. 8° br. edit. figurata, pp. 230 (2) con 25 
belle ill. fotografiche f.t. Ediz. orig. Bell'esemplare ancora a fogli chiusi. Dall'indice: I. La traversata 
(Candia. Il Canale. Il Mar Rosso e Massaua). II. Dentro la guerra verso la guerra (Ancora 
Massaua). III. Caratteri e guerrieri. Macallè. Note sull'Altipiano. La battaglia per l'Amba Aradam. 
Emblema di civiltà. Da una battaglia all'altra. Contro il Negus verso il Lago Ascianghi. In colonna 
verso Addis Abeba ecc. € 70,00 

724. BOURRIT, MARC - THEODORE (1739-1819). (ALPINISMO) Nouvelle description géneral et 
particuliére des Glaciers, Vallées de Glace et Glaciers qui forment la grande chaine des 
Alpes de Suisse, d'Italie & de Savoye. Nouvelle édition corrigée & augmentée d'un troiséme 
Volume. Geneve, Paul Barde, 1785. 8° (cm. 12,5x20,4) leg. coeva in mz. pelle, due grandi tasselli 
in pelle colorata al dorso con titolo e nome dell'Autore, impressi in oro; più fregi oro. Tagli rossi. 
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Tre voll. rilegati in uno: pp. XVI, 246; 272 (4); (14) 308 con 12 
belle vedute ripiegate f.t. incise in rame e grande carta 
geografica, più volte ripiegata, del territorio descritto. Vedi: 
Mathews, "Annals of M. Blanc, p. 298; Lonhchamp, n° 
114/115. Restauro ad una cerniera, e al margine bianco di 
due carte, ma esemplare molto bello. Opera molto ricercata di 
uno dei primi esploratori dei ghiacciai alpini nonché autore 
delle prime scalate del Monte Bianco. Quest'opera "est rare et 
recherché" (Perret, J. "Guide des Livres sur la montagne et 
l'alpinisme", Grenoble, Belledonne, 1997). € 1.500,00 

725. BOVE, GIACOMO. Viaggio alla Terra del Fuoco. Roma, 
Perino, 1884. 16° brossura, pp. 102. 1ª edizione in volume. 
"La relazione di questo interessante viaggio ci è stata 
gentilmente fornita dal prof. Protinotari, direttore della "Nuova 
Antologia", dove fu pubblicata nel fascicolo del 15 dicembre 
1882" (L'editore). € 80,00 

726. BREHEM, ALFRED EDMUND (RENTHENDORF (TURINGIA) 1829 

- 1884). La vita degli animali. Vedi scheda n. 432 

727. BREHM, ALFREDO EDMONDO. Dal Polo Nord all'Equatore. Milano, 1899. 4° bella leg. 
successiva in mz. t. , tassello al dorso con scritte oro; angoli, piatti marmorati (conservata la 
copertina originale in brossura, con mancanza nella parte superiore); pp. IV 516 (2). Con 54 ill. 
n.t. anche a piena pagina. Dal'indice dei capitoli: Le rupi degli uccelli in Lapponia. La Tundra e il 
suo mondo animale. La steppa asiatica e il suo mondo animale. Boschi, selvaggine e cacce in 
Siberia. La steppa dell'Africa e il suo mondo animale. Le foreste primitive dell'Africa centrale e il 
loro mondo animale. Migrazione di mammiferi. Le scimmie. Carovane e viaggi nel deserto. Paesi 
e genti tra le cateratte del Nilo. Un viaggio in Siberia. Gli Ostiachi pagani. Pastori e greggi erranti 
della steppa. Vita pubblica e privata dei Kirghisi. Coloni e banditi in Siberia. Escursioni scientifiche 
sul Danubio. 1ª ediz. italiana. Usuali fioriture. € 150,00 

728. CIPOLLA, ARNALDO. Pagine africane di un esploratore. Milano, Alpes, 1927. 16° leg. coeva 
in tela con scritte oro al dorso (Conservata la copertina originale figurata a col.), pp. 494 (2). 1ª 
ediz. Bell'esemplare. Dall'ndice citiamo tra l'altro: Risalendo il Gran Fiume (Il Congo). Nella foresta 
equatoriale fra le tribù dei cannibali. Forme primitive di vita. Grandi caccie. Donne congolesi. Sulla 
via di Addis Abeba. Attraverso le grandi ambe. Ras Oliè, lo xenofobo. Ras Micael e la sua corte 
merovingia. Corsa per lo Scioa. Addis Abeba (Il "Nuovo Fiore"). Banchetto alla corte imperiale di 
Menelik. Fra le donne dell'alta aristocrazia abissina. I Galla vittime e rigeneratori dell'Impero. Il 
Paradiso terrestre (Al Lago Margherita). In cerca di perle fra i migiurtini e abitanti di Socotra. 
Benadir d'altri tempi. € 90,00 

729. CLUVERIUS, PHILIPPUS (1580 - 1622). (SICILIA) Insularum Orientali. Sicilae lateri 
objacentium typus. Originale antica carta storico-geografica del celebre cartografo Cluverio, 
edita nel 1619. Incisione in rame (cm. 36,5x28,5 più Margini) ottimamente conservata. Raffigura la 
parte nord-orientale della Sicilia (da Palermo Messina) con le Isole di Ustica e l'arcipelago delle 
Eolie (Vulcano, Stromboli, Lipari ecc.) fino a ricomprendere la Calabria fino Lamezia. Bel cartiglio 
decora questa bellissima carta, con una nave a vele spiegate. Cluverio è considerato il fondatore 
della Geografia Storica e della sua Scuola. Viaggiò a lungo in Europa, e ha composto opere 
storico-geografiche riguardanti l'Italia, la Germania, la Sardegna e la Sicilia. € 200,00 

730. CLUVERIUS, PHILIPPUS (1580 - 1622). (ALPI) Alpium Cottiarum Maritimarum. Bella carta 
storico geografica edita dal celebre cartografo Cluverio nel 1619; incisione in rame (cm. 36,4x28,5 
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più margini) ottimamente 
conservata; abbraccia il 
territorio che va dal corso del 
Rodano (a ovest) al Piemonte 
(ad est); al sud Golfo del Leone 
e a sud-est Riviera Ligure di 
Ponente. Carta decorativa con 
bel cartiglio, mostro marino e 
triremi sul mare. € 190,00 

731. CLUVERIUS, PHILIPPUS (1580 

- 1622). (ALPI) Alpium 
Penninarum Graiarum et 
Cottiarum incolarum 
adcolarumque populorum 
descriptio. Carta storico-
geografica edita dal celebre 
cartografo Cluverio nel 1619; 
bellissima incisione in rame (cm. 36x28 più margini) ottimamente conservata. Abbraccia il territorio 
che va dal corso del Rodano a ovest, al Lago di Garda ad est; dal lago di Lemanno a nord 
(Svizzera), alle sorgenti del Po a sud. Ornata di un bel cartiglio con scritte e figure floreali. € 190,00 

732. COMANDO SUPERIORE AFRICA ORIENTALE. Etiopia. Guida 
pratica per l'ufficiale destinato in Africa Orientale. 
"RISERVATO". Asmara, Fioretti, 1935. 16° bel cartoncino 
editoriale; pp. 109 (1). Allegata grande carta a colori, più volte 
ripiegata, della suddivisione politico-militare dell'Etiopia. 
Esemplare come nuovo; di grande rarità; la guida, infatti, era 
classificata come documento "Riservato" (come risulta dalla 
copertina). Firma a autografa dell'Ufficiale italiano cui 
appartenne. € 110,00 

733. CORRÉARD, A. - SAVIGNY, H. La Zattera della "Medusa". 
Prefaz. di E. Radius. Milano, Bompiani, 1939. 8° bel 
cartoncino edit. fig. sovrac. fig. pp. XIV, 306. Antip. figurata. 
"Nel giugno 1816 un convoglio di navi francesi faceva rotta 
verso il Senegal. Del convoglio faceva parte la fregata 
"Medusa". L'incapacità e la suprema incoscienza del 
comandante cagionarono la perdita della grande unità che 
andò a schiantarsi sul famoso Banco di Arguin. Deciso 
l'abbandono del relitto, venne improvvisata la tragica zattera che doveva essere teatro della più 
spaventosa avventura che creature d'uomo abbiano mai vissuto sul mare". € 70,00 

734. DUFFERIN (LORD). Lettres écrites des Régions Polaires. Traduit de l'anglais. Paris, 
Hachette, 1860. 8° (16x24,3), bella leg. edit. con tagli oro; dorso con titolo e bei fregi impressi in 
oro; pp. VIII, 289 (3) con 3 cartine geografiche f.t. e 25 illustrazioni nel testo e fuori testo. 
Esplorazioni anche drammatiche al Polo Nord. € 120,00 

735. EMANUELLI, ENRICO. (SARDEGNA) Un viaggio sopra la terra. Vedi scheda n. 186 

736. FABIETTI, ETTORE. Nell'Australia inesplorata. Torino, Paravia, 1931. 16° br. edit. sovrac. fig. 
a col. pp. 226. Con tavv. f.t. e 1 cartina dell'Australia. Timbri ex libris Generale Ing. Giannelli. 
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L'autore ha tratto questo lavoro da due ampie relazioni lasciate da Sir Thomas Livinstone Mitchell, 
che nel 1831-31 e nel 1835 si avventurò in un lungo viaggio alla ricerca di un immaginario fiume 
Kindur; nel 1835 raggiunse il Darling, ne trovò la confluenza col Murry e percorse il bacino di 
questo fiume fino al suo sbocco nell'Oceano. Bell'esemplare. € 60,00 

737. FOURNEL, VICTOR. Les rues du vieux Paris. Ouvrage illustré de 165 gravures sur bois. Paris, 
Firmin - Didot, 1879. 8° (cm. 15,5x24) bella leg. coeva mz. p. con scritte e belle decorazioni 
floreali impresse in oro al dorso; pp. VI, 664 con 165 belle xilografie n.t. Bell'esemplare, come 
nuovo. € 200,00 

738. FRAISSINET, EDOUARD. Le Japon. Histoire et description - Rapport avec les européens. 
Expédition Américaine. 16° bella leg. coeva in cartone marmorato, tasselli con scritte oro ai dorsi, 2 
voll. pp. XII, 500; 528. 1ª edizione. Fondamentale opera per la conoscenza del Giappone scritta dal 
redattore del giornale "Le Moniteur des Indes-Orientales et Occidentales". Dalla scoperta del 
Giappone alle varie spedizioni e conquiste straniere da Marco Polo in poi. Quindi approfondite 
notizie sulla civiltà giapponese (religione, usanze, commercio, produzione, geografia ecc.). € 140,00 

739. GENLIS (MADAME DE). (MANUALE DI CONVERSAZIONE PER VIAGGIATORI NEL PRIMO '800) Manuel du 
voyageur, or, The Traveller's Pocket Companion. Consisting of familiar conversations, in 
Englisch, French, and Italian, with models of letters, notes, etc. A table or French and Italian 
Coins; and various Terms used in Music. Eighteenth edition, enlarged and greatly improved By 
Pietro A. Cignani. London, Leigh and Son, 421, Strand and Baldwuin and Cradock, Paternoster 
Row, 1834. 24° (cm. 13,5x9,3), leg. coeva mz. p. scritte oro al dorso, angoli:  pp. (2) X, 320 più 
catalogo delle guide vendute dall'editore (pp. 8). Testo su tre colone. Bell'esemplare di questo 
raro tascabile manuale di conversazione per viaggiatori. Conservata la piccola etichetta del libraio 
londinese dell'epoca. Raro. € 250,00 

740. GESSI, ROMOLO PASCIÀ. Sette anni nel Sudan Egiziano. Esplorazioni, caccie e guerra contro 
i negrieri. Memorie di R. Gessi riunite e pubblicate da suo figlio, coordinate dal Capitano Manfredo 
Camperio. Milano, Galli, 1891. 8° leg. coeva mz. t. ritratto dell'A. in antip. pp. XV, 489 (1); 3 tavv. 
f.t. (Ritratto di Gordon Pascià. Ritratti dei componenti la prima spedizione (Russel, Long, Gesi, 
Bellefonds E. ed A. ;Anson, Campbel). Attacco d'indigeni nell'Alberto Nyanza) e 49 suggestive 
illustrazioni  incise n.t. più 1 carta ripiegata a colori f.t. del Sudan Niliaco, disegnato da Felice 
Gessi (comprende il teatro della campagna contro i negrieri; gli itinerari di Gessi - Pascià ed altro. 
Ediz. orig. Buon esemplare con piccolo trascurabile restauro al margine bianco di una carta. "Una 
delle più importanti esplorazioni del secolo XIX. Dopo questo viaggio i geografi poterono 
finalmente stabilire sulle carte il sistema idrografico del Nilo, fin'allora molto incerto"… Per le sue 
gesta all'epoca fu chiamato "L'uomo leggendario". € 170,00 

741. (GUALDO PRIORATO, GALEAZZO (VICENZA 1606 - 1678)). Relatione delle Provincie Unite del 
Paese Basso. Descritta del Conte G. G. Priorato. In Colonia, Appresso di Pietro de la Place, 
Anno 1668. 8° cartonato coevo, pp. (6) 158. Edizione originale. Lieve alone alle prime 4 carte, e 
pagine lievemente brunite, ma buon esemplare. L'A. storiografo e uomo d'armi, trasfuse nei suoi 
libri la vasta esperienza umana e diplomatica nonché militare raccolta nel suo peregrinare per 
l'Europa e la partecipazione a varie guerre (guerra contro gli Ugonotti in Francia; guerra di 
Mantova in Italia e guerra dei Trent'anni). Con quest'opera fornisce importanti notizie sui Paesi 
Bassi. € 220,00 

742. HEDIN, SVEN. Il Lago Errante. Torino, Einaudi, 1941. 8° br. edit. pp. 322 (2). 1ª ediz. italiana. "Il 
grande esploratore svedese ripercorre in canotto la via che tanti anni prima percorse sul cammello. 
L'antico deserto di Lop - noto già a Marco Polo come terra degli spettri - è ridiventato dopo sedici 
secoli il Lop-nor, il Lago Errante, sulle cui rive era passata la carovaniera che portava la seta in 
Occidente. Sven Hedin, che da giovane intuì lo spostamento del Lago, verifica ora l'esattezza della 
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sua teoria in un'avventurosa esplorazione, di cui questo volume 
narra il momento culminante, e che si svolse fra il 1933 e il 1935, 
finanziata dal governo cinese con lo scopo pratico di ritrovare l'antica 
Via della seta. Le avventure del primo anno sono narrate dallo Hedin 
ne la "Fuga del Gran callo" e ne la "Via della seta". € 140,00 

743. HEDIN, SVEN. La "Strada della seta" e la fuga del "Grande 
Cavallo". Milano, Bompiani, 1937. 8° br. edit. sovrac. fig. a col. pp. 
XV (1) 322 (6) con 28 tavv. f.t. da fotogr. originali. 1ª ediz. italiana. "Il 
libro è un interessantissimo resoconto dell'ultima grande spedizione 
del celebre esploratore Sven Hedin che fu incaricato dal governo 
cinese di studiare se la vecchia "Strada della Seta" potesse essere 
perfezionata in modo da servire da autostrada. L'esploratore con 14 
compagni, in cinque automobili percorse un tratto di 17 mila Km. 
attraverso regioni impraticabili se pur di grande bellezza…Nel corso 
della spedizione fu travolto nel vortice di una delle guerre più 
selvagge che mai siano imperversate nell'Asia centrale: di cui fu 
protagonista il prode ma crudele avido generale Ma, detto il "Grande 
Cavallo". Due volte fu prigioniero di quella belva. Liberato dalle mani di Ma, Sven precipita in quelle 
dei suoi avversari, finchè nel 1934 riesce a riprendere la marcia della spedizione e a condurre a 
termine, come egli scrive, "Uno dei più incantevoli viaggi che abbia mai compiuto nel cuore dell'Asia" 
(dal risvolto di copertina). Ottima conservazione. € 180,00 

744. INSTITUT ROYAL GÉOLOGIQUE DE LA HONGRIE. (CARTE GEOLOGICHE) Raccolta completa di 25 
carte geologiche del Regno d'Ungheria. Vedi scheda n. 440 

745. LEVI-STRAUSS, C. Tristes Tropiques. Avec 53 illustrations et une carte dans le texte et 62 
photographies de l'auteur hors texte. Paris, Plon - Collana "Terre Humaine, civilisations et 
sociétés. Collection d'études et de témoignages dirigée par  J. Malaurie., 1955. 8° (cm. 14,3x20) 
br. edit. sovrac. figurata; pp. (8) 455 (1). Con 53 illustrazioni e una carta n.t. e 62 fotografie 
dell'autore f.t. 1ª edizione. Eccellente esemplare ancora a fogli chiusi (intonso). Lévi-Strauss, 
Claude, antropologo ed etnologo: Fu chiamato nel 1935 a ricoprire una cattedra di Sociologia 
nell'Università di San Paolo  in Brasile, dove rimase fino al 1939, studiando le popolazioni 
indigene dell'interno, dirigendo spedizioni scientifiche in Mato Grosso e in Amazzonia, "maturando 
infine nella esperienza diretta una genuina vocazione di etnologo" (Giorgio Mirandola in Dizion. 
della Letteratura mondiale del '900 - Ediz. Paoline). È considerato, "per i lavoro condotto sul 
campo e per gli studi teorici il più autorevole etnologo contemporaneo e il padre della moderna 
antropologia strutturale…In "Tristes Tropiques" egli traccia un quadro autobiografico della sua 
formazione sul campo e del significato del viaggio "verso le origini" che intese intraprendere per il 
recupero della natura e del primitivo e una messa in questione della cultura occidentale e del mito 
del progresso…" (V. : Diz. Bompiani degli Autori). "…Le sue opere, strettamente tecniche 
dapprima ("La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara", 1948; "Les structures 
élémentaires de de la parenté", 1949; "Race et Histoire", 1952) si sono aperte  con il 
fortunatissimo "Tristes Tropiques" (1955) verso una più ampia meditazione. Libro di viaggio e libro 
sul viaggio , "Triste Tropiques" è l'autobiografia ideale di un uomo alle prese con i problemi della 
natura, della civiltà, del progresso (nelle loro origini immediate, nello stato iniziale, e perciò più 
accessibile, della loro evoluzione…" (Giorgio Mirandola in "Dizion. della Letteratura mondiale del 
'900" - Ediz. Paoline). € 700,00 

746. LIVINGSTONE, DAVIDE. L'Africa Australe. Il primo viaggio di Livingstone (1840 -1856). 2ª 
edizione italiana considerevolmente accresciuta. Milano, Treves, 1874. 8° bella leg. edit. in tela 
con scritte e fregi impressi in oro al piatto anteriore e al dorso; pp. XVIII, 162. Ritratto di Livinstone 
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in antip. più carta dell'Africa Australe f.t. e più volte ripiegata e 14 illustrazioni incise n.t. a piena 
pagina nonché a doppia pagina. UNITO: Livingstone Davide e Carlo. "Lo Zambese ed i suoi 
affluenti"- (1858-1864). Illustrato da 31 incisioni e 3 carte geografiche f.t.. Milano, Treves, 1873. 
Pp. 164. Angoli lisi, ma bell'esemplare. Affascinante e suggestiva narrazione delle avventure 
africane del più grande esploratore dell'Africa nel secolo XIX. € 450,00 

747. LOWELL, THOMAS. Il Capitano Lauterbach dei mari della Cina. Versione dall'inglese del 
Cap. Arturo Fremura. Firenze, Salani, 1932. 16° t. edit. scritte oro; pp. 356 con tavv. f.t. 1ª ediz. 
italiana. Fioriture ma buon esemplare. € 50,00 

748. MARINELLI, G. - TAMARELLI, T. (FRIULI VENEZIA GIULIA) Carta del Friuli tra i Fiumi Livenza ed 
Isonzo. Vedi scheda n. 347 

749. MAZZUCCONI, RIDOLFO. Storia dela conquista dell'Africa. Milano, Ist. Studi di Politica 
Internaz., 1937-'38. 4°, robusta leg. in mz. tela, piatti marmorati, 2 voll. pp. 616, 606 con svariate 
centinaia di originali illustrazioni e 2 grandi carte geografiche a colori f.t. più volte ripiegate (1ª: 
Carta fisica politica dell'Africa. 2ª: Carta delle rotte e itinerari delle più importanti esplorazioni 
marittime e terrestri in Africa, con una "legenda" dei viaggi d'esplorazione. Questa carta è rara ed 
importante. Più il Mappamondo di Fra Mauro). 1ª edizione. Bell'esemplare. Opera rara. Dall'indice: 
Introduzione. I. - L'Africa dal principio del secolo XV alla fine del sec. XVIII. II. - L'Africa nel 
periodo napoleonico (1798-1815). III. - La conquista francese dell'Algeria. IV. - Il taglio dell'Istmo 
di Suez. V. - Il Protettorato della Francia in Tunisia. VI. - L'occupazione inglese dell'Egitto. VII. - 
L'Italia nel Mar Rosso - La spedizione inglese contro il Negus Teodoro. VIII. - Le grandi 
esplorazioni terrestri in Africa dall'inizio del secolo XIX ad oggi. IX. - Il contributo degli italiani alla 
conoscenza dell'Africa. X. - Il movimentato inizio della competizione europea per l'Africa. XI. - 
L'espansione tedesca in Africa. XII. - La seconda guerra Italo-Abissina. L'azione italiana in 
Somalia. XIII. - Da Cartum a Fascioda. XIV. - La guerra anglo-boera. XV. - L'occupazione italiana 
della Libia. XVI. Altre tappe dell'espansione in Africa dell'Inghilterra, della Francia e della Spagna. 
XVII. - L'Africa durante e dopo la guerra mondiale. Cento anni di colonizzazione europea. XVIII. - 
La conquista italiana dell'Etiopia. Più un utilissimo e vasto indice dei nomi. € 250,00 

750. MEREGAZZI, RENZO. Siek - Siek. In Somalia. Firenze, Bemporad, 1928. 8° bella copertina 
edit. mz. tela con figg. a col. al piatto anter. pp. 193 (3) con 52 ill. fotografiche f.t. Ediz. orig. 
Bell'esemplare. Raro. € 80,00 

751. MESSEDAGLIA, LUIGI. Uomini d'Africa. Messedaglia Bey 
e gli altri collaboratori italiani di Gordon Pascià. Bologna, 
Cappelli, 1935. 8° br. edit. pp. X, 345 (1) con 30 carte e tavole 
f.t. e numerosi documenti inediti. 1ª rara ediz. Dall'indice. 
Prime armi del futuro Bey. In Siria. In Egitto. Dal Cairo al 
Darfur. Il Sudan e il Darfur, il Gordon e il Gessi. Nel Darfur. In 
soccorso del Gessi. Ancora nel Darfur. Suleiman Ziber e la 
sua fine. Sempre nel Darfur: Mohammed Harun e la sua 
disfatta. La rivolta del Mahdi. Gli ultimi anni del Bey, il suo 
sogno di Massaua e gli inzi della Colonia Eritrea. Ogni capitolo 
è arricchito da amplissime e interessantissime note. Più indice 
dei nomi, delle illustrazioni e delle carte. Opera molto rara. 
Come nuova. € 200,00 

752. MUNNECKE, WILHELM. Caccia grossa con Hagenbech. 
Milano, Genio, 1933. 8° br. edit. fig. pp. 240 e 22 tavv. con 
molte ill. fotografiche. "Audacia, volontà e metodo sono le  
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carattreistiche che hanno sempre contraddistinto le fortunate 
spedizioni di John Hagenbeck, il famoso fornitore di belve dei 
principali Giardini zoologici del mondo. Spedizioni e catture 
avventurose!". 1ª ediz. ital. Ott. esemplare. € 70,00 

753. NESBITT, LUDOVICO, M. La Dancalia esplorata (Etiopia 
Orientale). Narrazione della prima e sola spedizione che ha 
percorso la Dancalia nell'intera sua lunghezza. Firenze, 
Bemporad, 1930. 8° br. edit. fig. pp. XII, 470 con 100 illustrazioni 
fotografiche, schizzi geografici e una cartina f.t. raffigurante gli 
"Itinerari in Dancalia in Eritrea degli esploratori: Vinassa,1920; 
Nesbitt, 1928; Franchetti, 1929". Ritratto  in antip. 1ª edizione. È 
la prima volta che una spedizione italiana dà al mondo notizie 
sicure sulla Dancalia: "Chi ha per primo svelato il mistero della 
"Sfinge Dancala" è stato l'ing. Ludovico M. Nesbitt mineralogo di 
nome inglese, ma italianissimo di anima, di educazione e di 
simpatie), con i suoi compagni Tullio Pastori (commerciante) e 
Giuseppe Rosina (colono e negoziante). È "una modesta 
carovana di tre europei che con mezzi irrisori di fronte all'ardimentosa impresa (15 nativi, 25 
cammelli, 12 fucili, 200 cartucce), si avventurava al principio del 1928 nella impervia e 
sconosciuta terra della Dancalia. "Viaggio che per metà si svolse in terre inviolate o delle quali 
nessun bianco, che vi si era avventurato, aveva fatto ritorno". Affascinante! € 140,00 

754. PAOLI, D. Saggio di una monografia delle Sostanze Gommose. Firenze, Ricordi Pozzi, 
1828. 16° br. coeva muta pp. 322 (4). Ediz. originale. Volume ancora a fogli chiusi. Rara e 
fondamentale opera sulle sostanze gommose. D. Paoli fu tra i più illustri chimici italiani ed europei 
del secolo XIX socio delle più celebri Accademie Scientifiche italiane ed europee. € 120,00 

755. POLO, MARCO. Il Milione. A cura di Dante Olivieri. Bari, Laterza, 1912. 8° br. edit. pp. 318. 1ª 
edizione Laterza. Esemplare come nuovo. Corredato di glossario e apparato di note. € 60,00 

756. PORCACCHI, THOMASO. (CARTOGRAFIA DEL SECOLO XVI) America Settentrionale e Centrale, 
Golfo del Messico con le Isole caraibiche. Incisione originale in rame (cm. 14,2x10.4) 
raffigurante il "Mondo Nuovo", dal "Mar congelato" (Artico) a tutta l'America Centrale, quindi dal 
Labrador, Canada, "Nova Franza", Florida, Isole dei Caraibi e molte "Terre incognite". Bella carta 
geografica, ben conservata, con rosa dei venti, cartiglio e 
molto altro. Fu pubblicata a Venezia (1570-1590) ed è 
contenuta in un foglio del celebre Atlante del Porcacchi (cm. 
20x29,4) nel quale si legge anche una parte della 
"Descrittione" del Continente. € 140,00 

757. PORCACCHI, THOMASO. (CARTOGRAFIA DEL SECOLO XVI) 

Cuba. Carta originale con "Descrittione dell'Isola di Cuba", 
contenuta nel foglio (cm. 20x29,5) proveniente dall'Atlante del 
Porcacchi pubblicato in Venezia nel 1572-1590. La carta 
geografica di Cuba e delle Isole caraibiche vicine, incisa in 
rame, con cartiglio decorativo, misura cm. 14x10,3. 
Ottimamente conservata. € 130,00 

758. PORCACCHI, THOMASO. (CARTOGRAFIA DEL SECOLO XVI) 

Giamaica (Mar dei Caraibi). Incisione originale in rame dell' 
"Isola Iamaica hora detta di S. Iacopo" e isole circonvicine 
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(cm. 14,1x10,2); è contenuta in un foglio del celebre Atlante 
del Porcacchi (Venezia 1570-1590) che misura cm. 
19,8x29,4, contenente anche gran parte della descrizione 
dell'Isola medesima. Carta ben conservata, con cartiglio, rosa 
dei venti e "mostri" marini. € 130,00 

759. PORCACCHI, THOMASO. (CARTOGRAFIA DEL SECOLO XVI) 

Isola di S. Giovanni detta Borichen (Mar dei Caraibi). 
Incisione originale (cm. 14x10), in rame, dell'Isola di "S. 
Giovanni, detta Borichen", situata nel Mar dei Caraibi, 
vicinissima all'Isola di "Spagnuola" e contenuta in un foglio 
(che contine anche la "Descrittione" dell'Isola suddetta) del 
celebre Atlante del Porcacchi edito in Venezia tra il 1570 e il 
1590 (cm. 20x29,5). Carta ben conservata, con cartiglio, rosa 
dei venti e "mostri" marini. € 120,00 

760. PORCACCHI, THOMASO. (CARTOGRAFIA DEL SECOLO XVI) 

Isola di S. Lorenzo (Mar dei Caraibi). Incisione originale in 
rame (cm. 24,1x10,2) raffigurante l'Isola di S. Lorenzo; è 
contenuta in un foglio proveniente dal celebre Atlante del 
Porcacchi (Venezia, 1570-1590) nel quale si descrive anche 
l'Isola e i costumi dei suoi abitanti, e si danno notizie di 
Colombo. Bella carta ben conservata, con cartiglio, rosa dei 
venti e "mostri" marini. € 120,00 

761. PORCACCHI, THOMASO. (CARTOGRAFIA DEL SECOLO XVI) 

Isola Spagnuola (Mar dei Caraibi). Incisione originale in 
rame (cm. 14,1x10,3) raffigurante l'Isola di "Spagnuola" e 
contenuta in un foglio (cm. 20x29,5) del celebre Atlante del 
Porcacchi, Pubblicato in Venezia tra il 1570 e il 1590. Bella e 
non comune carta cinquecentesca dell'Isola che vide il primo 
sbarco nel "Nuovo Mondo" di Cristoforo Colombo nel 1492. 
Ben conservata. € 130,00 

762. RAMOND, L. Voyages au Mont-Perdu et dans la partie 
adyacente des Hautes-Pyrénées. Paris, Chez Bellin, 
Imprimeur - Libraire, rue Jacques, n. 22, An IX. - 1801. 8° cm. 
13x20, bella leg. coeva in marocchino rosso; bella cornice oro 
impressa ai due piatti; tassello in pelle verde al dorso con 
autore e titolo scritti in oro; più elegantie ricche decorazioni 
oro; pp. IV, 392 con 6 grandi tavole f.t. più volte ripiegate e 
incise in rame; tra cui, in antiporta, splendida veduta della 
Vallée d'Estaubé (con la cima del Mont-Perdu). 1ª edizone. 
"Raro e Trés recherché (Vedi: J. Perret: Guides des livres sur 
la montagne et l'alpinisme, Edition de Belledone 1997 pag. 
421 II. vol.). Splendido libro sull'esplorazione di questa 
importante parte dei Pirenei. € 700,00 

763. REYER, REBECCA. The Fon and His Hundred Wives. 
Adventures and experiences in one of the last strongholds of 
polygamy. Garden City, New York, Doubleday, 1952. 8° leg. 
edit. in tela, sovrac. fig. , sguardie figurate con carta delle 
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zone della Nigeria esplorate dalla celebre antropologa.  Pp. 318 con illustrazioni fotografiche 
dell'autrice f.t. 1ª edizione. Bell'esemplare. € 100,00 

764. RIVETTA, PIETRO SILVIO. Il Paese dell'eroica felicità. Usi e costumi giapponesi. Milano, 
Hoepli, 1941. 8° grande br. edit. bella sovrac. fig. a colori; pp. XIV (2) 293 (3) con 171 suggestive 
illustrazioni. 1ª ediz. Marginali mancanze alla copertina ma bell'esemplare. Raro. "Ogni pagina di 
questo originale volume rivela al lettore un lembo e un aspetto sconosciuti del Giappone, non 
ostante che tanto sia stato scritto sul Paese del Sol Levante… Il ricco e originalissimo corredo di 
illustrazioni basta a denotare con quanto acume e quale profondità sia stato osservato dall'autore 
- che conosce fluidamente l'idioma giapponese - il popolo giapponese nei suoi usi e costumi …" 
(Dal risvolto di copertina). € 70,00 

765. ROCCA, ENRICO. Avventura sudamericana. Milano, Alpes, 1926. 16° mz. tela, pp. 350 con 
interessanti illustrazioni fotografiche f.t. 1ª ediz. Dall'indice: Il Brasile. Città e Pampas argentine. 
Sulla rotta di Magellano. Cile. Lima. Panama. Da Vera Cruz all'altipiano del Messico. Grandi 
Antille. Colombia, Venezuela e Trinidad. € 70,00 

766. SALVAGO, GIO. BATTA. "Africa in Barbarìa". Relazione al Doge di Venezia sulle Reggenze di 
Algerie e d Tunisi del Dragomanno Gio. Batta Salvago (1625). Introduz. e note di Alberto 
Sacerdoti. Padova, CEDAM, 1937. 8° grande br. edit. pp. XIV, 100 con 4 tavv. f.t. (Lettera in 
lingua turca al Doge di Venezia; vedute di Algeri, Tunisi e Biserta). Edizione originale. "La 
Relazione del Salvago sulla Barberia (primo '600), viene qui per la prima volta pubblicata assieme 
ad alcuni documenti che la integrano… Essa è tratta dalla copia ufficiale che si conserva 
all'Archivio di Stato di Venezia". Contiene, tra l'altro: L'incursione fatta dai rais barbareschi a 
Perasto, e in altre Isole greche sotto la dominazione veneziana. Opera svolta dalla Serenissima 
per la liberazione dei propri sudditi catturati. Testo della relazione del Salvago. Documenti 
dell'epoca. Descrizione della Barbaria. Tratta degli schiavi. Alone interessa l'intero volume; 
trascurabili abrasioni a tre tavole, ma buon esemplare di grande rarità. € 130,00 

767. SAPONARO, MICHELE. Viaggio in Norvegia. Milano, Mondadori, 1926. 8° grande, bella legat. 
edit. in tela blu con belle figg. a colori impresse al piatto anter. (opera di U. C. Veneziani); sovrac. 
a col. pp. 168 con 52 ottime illustrazioni fotografiche f.t. "Sono impressioni di un viaggio al Capo 
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Nord, compiuto nell'estate del '25. Dai sognanti laghi della 
Delecarlia ai vertici nevosi della ferrovia di Bergen, ai fiordi delle 
coste, alle sterminate foreste della Svezia, alla Lapponia… 
Pellegrinaggio nel regno del meraviglioso…". 1ª ediz. 
Bell'esemplare. € 60,00 

768. SAVOIA, LUIGI AMEDEO DI, S.A.R. PRINCIPE E DUCA DEGLI 

ABRUZZI. Il Ruwenzori. Viaggio di esplorazione e prime 
acsnesioni delle più alte vette nella Catena nevosa situata tra i 
Grandi laghi Equatoriali dell'Africa Centrale. Relazione del dott. 
Filippo de Filippi. Illustrata da Vittorio sella, Membro della 
Spedizione. 8° (17,5x25) pp. XI (1) 360 con 24 tavv. f., 5 
"Panorami" più volte ripiegati, 7 carte geografiche e 168 
illustrazioni n.t. "Questo libro è il racconto particolareggiato della 
campagna esplorativa che ho diretta dall'aprile al settembre del 
1906 alla catena nevosa del Ruwenzori, situata sui confini fra il 
Congo e l'Uganda… con le bellissime fotografie del Signor 
Vittorio Sella" (dalla dedica di Amedeo L. di Savoia alla Regina 
Margherita di Savoia). € 120,00 

769. SCARFOGLIO, ANTONIO. Il giro del mondo in automobile. Napoli, Pierro, 1910. 8° grande leg. 
edit. scritte oro al dorso, ritratto dell'A. pp. X, 350. Molte interessanti ill. fotografiche f.t. Dall'indice: 
America (Le montagne rocciose. I deserti d'oro ecc.). Asia (Il paese di Titania. Sulle rive 
dell'Artico. La Manciuria. Transbaikalia. Siberia centrale ecc.). Europa (Vie di Russia. Tragica 
frontiera ecc.). Buon esemplare. 1ª edizione. Viaggio avventuroso e di grande interesse. € 140,00 

770. SEMIONOV, YOURI. (GEOGRAFIA STORICA) La conquete de la Sibérie du IX au XIX siécle. Vedi 
scheda n. 674 

771. SEPPILLI, A. E T. L'esplorazione dell'Amazzonia. Torino, 1964. 8° bella leg. edit. sovrac. fig. 
pp. V (3) 478 con 223 illustrazioni n.t. Ediz. originale. Bell'esemplare. € 75,00 

772. STERNBECK, ALFRED. Storia dei Filibustieri. Traduz. dal tedesco. Milano, Corbaccio, 1932. 
8° br. edit. sovrac. fig. pp. 424. Con 2 figg. n.t. e 10 suggestive tavv. f.t. 1ª ediz. italiana. 
Mancanze alla sovrac. ma bell'esemplare ancora, in gran parte, a fogli chiusi. Rara opera 
fondamentale sulla Filibusta. € 80,00 

773. WILKINS, HUBERT (SIR). Al Polo Nord in sottomarino. 
Spedizione Wilkins-Ellswoort. Milano, Treves, 1931. 8° bella leg. 
edit. in tela blu con scritte e fregi impressi in oro; pp. 250 (6) con 
39 illustrazione e 1 carta geografica ripiegata più Appendice di 
32 pp. non numerate "nelle quali è riprodotto il capitolo del libro 
scritto dal vescovo Wilkins e pubblicato nel 1648, nel quale 
questo antenato di Sir Hubert Wilkins prevede in modo 
stupefacente la moderna esplorazione sottomarina… Per 
l'interesse che desta, pubblichiamo anche il frontespizio originale 
di detto volume (Testo inglese e italiano a fronte)" (L'Editore). 
Esemplare come nuovo. € 75,00 

774. ZAGHI, CARLO. Vita di Romolo Gessi. Milano, 1939. 8° br. 
edit. sovrac. fig,. pp. 384 con 34 tavv. f.t. e 4 interessantissime 
carte f.t. (di cui una più volte ripiegata raffigurante "La carta del 
Sudan, con l'indicazione degli itinerari percorsi da Schweinfurth, 
da Gessi, da Miani e da Junker e della zona in cui si svolse la 
campagna di Gessi contro i negrieri. Altra carta, ripiegata, della 
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"Spediziione Pennazzi-Bessone (1880), raffigurante le confluenze dei due Nili e la pianta di 
Chartùm, rilevata dal Conte L. Pennuzzi secondo le carte di G. Lejian". La  terza carta, ripiegata, 
raffigura la "Circumnavigazione del lago Alberto compiuta da Gessi nel 1876", carta ricavata dai 
documenti originali inviati da Gessi alla Soc. Geogr. Ital. nel 1876. La quarta , disegnata da 
Schweinfurth (1875), nel viaggio tra Regiaf e il Lago Vittoria. In questa carta si osserva che il Nilo 
Vittoria entrato nel lago Alberto non ne esce (ipotesi che l'esplorazione del Gessi doveva 
dimostrare errata). "La figura di Gessi è tra le più alte e nobili della storia coloniale di tutti i tempi e 
di tutte le nazioni. Geniale esploratore, la sua impresa più epica rimane la campagna contro i 
negrieri, che finì con la cattura e la fucilazione del capo di essi Suleiman Ziber. Di questa vita 
avventurosa ed esemplare insieme, Carlo Zaghi ha scritto la storia desumendola da un'ingente 
quantità di documenti inediti" (Dal risvolto di copertina). 1ª edizione. Bell'esemplare. Opera viva e 
affascinante. € 140,00 

775. ZANUSO, ARTURO. Il Sud Africa. Milano, Garzanti, 1943. 8° br. edit. sovrac. fig. pp. 86 con 66 
ill. fotografiche e 1 carta geografica f.t. 1ª edizione. "L'Autore sa cogliere le immagini più vive di 
questa meravigliosa terra africana". 1ª ediz. Bell'esemplare. € 90,00 

Varia 

776. ORLANDINI, E. La ricchezza dell'uomo industrioso. Libro di segreti. Utilissimo alle arti, 
industrie, mestieri ed economia domestica. Roma, A. Musso e C. Editori, 1900. 8° tela edit. rossa 
con scritte e fregi impressi ai due piatti; pp. 353 (1). 1ª edizione. Raccoglie 
millecinquecentosessantotto validissime chiare e complete ricette riguardo a: abiti, aceto, acque 
distillate aromatiche, acque odorose da toeletta, afte (come si curano), alcool (come fare il 
cognac, il gin, acquavite, wisky, kircs, rak). Alcoolati (di garofano, d'anici, di rose, di lavanda, di 
lamponi, fragole, di caffè, fiori d'arancio ecc. ecc.). Amido, tinture. Ricette efficaci per distruggere 
animali nocivi all'uomo (pulci, zanzare, topi, scarafaggi, mosche, pidocchi ecc.) e alle piante. 
Argento. Arnica, asparagi, avorio, bagni, balsami, belletti (relative ricette e usi). Botti, bottiglie, 
brodo, burro, caffè, capelli, carne, conservazione della frutta, creme, dentifrici, depilatori, elixir, 
estratti vegetali, fichi, fiori, frutta, funghi, gelati, gelatine, geloni, inchiostri, insonnia, liquori, 
macchie, miele, olio, pasticci caserecci, sciroppi, scottature, Vino e molto altro ancora. € 90,00 

777. SAVERIEN, ALEXANDRE. (VENETO, VENEZIA) Dizionario istorico, teorico e pratico di Marina. 
Vedi scheda n. 670 

778. ANONIMO. (ALMANACCO FIGURATO) Il famoso Casa mia per l'anno bisestile 1856. Ove si 
pronosticano gli avvenimenti del mondo. Loreto, Rossi Stampatori di Santa Casa, 1855. 16° br. 
coeva muta, pp. 64 con 12 xilografie poste in testa a ciascun mese (dimensioni: un terzo di 
pagina. Contiene tra l'altro: presagi astrologici, tavola oraria media dell'Ave Maria dell'aurora e 
della sera; calendario con previsioni metereologiche, favolette morali, le Fiere che si tengono, 
mese per mese, in tutte le località dello Stato Pontificio e molte altre interessanti notizie. Lieve 
alone interessa parte del volumetto, ma buon esemplare. € 70,00 

779. BALBO. (AVIAZIONE, CARTOLINE) Italia - Brasile. Crociera Aerea Transatlantica. Vedi scheda 
n. 718 

780. FRETTE E C. (BAGNI E VILLEGGIATURA (BIANCHERIE PER)) Catalogo biancherie per bagni e 
villeggiatura. Milano, 1913. 8° br. edit. fig. pp. 48 con moltissime illustrazioni. Conservato anche 
il foglio (da staccare) per commissioni con l'indirizzo gommato da applicare sulla busta. Il catalogo 
comprende anche una serie notevole di altri articoli (soprattutto biancheria). Lieve alone al 
margine di copertina, ma esemplare bello e raro a trovarsi così completo. € 50,00 
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781. AA. VV. (BIGLIETTI DA VISITA '800, TRENTINO, 
TRENTO) Inviti nobiliari. Disponiamo di quattro inviti 
nobiliari dell'800 (12x15 ca.): due in data gennaio e 
febbraio 1870 con i quali si invita il Barone *** al 
ballo sociale che avrà luogo negli appartamenti del 
Conte Sizzo in Piazza d'Armi a Trento. Altro invito 
dell'Imperiale Regio Consigliere Aulico Alberto 
Nobile Rungg al pranzo che avrà luogo in 
occasione del giorno Natalizio di S. M. 
L'AUGUSTISSIMO NOSTRO IMPERATORE 
PRESSO L'Hotel Trento. Privo di data ma 1870 ca. 
Ultimo invito proviene da Sua Altezza Serenissima il 
Principe Vescovo di Trento Giacomo Della Bona, 

all'Imperiale Consigliere Aulico V. Barone *** per il pranzo nella sua Residenza per il giorno 15 
gennaio 1884. Materiale in perfetto stato di conservazione. € 110,00 

782. MINISTERO DEI TRASPORTI E DEL TESORO. (CAMPANE) Ripristino delle campane requisite per 
esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra. Roma, Tipografia Poliglotta 
Vaticana. 4° br. edit. fig. pp. XII, 318. Contiene l'elenco alfabetico per Diocesi delle Provincie, 
Comuni, Parrocchie, località, chiese, campane, peso unitario della campane e nome della Ditta 
produttrice di campane scelta dal Ministero. Sono migliaia di Comuni, località, chiese, oratori ecc. 
Ediz. orig. Ottimo esemplare. € 90,00 

783. MOLINO, WALTER. (CARICATURE) 60 caricature dal video. Milano, Ferro, 1966. 4° (24x33), 
cartonato editoriale; presentazione di Dino Buzzati. Pp. 8 n.n. con 60 splendide caricature f.t. a 
piena pagina, in nero, di Walter Molino. "…Molino ha una bravura scandalosa nel riconoscere e 
quindi nel tradurre in segno sulla carta le caratteristiche del volto che fanno la personalità di 
ciascuno… Al paragone le fotografie risultano ingenue ed inespressive approssimazioni…" (D. 
Buzzati). Dedica autografa dell'Autore. Tra i personaggi grandi e piccoli segnaliamo: Mina, 
Ruggero Orlando, Caterina Caselli, Adriano Celentano, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Rascel, 
Franca Valeri, A. Sordi, Tognazzi, Totò, Aldo Fabrizi, Gaber, Raimondo Vianello, Eduardo, 
Modugno, Nino Taranto, Mario Carotenuto, Aldo Giuffrè, Peppino De Filippo, V. Gassman, L. 
Salce, M. Bongiorno, Corrado, Buazzelli, Cervi, Dorelli, e molti altri. € 110,00 

 
781. 
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784. TAROCCHI. (CARTE DA GIOCO ANTICHE (SECOLO 

XVIII)) Carte da gioco antiche. Sono 76 magnifiche 
carte a colori su 78: mancano soltanto 2  carte: il V 
di Coppe; il III di Bastoni; presenti tutte le 22 figure 
dei Tarocchi dal "Bagatello" al "Mondo" e al "Matto" 
e le altre figure dei diversi semi. Tutte le carte sono 
finemente incise in legno, quindi tutte sono 
splendide xilografie a colori, con vivace coloritura 
manuale dell'epoca; quindi tutte miniate una per una 
e a mano. Pubblicate da Gaetano Bertola in 
Piacenza a fine '700, primo '800. Sono raccolte 
entro una custodia in cartone decorato 
(probabilmente non si tratta di quella originale, ma di 
altra custodia dell'epoca). Stato di conservazione 
come nuovo. Rarissime. € 1.800,00 

785. BOURNENS, GUSTAVO (REDATTORE - CAPO). 
(CATALOGO COMMERCIALE ILLUSTRATO 

DELL'OTTOCENTO) Unione Cooperativa. Catalogo 
Generale Inverno 1892 - 1893. Vendita per 
corrispondenza. Milano, 1892. 8° (cm. 16x23), piatti 
di copertina con belle illustrazioni in litografia a colori 
(al piatto posteriore bella veduta animata - carrozze 
e tram - del Palazzo Fiori in Milano, Sede 
dell'Unione Coop.va - Vie C. Alberto, C. Cattaneo, S. Pellico e T. Grossi). Pp. 128 illustrate con 
svariate centinaia di incisioni in nero. Gran parte del catalogo è dedicato alle confezioni per 
signore (elegantissime toilettes per signora, abiti, vestaglie paltoncini, mantelli, "ulsters", "jupes", 
"jupons" e "chemisettes", pellicce, calze e maglieria per signora e bambini, cappelli, biancheria, 
ecc. ecc.); confezioni per uomini (dai vestiti alle camicie); quindi mobili, tappezzerie, tende, 
chincaglieria, reparto speciale di orologeria, libri di devozione, borse, ombrelli, profumerie e 
utensili per toilette, macchine per cucire, strumenti musicali, giocattoli, utensili casalinghi, stufe, 
fornelli ecc.: il tutto splendidamente illustrato. Raro catalogo. € 110,00 

786. CASARTELLI, A. (CATALOGO COMMERCIALE VENDITA PER CORRISPONDENZA INIZIO '900) Argenteria 
Eagle. Catalogo illustrato. Dicembre 1910. Milano, Piazza Duomo - Portici settentrionali, 21, 
1910. 4° (21,5x27,5 cm.) br. edit. pp. 16 con oltre cento illustrazioni di: posate da tavola, servizi da 

caffè e da thé, bollitori, cafettiere, teiere, zuccheriera, cremiera, vassoi, oliere, 
vasi per fiori, portafiori, alzate porta frutta, dolci ecc. , articoli per salotto e 

sala da pranzo, servizi per liquori, cestelli, paniere, compostiere, cestini, 
cestelli, biscottiere, ecc. ecc. € 85,00 

787. ZARI E C. (CATALOGO DI VENDITA '800) 

Catalogo pavimenti di legno (Parquets) della 
Ditta Zari. Bovisio (Milano), 1880 ca. Grande 
foglio doppio, ripiegato, consta di 4 grandi 
facciate (cm. 31,5x43) recanti il logo della Ditta e 
90 modelli di parquets in litografia a colori: 
allegate due grandi tavole sciolte in litografia a 
colori e il listino completo con prezzi dei vari tipi 
di pavimenti (massicci, impialliciati, fasce e 
pavimenti speciali). Raro. € 120,00 
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788. MELE E. & A. & C.I. (CATALOGO VENDITA PER CORRISPONDENZA FINE '800) Grandi Magazzini 
Italiani. Album illustrato. Estate 1899. Napoli, Via S. Carlo e V. Municipio, 1899. 4° (19,5x28 
cm.), br. edit. fig. pp. 72 con 1000 (mille) figg. incise n.t. Vendita per corrispondenza di cotonerie, 
stamperie seterie, lanerie per signora, abiti da sposa, abiti per dame d'onore, mantelle, vestaglie, 
camicette, gonne, acconciature varie, giacche, spolverine, pagliasson, cappellini, vestiti per 
bambini, merletti, trine, sciarpe, brillanti chimici, cinte, ombrelli, parasole, ventagli, libri da messa, 
acquasantiere, album per fotografie, nécessaire, portafazzoletti, portabiglietti, borse, valige, bauli, 
saponi, profumeria e articoli per toletta (sic!), abiti confezionati per uomo, bambini, costumi per 

spiaggia, da tennis, per la caccia, per scherma, biancheria, 
teleria, vesti da battesimo, per neonati, ecc. ecc. Il tutto 
riccamente illustrato. € 90,00 

789. MICCIO & CIA. (CATALOGO VENDITA PER CORRISPONDENZA FINE 

'800) All'Unione delle Fabbriche G. Miccio & Cia. Album 
illustrato della Moda primavera-estate 1897. Napoli, 1897. 8° 
(cm. 26) bella copertina edit. figurata, pp. 62 con oltre 400 
articoli di vendita illustrati: Abiti da signora, da uomo, per 
ragazzi, merceria, biancheria, articoli da bagno, berretti, blouses, 
busti, chincaglieria, costumi da bagno, cravatte, giacche, gonne, 
guanti, lane, mantelline, materassi, merletti Chantilly, ombrelli, 
paglie, ricami, tappetti, tende ecc. ecc. € 90,00 

790. PEDERSOLI, G. (CATALOGO VENDITA PER CORRISPONDENZA 

INIZIO '900) Catalogo Generale illustrato di mobili in ferro 
d'ogni genere. 1905. Milano, Via Monte Napoleone, 47, 1905. 
8° br. edit. fig. pp. 48 con 170 ill. Mobili in ferro tanto di lusso che 
economici: ottomane, lettini, letti, portabiti, portacatini, toeletta, 
poltrone, mobili per caffè e giardino ecc. Alone al piatto 
posteriore, ma bell'esemplare. € 50,00 

791. WOLLEN TUCH. (CATALOGO VENDITA PER CORRISPONDENZA 

INIZIO '900) Catalogo. Grande importazione stoffe. Milano, 
1909. 8° br. edit. fig. a col. pp. 64 con centinaia di incisioni. Il 
catalogo contiene anche la cartolina originale con la quale si 
ordinavano i campionari. € 50,00 

792. IL CORRIERE VICENTINO. (CIMELIO GIORNALISTICO) L'Italia ha 
vinto la guerra! Da ieri alle 15 sono cessate le ostilità. 
Vicenza, Martedì 5 novembre 1918. Folio, pp. 4. L'intero numero 
è dedicato alla fine della guerra. Il giornale vicentino riporta il 
Bollettino di Diaz  in data 4 nov. 1918; Alcuni titoli di articoli: "Il 
Tricolore sventola a Trieste". "I nostri occupano Rovereto". "La 
disperata difesa austriaca". "Gli ultimi rantoli del Kaiser". 
"Vicenza insorge acclamando alla vittoria d'Italia sul colle 
sacro…". E molto altro. € 50,00 

793. GIORNALE. (CIMELIO GIORNALISTICO '900) La Sera. Milano n. 257, quarta edizione, Lunedì 30 
ottobre 1922. Titolo a piena pagina: "Mussolini all'opera per comporre il nuovo Ministero". Altri 
titoli: La mobilitazione fascista in Italia. Il colloquio di Mussolini col Re. La probabile composizione 
del nuovo Governo. Grande fotografia dal titolo "Scene di mobilitazione fascista". Il movimento 
fascista a Milano. E altre importanti notizie. Giornale di 4 pp. (completo). Ben conservato. € 50,00 
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794. BRANCA, REMO. (CINEMA) Il tuo cinema. Giovani e scuola 
di fronte al cinema. Torino, 1942. 8° cart. edit. fig. pp. XVI, 198 
più 363 illustraz. fotografiche f.t. accompagnate da preziose 
didascalie. € 50,00 

795. CAZENEUVE, PAUL. (ENOLOGIA) La coloration des vins par 
les couleurs de la houille. Méthodes analytiques et marche 
systématique pour reconnaitre la nature de la coloration. Paris, 
Bailliére, 1886. 16°, bella leg. coeva mz. p. piatti in cartoncino 
marmorato, scritte e fregi oro al dorso; pp. VIII, 324 con una 
tavola f.t. "Pour les spectres de l'absorption". 1ª edizione. 
Esemplare eccellente. L'opera è suddivisa in 4 Parti: I. - Etude 
toxicologique sur le principaux colorants de la houille employés 
pour les vins. II. - Recherches chimiques des couleurs de la 
houille dans les vins. III. - Marche systématique pour 
reconnaitre dans un vin les couleurs de la houille. IV. - 
Appendice. L'autore fu prof. di chimica e di tossicologia alla 
Facoltà di Medicina e Farmacia di Lione nonché membro 
corrispondente dell'Accademia di Medicina. € 110,00 

796. AMERICAN STYOCK PHOTOS. (FOTOGRAFIA) Ritratto del Presidente John F. Kennedy. 
Splendido ritratto originale in b. e n. del Presidente Kennedy, cm. 18x24,6. Al retro timbro ufficiale 
della "American Stock Photos", 1627 South Broadway, Los Angeles 15, California. RI: 7-0234. La 
foto è dei primi anni '60. Perfettamente conservata. € 180,00 

797. NAJA, CARLO. (FOTOGRAFIA, VENETO, VENEZIA) Ricordo della Esposizione Nazionale 
Artistica, Venezia - 1887. Isole della Laguna di Venezia. Folio cm 33,3x43,5, bella legatura 
originale opera della Scuola Veneta d'Arte applicata all'Industria. Due frontespizi in bella litografia 
a colori figurata  disegnati da G. Godermaier e litografati dal celebre Stabilimento Litografico di M. 
Fontana, Venezia. Contiene 25 bellissime fotografie eseguite dallo Stabilimento C. Naja per 

commissione del Municipio di Venezia. Ciascuna 
foto misura circa 24x19 cm e sono applicate su 

altrettanti 

 
796. 

797. 



132 - Varia 

robusti cartoncini. Capolavoro del celebre fotografo Carlo Naja, annoverato tra i grandi Maestri 
della fotografia dell'800. Insignificanti marginalissime e sporadiche tracce d'uso, ma ottimo 
esemplare. € 2.900,00 

798. ZANNIER, ITALO - SGARBI, VITTORIO - PALAZZOLI, D. ED ALTRI. (FOTOGRAFIA) La Fotografia. 
Catalogo della Mostra di Venezia del 1979. Venezia, Electa, 1979. 8° (21,8x24), cartoncino edit. a 
colori, pp. 404. Ediz. orig. La Mostra fu organizzata dal Comune di Venezia e dall'Unesco, con la 
determinante e indicativa collaborazione dell'International Center of Photography di New York, 
diretto da Cornel Capa.  Dal sommario: Lewis W. Hine. Francesco Paolo Michetti. Eugéne Atget. Il 
conte Primoli. Collezione A. Stieglitz. A. Stieglitz. Edward Wesron. Tina Modotti. Robert Capa. H. 
C. Bresson. Eugene Smith. Fotografia italiana contemporanea. Diane Arbus. Fotografi americani 
ed europei. E molto altro. Con centinaia di illustrazioni. € 100,00 

799. ARTUSI, PELLEGRINO. (GASTRONOMIA) La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene. 
Manuale pratico per le famiglie. Terza edizione corretta ed ampliata. Firenze, Salani, 1914. 16° 
leg. coeva mz. t. con scritte oro al dorso; pp. 463 (1). Qualche ricetta scritta a matita o a penna a 
tre pagine bianche; trascurabili bruniture ai margini a causa della qualità della carta impiegata, ma 
buon esemplare. € 110,00 

800. BONI, ADA (FONDATRICE E DIRETTRICE). (GASTRONOMIA) Preziosa. Rivista mensile di economia 
domestica. Premiata alla IV Mostra dell'Economia Domestica con Gran Diploma d'Onore. Roma, 
1932 - 1943. 8° leg. coeva mz. tela con scritte e fregi oro ai dorsi; 12 annate consecutive. Ogni 
annata consta di circa 200 pagine. Ciascun numero contiene varie interessantissime rubriche di 
cui le più importanti sono le "Lezioni di cucina" e "Il ricettario". Altre rubriche: l' "Igiene del 
bambino"; "Note bibliografiche" (su libri di cucina o di galateo); "Il salotto di Preziosa"; "Fiori 
d'arancio" e "Piccola posta" ed articoli interessantissimi quali ad esempio: Fasti, nefasti e amenità 
della letteratura gastronomica. Cucina napoleonica. L'inventore della pasta sfogliata. Menù per 
colazione e pranzo. Ricettario di Quaresima. La leggenda delle uova pasquali. Il Te' elegante. 
Gastronomia allegra. Piccole note storiche sugli alimenti di origine vegetale. Lotta contro gli 
sprechi e autarchia alimentare. L'uovo di Pasqua e il pesce d'aprile. Ricette in versi. Il servizio di 
mensa. E tanto ancora. Bell'esemplare. € 220,00 

801. AA. VV. (LIRICA ANNI 1930 - 1940) Fotografie originali con 
dedica autografa o semplice autografo. Disponiamo delle 
seguenti fotografie originali di cantanti lirici degli anni '30/'40 

801. 
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con dedica autografa (salvo alcune): 1) Lina AIMARO, dimensioni cm. 17x23, col costume di Gilda 
in "Rigoletto". € 100,00. 2) Beniamino GIGLI (cm. 15x10,5) nell'Africana, Arena di Verona 28 
Luglio - 15 Agosto 1932. € 130,00. 3) Adriana PERRIS (cm. 10,3x14,4) col costume di Alvina in 
"Donata", Teatro della Scala - A. XVIII. € 100,00. 4) Adriana PERRIS nel costume di Nedda in 
"Pagliacci", Teatro della Scala A. XX. € 120,00. 5) Afro POLI (Baritono) nella parte di "Germont" in 
Traviata. € 120,00. 6) M. BARROSA (10x15) nel costume di scena del Duca di Mantova in 
"Rigoletto", al Teatro Liceo Barcelona (Foto Camuzzi). € 100,00. 7) Toti DAL MONTE (10,4X14,7), 
nel costume di scena di Rosina de "Il Barbiere di Siviglia". Solo autografo. 8) Mario DEL 
MONACO (10x14,5) nel costume di scena di Cavaradossi in "Tosca". Foto Camuzzi: € 120,00. 9) 
Afro POLI (12x14,7) col costume di scena di Don Tanillo in "Maristella", Teatro della Scala - A. 
XVIII. Datata 1940. €120,00. 10) Giovanni, VOYER (10,4x14,8), ritratto. € 50,00. Solo autografo. 
11) Rosetta PAMPANINI, costume di scena di Santuzza nella "Cavalleria Rusticana" (10,2x14,8). 
€ 120,00. 12) Giuseppe, MODESTI (ritratto). € 70,00. 13) Gino BECCHI (ritratto) cm. 12x17. Solo 
autografo. € 90,00. 14) Toshiko, HASEGAWA, costume di scena della Traviata. Solo autografo. € 
50,00. 15) Toshiko, HASEGAWA, ritratto (9x14). € 150,00 dedica manoscritta in giapponese. 17) 
P. TAGLIAVINI nel costume di scena in "Arlesiana", Teatro Reale dell'Opera - A - XIX (9x14) € 
140,00.  18) Giuseppe DI STEFANO: Bellissimo ritratto del grande fotografo LUXARDO, con 
dedica autografa (cm. 9x14). € 180,00. Tutte in ottimo stato 
di conservazione.  

802. ZANCANELLA, ANGELO. (MAGIA) Scienza e Magia ai 
tempi di Ristoro d'Arezzo e di Dante. Vedi scheda n. 714 

803. DEFFENU, ATTILIO. (MARINERIA, SARDEGNA) Varo 
Motonave. Vedi scheda n. 364 

804. FLOTTE RIUNITE COSULICH-LLOYD SABAUDO. (MENU '900) 

Menu. 8° (cm. 16,5x20) cartoncino figurato in rosso; pp. 4, 
all'interno menu del Piroscafo "Liguria" in navigazione nel 
Mediterraneo Lunedì 3 Agosto 1936/XIX. Con le firme 
autografe del Comandante della nave, del Capo 
Macchinista e altri personaggi. Ottimo esemplare. € 95,00 

805. MAZZOTTI, GIUSEPPE. (MONTAGNA) La montagna presa 
in giro. Sollazzevole e spassosissimo libro scritto da G. 

 801. 801. 801. 
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Mazzotti e istoriato da Sante Cancian. Torino, Rivista 
"Alpinismo" Editrice, 1931. 16° cartoncino edit. figurato, pp. X 
(2) 156 con molte illustrazioni di Sante Cancian. Ediz. 
originale di 1.000 esemplari numerati (nostro n° 379) € 50,00 

806. MARTINI, GIAMBATTISTA. (MUSICA '700) Esemplare o sia 
Saggio fondamentale pratico di Contrappunto sopra il 
Canto Fermo. PARTE PRIMA. Bologna, L. dalla Volpe, 1773. 
4° (cm. 21x28) cartonato coevo, piatti in carta marmorata, pp. 
XXXII, 260. Edizione originale. Bell'esemplare. La seconda 
parte fu pubblicata successivamente. Martini Giambattista, 
detto "Padre Martini" (Bologna 1706-1784), minore 
conventuale, fu compositore, violinista, clavicembalista e 
grande contrappuntista e teorico. Fu membro dell'Accademia 
Filarmonica di Bologna e Accademico dell'Istituto delle 
Scienze.  Molte le sue composizioni (messe, intermezzi, 
Litanie e antifone a Maria e sonate varie). Fra gli scritti suoi i 
più importanti sono: una Storia della musica (1757-1781), la 
prima scritta al mondo; e questo Saggio fondamentale pratico 
di contrappunto. € 600,00 

807. ROSSINI, GIOACCHINO. (MUSICA MANOSCRITTA PRIMO '800) 

Grande Sinfonia nell'Opera La Gazza Ladra del Sig.r 
Maestro Gioacchino Rossini, composta l'anno 1817. 
Ridotta per Forte-Piano dal Sig.r P.o Piazza ad uso di Marco 
Pasini. Spartito originale manoscritto di 16 pagine. In 16° 
oblungo (cm. 18,5x12,7). Ottima conservazione. € 90,00 

808. RE, FILIPPO. (ORTICOLTURA) L'Ortolano Dirozzato. Milano, 
Silvestri, 1811. 8° br. edit. 2voll. pp. 423 (1); 400 e 6 tavv. f.t con numerose figg. incise in rame; 1ª 
edizione. Difetti abilmente restaurati alla brossura, per il resto ottimo esemplare con barbe. Primo 
trattato italiano sugli orti. "La mancanza di un trattato sugli orti aveva indotto moltissimi a desiderare 
che venisse recata in italiano alcuna di quelle tante opere straniere, che appunto insegnano a 
coltivarli…Per quanto sia pieno di stima per gli scrittori agrari stranieri, veramente credetti cosa poco 
onorevole per l'Italia nostra, maestra un tempo delle migliori pratiche campestri all'Europa, il dover 
ricorrere ad estranei precettori per apprendere un genere di 
coltivazione, il quale, come dissi sopra, fu tanto in onore fra noi". 
L'A. pensò allora di scrivere questo trattato per "contentare le 
brame degli amici dei prodotti ortensi compilando la storia delle 
pratiche nostre. € 380,00 

809. POZZI (FRATELLI). (PELLICCERIA - CATALOGO COMMERCIALE PRIMO 

'900.) Alla Città di Mosca. Catalogo. Casa speciale in pelliccerie. 
Milano, 1905. 4° (19,5x28 cm.). Bel cartoncino editoriale figurato. 
Album . Catalogo illustrato delle novità invernali e relativo prezzo 
corrente. Stagione 1905-1906. Pp. 35 con oltre 100 articoli di 
pellicceria per donna, uomo, bambine. Allegato bel catalogo (di 24 
pagine), illustrato, dei prezzi di innumerevoli "articoli" (Si vendono 
anche per corrispondenza): baveri e paramani per paletots e 
mantelli, berretti per uomo, signora e bambini, stole, giacche 
Sport, mantelli e paletots, manicotti, paletots per automobile, 
giacchette, figaretti, pelliccie per ecclesiastici, pettorine, 
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scaldapiedi, corpetti e 
mutande agnello bianco, 
pellegrine per domestici e 
cocchieri, coperte da letto e 
per carrozza ecc. ecc. 
Bell'esemplare. Molto raro. 
€ 150,00 

810. ANONIMO. (RICAMO) 

Trine e ricami. Milano, 
Treves, 1893. 8° (cm. 24,2) 
bella leg. coeva in mz. p. 
rossa con angoli; pp. 270 
con 592 figure incise n.t. 
accompagnate da precise e 
ampie indicazioni di lavoro. 
Splendido volume di lavori 
femminili: trine a maglia, 
lavori al modano, all'ago 
torto, a cannetti, a "macramé"; nastrini lapponesi, trine irlandesi, trine alla veneziana ecc. ecc. € 85,00 

811. AA. VV. (RIVISTA SATIRICA ANNI '40 - '50) Travasissimo. Direttore: Guasta. Rivista mensile. 4° 
grande (28x38), 4 pp. a colori (copertine e doppia pagina interna); "Il più divertente e più diffuso 
satirico dell'Universo". Disponibili "Travasissimo": 1) "Giallo", Sett. '47 (Con taglietti resaturati). 2) 
"Thermos", luglio '48. 3) Geografical Travassissimo, 17 ott. 48 pp. 20. 4) "Mitologico", del 20 
marzo '49; pp. 20. 5) "Teatral", 29 maggio '49, pp. 20. 6) "Nostalgie", Giugno '50, pp. 24. 6) 
"Celestial", Nov. '50, pp. 24. 7) "Pacioccon", Dic. '50, pp. 24. 8) "Lucullo", pp. 24, Dic. '51. 9) "Fitti 
e Sfitti", Genn. '52, pp. 24. 10) "Casanova", Febbr. '52, pp. 24. 11) "Dancing", Marzo '54, pp. 24. I 
numeri con 24 pagine hanno un numero di 8 o più pagine a colori. Hanno collaborato, tra gli altri, 
Amurri, Campanile, Eduartdo De Filippo, De Vargas, Fellini, Garinei, Giovannini, C. Manzoni, 
Marchesi, Marotta, Metz, Mosca, Rascel, Pittigrilli, Franca Valeri, Zavattini e molti altri grandi 
scrittori e illustratori satirici. Ciascun numero € 24,00 

812. GUERRE, ALICE. (SARTORIA '800) Nouvelle Méthode de Coupe et maniére de faire ses 
robes soi-méme. Paris, Firmin - Didot, 1886. 16° (11,5x17,7) legatura editoriale in tela blu con 
figure impresse ai piatti e scritte oro al piatto anteriore; pp. XX, 
457 (1) con 244 figure incise n.t. e 1 grande tavola f.t. più volte 
ripiegata. Buon esemplare. Raro manuale pratico di sartoria. 
L'opera si suddivide in 5 parti: 1) Etude du corsage (9 capitoli). 2) 
Confections. 3) Matinées - Jupes - Robes de chambre - Robes 
princesses - Polonaises - Corsage de bal. 4) Vétements pour 
enfants - Robes et manteaux de fillettes. Costumes de petits 
garcons. 5) Lingerie pour dames - Lingerie pour enfants - 
Reinsegnements utiles. € 120,00 

813. E.N.I.T. (SPORT) Sports invernali. Roma, Ferrovie dello 
Stato, Primi anni '30. 16° br. edit. fig. a col. Bel libretto 
pubblicitario edito a cura dell'Enit. Pp. 96 con cartine e numerose, 
belle e suggestive ill. fotografiche (opera di valenti fotografi) delle 
principali località turistiche di montaga dalla Val d'Aosta al 
Trentino Alto Adige (Courmayeur, Valtournanche, Gressoney, 
Clavieres, Strestiere, Limone Piemonte,  Bordonecchia, Ponte di 

  
811. 811. – Mi ha detto il nonno se 

lo invito a pranzo! 
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Legno, Asiago, Tarvisio, Rovereto, Madonna di Campiglio, Canazei, S. Martino di Castrozza, 
Dolomiti del Brenta, val Pusteria, S. Candido, Trapo, Merano, Corvara, Val Gardena,  ecc. ecc.). 
Ediz. orig. Ott. es. € 60,00 

814. AA. VV. (SPORT ANNI '50) I campioni del giorno. Rivista quindicinale. Milano, Edizioni della 
Gazzetta dello Sport, 1951 - 1953. In 8° cm 18x26. Disponiamo dei segg. fascicoli in edizione 
originale: tutti illustratissimi e in buone condizioni; copertina a colori: 1) Calcio: Gian Mario, 
Maletto: "Lorenzi", pp. 32. Del 20 luglio 1951. € 45,00. 2) Ciclismo: Piero, Mione: "Bartali". 5-20 
agosto '51, numero doppio. Pp. 64. € 70,00. 3) Ciclismo: Rino Negri: "Coppi", 20 sett. '51, numero 
doppio, pp. 64. € 70,00. 4) Calcio: "Annovazzi", 5 sett. '51 pp. 32. € 40,00. 5) Pugilato: Gian Maria 
Maletto: "L. Minelli" 24 nov. '51. pp. 32. € 40,00. 6) Calcio: Emilio Violanti: "Tognon". 18 Febbr. 
'52, pp. 32. In questo stesso fasc. "Astrua" (Ciclismo) di R. Negri. € 40,00. 7) Ciclismo: Mario 
Fossati: "Bevilacqua", 3 Marzo '52; pp. 32: In questto stesso fasc. "Pinardi" di Sergio Turione. € 
40,00. 8) Calcio: Bruno Slavitz: "Piola". Fasc. doppio pp. 64. In questo stesso fasc. "Pasotti" 
(Ciclismo) di R. Negri. 24 Marzo '52. € 60,00. 9) Calcio: Emilio Violanti: "Nyers", 15 Ott. '52 pp. 32. 
€ 40,00. 10) Ciclismo: R. Negri "Fornara, 15 Genn. '53 pp. 32. € 40,00. 

815. BRERA, GIANNI - CALVESI, SANDRO. (SPORT, ATLETICA) Atletica. Regina dell'Olimpiade. Milano, 
Rognoni, 1960. 8° bella leg. edit. in t. azzurra, scritte oro al dorso, sovrac. fig. pp. 254 (2) con 64 
illustrazioni n.t. (anche a piena pagina). 1ª edizione. Trascurabile mancanza al margine superiore 
della sovraccoperta, ma esemplare come nuovo. Molto raro. "Questo libro è un atto d'amore per 
l'atletica… Dedicato a maestri e praticanti… Un trattato di atletica impone applicazione e fatica 
inimmaginabili. La descrizione di alcuni esercizi metterebbe a dura prova qualsiasi virtuoso della 
lingua…" (G. Brera). Un classico della materia, famoso in tutto il mondo. "Atletica è un vero e 
proprio libro di testo e insieme il romanzo dell'atletica leggera attraverso un secolo di continuo 
progresso" (Dal risvolto di copertina). Dall'indice: Lo sport come dovere sociale. Le corse. I salti. I 
lanci. Appendice storico statistica. Sono 18 splendidi capitoli di teoria, tecnica e storia dell'atletica, 
scritti magistralmente dal grande Brera (con i consigli e gli insegnamenti di Alessandro e Gabre 
Calvesi). € 180,00 

816. VIOLANTI, EMILIO. (SPORT, CALCIO) Meazza. In Galleria dei Campioni, mensile, anno I. n. 2. 
Milano, Gazzetta dello Sport, 28 Febbr. 1953. 8° cm 17,7x26; pp. 32. Ottimo esemplare. 
Illustratissimo. € 50,00 
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Indice delle abbreviazioni 

a col.= a colori 
anter.= anteriore 
antip.= antiporta 
appart.= appartenenza 
autogr.= autografa/o 
br. ed.= brossura editoriale 
br.= brossura 
c.= carta 
cart.= cartone/cartoncino 
cc.= carte 
col.= colorato 
cop./coper.= copertina 
decor.= decorazioni 
ed.= editoriale, edizione 
ediz.= edizione 
es.= esemplare 
estr.= estratto 
f.t.= fuori testo 

fig.= figurato 
frontesp.= frontespizio 
gr.= grande 
ill.= illustrato, illustrazioni 
impress.= impressione/i 
in b. e n.= in bianco e nero 
in n.= in nero 
mz. p.= mezza pelle 
mz. t.= mezza tela 
n.= numero 
n.t.= nel testo 
nn.= non numerato 
ns.= nostro 
num.= numerato 
or./orig.= originale 
p.= pelle 
p.= piatto 
P.A.R.= prezzo a richiesta 

p.v.r. = più volte ripiegate 
pag./pagg.= pagina/pagine 
perg.= pergamena 
picc.= piccolo 
post/poster.= posteriore 
pp.= pagine 
s.d.= senza data 
s.l.= senza luogo 
sovrac./sovraccop.= sovraccoperta 
super.= superiore 
t. ed.= tela editoriale 
t.= tela 
tab./tabb.= tabella/tabelle 
tass.= tassello/i 
tav./tavv.= tavola/tavole 
vol./voll.= volume/i 

Indice illustratori ed incisori 

Accornero Vittorio     116 
Baldo, Gino     313 
Barbieri, Gino     29, 340 
Bartolini, Sigfrido     157 
Bazzi     571 
Borgese, Leonardo     131, 484 
Cancian, Sante     805 
Casorati     248 

Dall'Acqua, Cristoforo     327 

Disertori     247 
Gamba Pipein     166 
Grandeville     120 
Guareschi, Giovanni     208 
Gustavino     275 
Hebbelynck, Jeanne     209 
Lapi, E.     170 
Mazza, Aldo     328 

Molteni, A.     121 

Mussino, Attilio     156 
Nenci, F.     170 
Oercy Deamer     300 
Previati, G.     226 
Rackham, Arthur     289 
Savinio, Alberto     177 
Toddi, E.     126 
Yambo     331

Indice generale 

Aeronautica     430, 435 
Aerostati     436 
Africa     749 
Agatopisto Cromaziano     468 
Agricoltura     84, 90 
Agricoltura antica     158 
Aimaro, Lina     801 
Alatri, Paolo     375 
Albertelli, Pilo     467 
Alberti, Leon Battista     20 
Albertini, Antonio     34 
Alkhimov, Vladimir Sergeevichi     35 
Alma Universitas D. D. Artistarum 

Celeberrimi Patavini Gymnasii     469 

Almanacco figurato     778 
Almanacco illustrato del '700     394 
Alongi, G.     470 
Alpi     730, 731 
Alpinismo     724 
Alvaro, Corrado     101, 102 
Amatucci, A.G     103 

Ambrosini, Antonio Luigi     2, 393 
America Centrale     756 
America Settentrionale     756 
American Styock Photos     796 
Angelini, Cesare     104 
Anile, Antonino     105 
Antropologia     437, 439, 448, 745, 763 
Anzilotti, Antonio     471 
Apulei Platonici Madaurensis     110 
Apuleio     262 
Araldica     485, 487 
Archeologia     14, 336, 353, 501, 554, 

607, 611, 642, 666 
Archeologia (Egittologia)     560 

Archimede     454 
Architettura     15 
Architettura '500     16 
Architettura '900     17 
Architettura anni '32 - '70     3 
Architettura del '400     20 
Architettura palladiana     16 

Architettura primo '700     18, 555 
Architettura primo Rinascimento     19 
Architettura rinascimentale     20 
Aretino, Pietro     111 
Argenteria Eagle (Catalogo vendita per 

corrispondenza)     786 
Aristotele     472 
Armi     430 
Arpino, Giovanni     112 
Arqua Petrarca     31, 389, 717 
Arte Gotica     21 
Artusi, Pellegrino     799 
Astronomia     444 
Atletica     134, 815 

Attestato di "Privilegium" dell'Università di 
Padova nel '700     469 

Attesto universitario di "Privilegium" del 
'700     469 

Attisani, Adelchi     529 
Aurelio, Arturo     339 
Autografo     315 
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Automobilismo     814 
Aviazione     473, 718, 779 
Aviazione di guerra anni '40     656 
Bacchelli, Riccardo     113 
Bagni e villeggiatura (biancherie per)     

780 
Balbo     718, 779 

Balbo, Italo     473 
Baldini, Antonio     114, 115, 116, 719 
Banditismo sardo     366, 372 
Barbantini, Nino     25, 383 
Barbieri, Gino     29, 340 
Barbieri, Luigi Giovanni     29, 340 
Bargellini, Piero     117 
Bari     360 
Barker, Ernesto     474 
Barrosa, M.     801 

Barzellotti, Giacomo     475 
Barzini, Luigi     720 
Basile, Giambattista     118 
Basilicata     357 
Battaglia, Felice     38 
Bazzocchi, Giuseppe     721 
Bechi, Gino     801 
Beebe, William     722 
Belli, Gioacchino     119 
Bellinati, Claudio     24 
Belluno     388 

Beloch, Karl Julius     476 
Benda, Julien     477 
Bendinelli, Goffredo     14 
Benelli, Sem     723 
Bentivoglio, Guido     478 
Benussi, Vittorio     416 
Béranger, Pierre Jean de.  (Parigi 1780     

120 
Berdiaeff, Nicolas     479 
Berquin, Arnaldo     121 
Bestemmia nel '600 (reato di)     400 
Bettini, Sergio     24 
Bibbia     480 
Bibliografia medica     425 
Biella     359 
Bigiaretti, Libero     122 
Biglietti da visita '800     781 
Bignone, Ettore     123, 124 
Bilenchi, Romano     125 
Bingham, Cifton     232 
Bini, Vittorio     22 
Bistolfi, Gian     126 
Blondel, Maurizio     481 
Boccaccio     129 
Boccaccio, Giovanni     127, 128 
Boccalini, Traiano     130, 482 
Boccardo, Gerolamo     430 
Bodoni (Stampatore)     305 
Bodoniana     305 
Boissardo     353, 554 
Bologna     29, 340, 342, 462, 557, 628 

Bonfanti, Ezio     3 
Boni, Ada     800 
Boni, Ada (Fondatrice e Direttrice)     800 
Bonomi, Ivanoe     483 
Borgese, Giuseppe Antonio     131, 132, 

484 
Borsi, Franco     20 

Boscolo, A.     363 
Boscolo, A. (Storia)     363 
Bossi, Vittorio     485 
Botanica     431, 450 
Botanica fine '800     442 
Botta, Carlo     486 
Bournes, Gustavo     785 

Bourrit, Marc     724 
Boutell, Charles     487 
Bove, Giacomo     725 
Bradley, Richard     431 
Bradley, Richard (Prof.of Botany in the 

University of Cambridge)     431 
Branca, Remo     794 
Brandenburg, Alain     21 
Brehem, Alfred Edmund     432, 726, 727 
Brehm, Alfredo Edmondo     727 

Brentari, Ottone     381 
Brera, Gianni     134, 815 
Brescia     353, 554 
Bressan, Edoardo     39 
Brigantaggio     470 
Briganti, Filippo     40 
Brunschvicg, Lèon     488 
Bucarelli, Palma     4 
Buenos Aires 1976)     622 
Bulferetti, Luigi     41, 350 
Buommattei, Benedetto     135 

Buonafede, Appiano Celestino     468 
Buonaiuti, Ernesto     489, 490, 491, 492, 

493, 639 
Burnaccini     183 
Buzzati, Dino     195, 783 
Caccia grossa (prima metà '900)     752 
Cadorin, Guido     30, 384 
Caffè     390, 394 
Cagliari     371 
Caio Giulio Cesare     494 
Caizzi, Bruno     32 
Calabria     64, 105, 199, 445 
Calcio     814, 816 
Caldara     237 
Calderini, Aristide     42, 495 
Calvesi, Sandro     134, 815 
Calvino, Italo     351 
Campagnolo, Umberto     43 
Campane     782 
Campanella, Tommaso     136, 496 
Campania     200, 335, 336, 337, 338, 

357, 577 
Campanile, Achille     137 
Campbell, Joseph     497 
Campi di concentramento nazisti     208 
Canevari, E.     138, 498 
Cannocchiali     436 
Canova     27 
Canti e costumi siciliani nel catanese     

378 
Cantù, Cesare     406 

Capitolato d'appalto secolo XVIII     80, 
405 

Capolavoro dell'editoria italiana del '700     
387, 694 

Capone, Gaspare     335 
Caramella, Santino     504 
Carcopino, Jérome     499 

Cardarelli, Vincenzo     139 
Caricature     783 
Carlo VI Imperatore     237 
Carnelutti, Francesco     44 
Carnevari, E.     138, 498 
Caro, Annibal     140 
Carrà, Carlo     96 

Carte da gioco antiche (Secolo XVIII)     
784 

Carte geologiche     440, 744 
Cartesiana     613 
Cartesio     613 
Cartografia del secolo XVI     756, 757, 

758, 759, 760, 761 
Cartoline     718, 779 
Cartoline (Aviazione)     718, 779 
Casanova, Giacomo     141, 500 

Casartelli, A.     786 
Case di tolleranza (Prima della legge 

Merlin)     195 
Casnati, Francesco     417 
Cassandro, Giovanni Italo     45 
Casson, Stanley     501 
Castaldi, Galvano     142 
Castellano, Giovanni     502, 503 
Catalogo commerciale illustrato 

dell'Ottocento     785 
Catalogo commerciale vendita per 

corrispondenza inizio '900     786 
Catalogo d'arte primo '900     6 
Catalogo di vendita '800     787 
Catalogo di vendita per corrispondenza 

'800     785 
Catalogo di vendita per corrispondenza 

primo '900     780, 791, 809 
Catalogo librario '800     620 
Catalogo vendita per corrispondenza fine 

'800     788, 789 
Catalogo vendita per corrispondenza 

inizio '900     790, 791 
Catania     378 
Cataudella, Quintino     143 
Caterina da Siena (Santa)     504 
Cattaneo Carlo     601 
Cattaneo, Carlo     505, 506 
Cazeneuve, Paul     795 
Ceccardi, Ceccardo     166 
Cecchi, Emilio     144, 145, 146 
Célin, Louis-Ferdinand     147 
Cento, Vincenzo     148 
Cerealicoltura     453 
Cesareo, G. A.     149 
Cesarotti, Melchiorre     407, 433 
Cesena     29, 340 
Cesena, Amédée De     507 
Cessi, Camillo     150 
Cesti, Antonio     183 
Charlesworth, M. P.     46 
Chiariana, Mariano     418 

Chichiarelli, Ezio     508 
Chioggia     407, 433 
Ciaceri, Emanuele     509, 510 
Cicerone     152 
Cicerone, Marco Tullio     151 
Ciclismo     814 
Cicognani, Bruno     182 
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Cimelio giornalistico     792 
Cimelio giornalistico '900     793 
Cinema     794 
Cipolla, Arnaldo     728 
Cipro     501 
Città del Messico 1940)     692 
Clery     511 

Cluverius, Philippus     376, 729, 730, 731 
Cocchia, Enrico     153 
Codignola, Ernesto     512 
Colapietra, Raffaele     47 
Colera     423 
Colli Euganei     31, 389, 717 
Collodi, Carlo     154, 155, 156, 157 
Columella, Lutio Giunio     158 
Comacchio 1716     468 
Coman, Jean     513 

Comando Superiore Africa Orientale     
732 

Comando Supremo del Regio Esercito     
515 

Comando Supremo del Regio Esercito 
Italiano     514 

Comisso, G.     195 
Comitato Promotore della costruzione ed 

esercizio della Ferrovia di Valsugana     
392 

Comitato Promotote della Tramvia 

Vicenza     414 
Comune di Venezia     395 
Concilio Tridentino     516, 517 
Confalonieri, Antonio     48 
Confessione dei peccati     652 
Cordero, Franco     159, 160 
Coreografia '700     249 
Cornelio Nepote     161 
Corniani, Giambattista Orzinuovi     162 
Corografia     437 
Corporazioni professionali presso i 

Romani     87 
Corréard, A.     733 
Cortina d'Ampezzo     388 
Costantini, Claudio     41, 350 
Costumi da bagno primo '900     780 
Cotone     89 
Croce, B.     49, 337, 518, 519, 520, 521, 

522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 
529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 
543, 544, 545 

Croce, Benedetto     118, 163, 164, 503, 
595, 683, 700 

Cuba     757 
Curtis, Lionel     546 
Curtius, Ernst Robert     165 
Da Rio, Niccolò (Conte)     407, 433 
Da Schio, Almerico     434, 435 
Dal Monte, Toti     801 
Dal Pane, Luigi     50 

Dall'Orso, Guido     166 
Dalmazia     339 
Dandolo, C. T.     547 
Danimarca     592 
D'Annunzio, Gabriele     167, 168, 266 
Dante     169, 170, 171 
D'Arco, Giambattista Gherardo     51, 52 

D'Auzat, Albert     172 
Davanzati, Bernardo     548 
Davide     549 
De Begnac, Ivon     550 
De Béranger, Pierre Jean     120 
De Cesare, Raffaele     551 
De Coulanges, Fustel     568 

De Gubernatis, Angelo     173 
De Hunamuno, Miguel     174 
De La Sizeranne, Robert     356 
De Lollis, Cesare     175, 176 
De Lottinger     396, 552 
De Luigi, M.     2, 393 
De Martino, Ernesto     553 
De Montfaucon     353, 554 
De Robertis, Francesco M.     53 
De Viti de Marco, A.     54 

Debenedetti, Giacomo     177 
Defendente, Carlo     292 
Deffenu, Attilio     364, 803 
Defoe, Daniel     178 
Del Bo, Dino     179 
Del Monaco, Mario     801 
Deledda, Grazia     180, 181, 365 
Della Mirandola, Pico     182 
Dell'Acqua, Girolamo Maria     419 
Demonologia (primo '600)     696 
Demortain, Gilles     18, 555 

Dempf, Alois     556 
Dessì, G.     96 
Devoto, Giacomo     557 
Dewei, John     558 
Dhamel, Georges     559 
Diritto Costituzionale     698 
Diritto e Procedura Penale nella 

Serenissima Repubblica di Venezia 
alla fine del '600     400 

Diritto Penale vigente nel Lombardo 
Veneto     34 

Disegno manoscritto originale 
acquarellato     413, 716 

Disegno originale a penna     23 
Divina Commedia di piccole dimensioni     

169 
Doccia     26 
Donadoni, Sergio     560 
Dore, Pasquale Salvatore     366 
Dore, Pasquale Salvatore (Orgulesu)     

366 
Draghi, Antonio     183 
Dubreuil, H.     55 
Duello nel '500     658 
Dufferin (Lord)     734 
Dupré     420 
Durkheim, Emile     561 
E.N.I.T     813 
Eben Malek     184 
Ebraica     4, 244, 461, 596, 655, 663, 

691, 712 

Eckermann, Johann Peter     185 
Economia domestica     359, 548 
Ediz. '700     292 
Edizione a tiratura limitata     326 
Edizione del '500     129, 277, 421 
Edizione di gran pregio     222 
Edizione di lusso     382, 465 

Edizione di pregio     37, 119 
Edizione di pregio a tiratura limitata     360 
Edizione in parte originale     265 
Edizione speciale di lusso     171 
Edizioni fuori commercio     417 
Einaudi, Luigi     54, 56, 57 
Einstein, A.     451 

Elba (Isola)     379 
Elzeviriana     715 
Emanuelli, Enrico     186, 367, 735 
Emila Romagna     29, 340 
Emilia Romagna     28, 341, 342, 343, 

344, 628 
Enologia     446, 795 
Eolie (Arcipelago)     376, 729 
Epitteto     562 
Ercole, Francesco     563 

Erlande     21 
Esorcismo all'inizio del '600     713 
Esorcismo nel secolo XVII     713 
Este     31, 389, 717 
Etnografia     378 
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Umbria     557 
Ungheria (Regno di)     440, 744 
Urbanistica     32 
Urbano VIII (Papa)     644 
Urbino     20, 356, 463 
Usai, Angelino     374 
Val di magra 2ª metà del sec. XVI     223 
Valcavio, Giovanni Saverio     387, 694 
Valdecio, Diunilgo     316 
Valentini, Carlo     455 
Valgimigli, Manara     472, 657, 695 
Valmarana, Oldorico     696 
Valsugana     392 
Van Mastricht, Petrus     613 
Varo di nave     364, 803 
Vasari, Giorgio     12, 317 
Vecchi, Omero     191 
Vedeche, Giuseppe     697 
Vendita per corrispondenza     809 
Vendita per corrispondenza 

nell'Ottocento.     785 
Veneto     2, 19, 25, 30, 31, 59, 80, 196, 

352, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 
433, 465, 552, 670, 694, 716, 717, 
777, 797 

Venezia     2, 7, 19, 30, 80, 196, 384, 393, 

394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 404, 405, 407, 433, 
463, 552, 670, 777, 797 

Venezia - Veneto     403 

Venezia 16139     130, 482 
Venezia e Provincia     406 
Venturi, Lionello     13 
Verhaeren, Emile     318, 319, 320, 321, 

322, 323, 324 
Vérité, Marcelle     209 
Vérité, Marcelle (Testo)     209 

Versailles     18, 555 
Versilia     325 
Viani, Lorenzo     325 
Vicenza     327, 408, 409, 410, 411, 412, 

413, 414, 415, 696, 716, 792 
Vico, Giambattista     698, 699, 700, 701, 

702, 703 
Vigorelli, Giancarlo     326 
Villoresi, Mario     704 
Vinceti, Roberto     344 

Vinciguerra, M.     136 
Vino (Elogio del)     399 
Vino, Vite e loro benefici in un libro del 

'700     394 
Violanti, Emilio     816 
Virgilio     327 
Visconti Venosta, Giovanni     328 
Vogt, Joseph     705 
Volpe, G.     706, 707, 708, 709, 710 
Von Jhering, Rudolf     65 
Vossler, Carlo     329, 330 

Vossler, Karl     711 
Vulcani ed eruzioni vulcaniche nel mondo 

nel sec. XIX     445 
Waltzing, J. P.     87 
Weber, Wilhelm     456 
Weizmann, Chaim     712 
Wenter Marini, Giorgio     28, 343 
Westfalia 1888     78 
Wilkins, Hubert (Sir)     773 
Wollen Tuch     791 
Xilografia '900     28, 343 
Xilografia originale '900     29, 30, 340, 

384 
Xilografie originali di G. Barbieri     29, 340 
Yambo     331 
Yriarte, Charles     332 
Zabaione     399 
Zacharia     713 
Zaghi, Carlo     774 
Zambelli, Giacomo     428 
Zancanaro Tono     23 
Zancanella, Angelo     714, 802 
Zanetti, Gian Luca     88 
Zaninelli, Sergio     89 
Zannier, Italo     798 
Zanon, Antonio     90 
Zanuso, Arturo     775 
Zanzotto, Andrea     23 
Zarathustra     653 
Zari e C.     787 
Zavattini, Cesare     195 

Zorzut, Dolfo     346 
Zucca, Giuseppe     333

 


	Indice
	Arte
	Diritto Economia
	Letteratura
	Locale
	Medicina
	Scienze
	Storia Filosofia Politica Religione
	Viaggi Geografia
	Varia
	Indice delle abbreviazioni
	Indice illustratori ed incisori
	Indice generale

