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Arte 

1. FERRARI, GIULIO. Gli Stili nella forma e nel colore. Dalle origini al Risorgimento. Ediozioni 

Artistiche Crudo, Torino, s.d. ma primo '900.  

Folio cm. 44x32, splendida opera, a fogli sciolti, contenuti entro cartella editoriale in tela con 

scritte oro al piatto anteriore. Quattro volumi: pp. 32 con 48 artistiche tavole a colori (Stili egiziano, 

caldeo, assiro, fenicio, greco, egeo, etrusco, romano, estremo oriente); pp. 12 con 36 tavv. a col. (su 

40: mancano le tavv. 39-42) stili cristiano primitivo, bizantino, arabo; pp. 14 con 50 splendide 

tavole a col. Stili: romano e gotico in Italia; pp. 10 con 48 tavv. a col. Stili: Rinascimento in Italia: il 

Quattrocento. Opera stampata nella celebre Tipografia Ricordi. Ciacuna tavola è accompagnata da 

ampie didascalie.Trascurabili difetti alla cartella, ma con le tavv. perfettamente conservate. 

€ 250,00 

2. GARNERI, AUGUSTO. L'ornato. Vademecum per architetti, calligrafi, ceramisti, cesellatori, 

decoratori, disegnatori, ebanisti, ingegneri, mosaicisti, orefici, pittori ecc. 2352 motivi antichi e 

moderni di fregi, festoni, cornici, fasce, alfabeti, mascheroni, capitelli, grifoni, aquile, emblemi, trofei, 

amorini ecc. ecc. Firenze, s.d. ma primo '900.  

8° bella leg. coeva mz. angoli, dorso riccamente decorato con fregi oro; pp. 304. 2a ediz. triplicata 

rispetto alla 1a che recava soltanto 852 motivi. Copia firmata dall'Autore. Testo in 6 lingue: italiano, 

francese, spagnolo, inglese, tedesco e russo. Con ampio e utilissimo indice analitico per soggetto. 

Vero prontuario per gli artisti ai quali sarà utile richiamare alla memoria l'ornato nei diversi stili 

(Arabo, assiro, barocco, bizantino, celtico, cinese, copto, egiziano, giapponese, gotico, greco, 

indiano, moderno, persiano, precolombiano, Rinascenza: italiana, francese, inglese, tedesca. 

Rococò, romano, russo, Alhambra). € 100,00 

3. LONGANESI, LEO. I borghesi stanchi. Rusconi, Mialno, 1983.  

Folio cm.30x39,5; bella leg. edit. in t. con  sovrac. a col. di L Longanesi; pp. 248 (6) con 54 belle 

tavole a colori (a piena pagina) di Longanesi. Esemplare come nuovo. "Questo pittore, che certi 

critici imbecilli consideravano un dilettante, poco più che un pittore della domenica, della pittura 

conosceva ogni segreto…" (Dalla splendida prefazione di I. Montanelli). € 110,00 

4. (SARDEGNA, OLBIA) MATZEU, GIUSTO. Giovanni Sircana e la sua arte. Propago - Collana di Arte 

moderna diretta dal Prof. G. Matzeu, Milano, 1955.  

4° cm. 32x22, leg. edit. in tela rosa con scritte impresse in oro; pp. 142 con 73 illustrazioni in nero e 

a colori. Monografia dell'illustre paesaggista e scultore sardo (Olbia 1909). Edizione originale. Il 

volume è impreziosito da una piccolo lavoro (per diimensioni: cm. 13,2x8,9) dell'Artista: trattasi di 

un gessetto color rosso-bruno raffigurante l'antica porta di una città, probabilmente di Pistoia, 

come si evince dalla scritta restrostante il disegno.Tale foglieto firmato dall'Artsta lo inviamo 

insieme al volume. Da rilevare anche la presenza di un'ampia e affetuosa dedica autografa di G. 

Sircana, in data gennaio 1971. Buon esemplare. € 180,00 

5. (ARCHITETTURA) SACKEN, E. (VON). Stili di architettura. Traduzione con annotazioni di R. Brayda, 

ingegnere architetto, libero docente di architettura nella Scuola di applicazione per gli ingegneri in 

Torino. Loescher, Torino, 1913.  
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8° bella leg. coeva mz. p. dorso riccamente decorato in oro, angoli; pp. XII, 252, con 163 incisioni 

n.t. 3a. ediz. con aggiunte di E. Bonicelli. I caratteri fondamentali degli stili d'Architettura è in 

stretta connessione colla storia dei popoli. Piccolo dizionario italiano-tedesco di architettura 

aggiunto alla storia degli stili d'architettura. € 60,00 

6. (ARREDAMENTO - ARCHITETTURA - GASTRONOMIA) MARCHESI, MARCELLO - VERONESI, LUIGI. Il mio 

caminetto. Con divagazioni di Luigi Veronelli su Griglia & Spiedi. Bramante, Milano, 1966.  

4°, 29,4x28,3, legat. edit. tela scritte oro al dorso, bella sovrac. fig. a col. Elegante volume con 

centinaia di eccellenti illustrazioni fotografiche in nero e a colori di caminetti realizzati dai più 

illustri architetti italiani. Ciascun caminetto è accompagnato da una descrizione con l'indicazione 

dell'architetto o ingegnere che lo ha ideato. Il testo, dell'impareggiabile scrittore umoristico 

Marcello Marchesi, è scintillante e caldo come la fiamma di un camino. Notevole anche la parte 

"Griglia e Spiedi" curata da Luigi Veronelli che è anche un vero e proprio trattatello di gastronomia 

relativo alla cucina con spiedi e griglie nei caminetti. Edizione originale. Bell'esemplare. € 170,00 

7. (AUTOGRAFO CON DISEGNO ORIGINALE D'ARTISTA. RICETTE PER LA PITTURA A TEMPERA., VENETO) ZUCCHERI, 

LUIGI. Del Piturar a Tempera. Sei ricette di L. Zuccheri scritte in veneziano, italiano, inglese. 

All'Insegna del Pesce d'Oro - Collana di Tecniche d'Arte - N. 1, Milano, 1966.  

16° bel cartoncino edit. rosa pp. 44 con 6 tavv. a col. dell'A. e disegni in nero n.t.. Edizione originale 

numerata di mille esemplari (ns. 444). Dedica autografa dell'Artista: "All'amica Contessa Rosetta", 

segue firma e disegno originale dello stesso artista. "...come per la cucina alla bravura e alla 

fantasia della cuoca è necessaria la buona ricetta, così per la pittura". (Dalla "Nota" dell'Editore). 

Ottimo esemplare. € 150,00 

8. (CALLIGRAFIA NEL '500 ITALIANO - GRAFICA) CASAMASSIMA, EMANUELE (GIÀ DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA 

NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE). Trattati di scrittura del Cinquecento italiano. Vedi scheda n. 

417 

9. (CERAMICA) PALVARINI GOBIO CASALI, MARIAROSA. La ceramica a Mantova.  

4° bella leg. edit. in tela con scritte impresse in oro, sovrac. fig. a col. pp. 304 con 107 ill. in b. e n. e 

162 a col. n.t. e f.t. Ediz. originale. Ottimamente conservato. € 70,00 

10. (CERAMICHE CINESI) PRODAN, MARIO. Le ceramiche T'ang. Bompiani, Milano, 1961.  

4°( 30,5x25), t. edit. pp. 182 con 120 tavole in nero e 34 a colori. Ediz. orig. Ottimamente 

conservato. Bell'ex libris dell'antico possessore. € 190,00 

11. (FILIPPO NERI (SAN). ACQUAFORTE DEL '700) BARTOLOZZI, FRANCESCO (1727-1815). San Filippo Neri 

in preghiera davanti alla Madonna con Gesù Bambino. Vedi scheda n. 295 

12. (GRAFICA DEL '700, VENETO - FRIULI) SUCCI, DARIO (A CURA DI). Dal Carlevaris al Tiepolo. Incisori 

veneti e friulani del Settecento. Vedi scheda n. 128 
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13. (GUIDA PER TURISTI DELLA METÀ DEL 

'700 - FIGURATO, LAZIO, ROMA) AA. VV. 

Roma antica e moderna o sia Nuova 

Descrizione di tutti gli Edifici, 

Antichi e Moderni, Sagri quanto 

Profani della Città di Roma. 

Abbellita con duecento, e più figure di 

rame, e con curiose notizie istoriche. 

Distinta in 14. Rioni facendo l'ultimo 

ripartimento, fattone per 

comandamento di N.S. Benedetto XIV. 

felicemente regnante. Dedicata 

All'Emo. E Rmo. Principe Cardinale 

Valenti Segretario di Stato della 

medesima Santità Sua e Camerlengo 

di Santa Chiesa. Appresso Gregorio Roisecco, Mercante in Piazza Navona.  Nella Stamperia 

Puccinelli, Roma, 1750.  

16° 16,5x11 cm., bella leg. coeva in pergamena, titolo calligrafico ai dorsi, 3 voll. Pp. XVI, 654; 694; 

(2) 523 (5) con tre belle antiporte figurate, 33 tavole f.t. (di cui 32 grandi più volte ripiegate) e 207 

tavole n.t.: il tutto finemente inciso in rame. Una tra le più belle e complete guide di Roma, di 

grande interesse anche per gli studiosi di storia dell'arte, in quanto riporta i nomi di tutti gli autori 

di opere di pittura, scultura e architettura. Bell'esemplare fresco di stampa; freschissima 

l'impressione delle incisioni su rame che rendono questa guida un vero gioiello dell'editoria del 

Settecento. Restauri ai tre frontespizi che non toccano minimamente il testo ed a una carta del 

primo volume con lieve perdita di testo nella parte inferiore. Guida interessante per le notizie che 

offre e per la splendida e ricchissima iconografia che le accompagna. € 1.000,00 

14. (MAIOLICA ITALIANA.) LIVERANI, GIUSEPPE. La maiolica italiana. Sino alla comparsa della porcellana 

europea. Electa, Milano, 1958.  

4° 30,5x24 bel cartonato editoriale con scritte impresse in oro, pp. 268 con 83 tavv. a col. applicate 

e 53 ill. in nero n.t. Ediz. Originale. € 70,00 

15. (MANIERISMO TOSCANO DEL '500) SANMINIATELLI, DONATO. Domenico Beccafumi. Bramante, 

Milano, 1967.  

8° 24,5x19,2 bella leg. edit. tela verde scritte oro, sovrac. a col. pp. 384 con 18 tavv.a col. e oltre 

150 in nero f.t. Con regesto, bibliografia, elenco delle opere attribuite al Beccafumi, elenco opere 

perdute e ampio commento per ciascuna illustrazione con indicazione delle misure dell'opera. L'A. 

ci ha dato un'opera completa presentandoci la molteplicità degli interessi dell'Artista senese (la 

pittura, la scultura, i disegni mirabili, le incisioni d'invenzione acutissima) (Dal risvolto di copertina). 

Ediz. originale, come nuovo. € 100,00 

16. (PATER NOSTER IN VARIE LINGUE (ILLUSTRATO DA DALÌ)) DALÌ. Pater Noster. Rizzoli, Milano, 1971.  

Folio cm. 41x34 bella leg. edit. in seta a colori con scritte oro, 24 carte non numerate, 9 bellissime 

illustrazioni a colori a piena pagina di Salvador Dalì, che illustrano il "Pater Noster" stampato in dieci 

lingue (Latina. Italiana. Spagnola. Inglese. Francese. Tedesca. Giapponese. Russa. Portoghese. Cinese). 
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Ciascuna tavola è protetta da un elegante e prezioso foglio di carta di seta. Splendida edizione su 

carta crema vergata a mano. In appendice abbiamo il Pater Noster, stampato su due carte, in canto 

gregoriano del secolo XIV. Esemplare con barbe. Il volume è stato progettato e impaginato da Piero 

Raggi. Tutte le tavole sono state espressamente dipinte per questa edizione. € 220,00 

17. (PITTURA DEL '700 NEL VENETO, VENETO, BELLUNO) ZUGNI - 

TAURO, ANNA PAOLA. Gaspare Diziani (Belluno 1689 - 

Venezia 1767) Alfieri, Venezia, senza data ma 1971.  

4° cm. 28,5x24, bella leg. edit. in tela marrone chiaro, scritte 

impresse al piatto e al dorso; pp. 363 (1) con 16 tavv. a colori 

applicate e ben altre 317 illustrazioni in nero di altrettante 

opere del grande maestro della pittura veneta del '700. Il 

volume fa parte della serie speciale numerata (nostro è 

l'esemplare n. 66) per la Cassa di Risparmio della Marca 

Trivigiana. Dedica manoscritta alla prima carta bianca. 

Edizione originale, bell'esemplare. Opera la più completa e 

importante sul Diziani. Dall'indice dei capitoli: I. Orientamenti 

della pittura veneziana del '700. II. La cultura artistica 

bellunese del primo '700. III. Notizie biografiche. IV. Il 

problema della formazione e degli esordi. V. L'adesione al 

mondo barocco e la scoperta dell'arte rococò. VI. Fortuna critica. Segue: Regesto. Catalogo: Opere 

autografe.Opere attribuite e di seguaci. Opere perdute. Appendice. Bibliografia. Lavorò tre anni in 

Germania, quindi in Polonia e a Roma ma sopprattuto a Venezia, dove eseguì una notevole 

quantità di opere, ma se ne allontanò per lavorare anche a Treviso, Padova, Rovigo e Bergamo e 

molte volte a Belluno. € 390,00 

18. (PITTURA NEL '500 - PITTONI, VENETO) PITTONI, LAURA. Dei Pittoni. Artisti veneti. Arti Grafiche, 

Bergamo, 1907.  

8° bella leg. mz. pergamena con angoli, tasselli in pelle al dorso con scritte oro; pp. 97 (1) con 39 

tavv. f.t. Fondamentale studio arricchito da interessanti note poste a piè pagina. Catalogo delle 

opere di Francesco Pittoni. Ottimo esemplare. € 100,00 

19. (PORCELLANE E CERAMICHE) MANKOWITZ, W. - HAGGAR, G. R. The concise encyclopedia of 

Continental and English Pottery and Porcellain. Deutsch, London, 1960.  

8° cm. 25x19, bella leg. edit. In elegante tela blu con scritte e figure impresse in oro ai piatti 

anteriori e ai dorsi; 2 voll. (uno tratta esclusivamente delle porcellane e delle maioliche dell'Europa, 

l'altro esclusivamente di quelle inglesi); pp. 536; XII, 312 con migliaia di marchi di fabbrica e 

centinaia di figg. in nero e a colori f.t. Elegante e decorato cofanetto editoriale. Edizione originale. 

Come nuovo. € 145,00 

20. (SCULTURA LIGNEA ITALIANA) CARLI, ENZO. La scultura lignea italiana. Dal XI al XVI secolo. Elecyta, 

Milano, s.d. ma primi anni '60.  

4° 30x24,7, bella leg. edit. con sovrac. a col. pp. 289 (5) con 131 ill. in nero, e 90 splendide tavole a 

colori applicate. Con una certa ampiezza l'A. illustra i i momenti nei quali la scultura in legno fu più 

assiduamente praticata e raggiunse maggiore dignità d'arte. Esemplare come nuovo. € 110,00 
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21. (TERRAGLIA IN ITALIA (LA)) MORAZZONI, GIUSEPPE. La terraglia italiana. Prefaz. Di Leonardo Borgese. 

A cura della Società Ceramica Italiana Laveno. Alfieri, Milano.  

4° cm. 34,5x24,5, tela edit. scritte oro impresse al piatto anter. e al dorso; pp. 174 con ill. in color 

seppia f.t. più altre 200 splendide tavv. riproducenti centinaia di opere d'arte in terraglia. In fine 11 

tavv. che riproducono le marche delle diverse Manifatture di Fabriano, Gubbio, Napoli, Nove, Pisa, 

Pordenone, Rivignano, Savona, Treviso, Trieste, Urbania, Vicenza, Milano, Laveno. Edizione 

originale. Ingialliture alla tela di copertina, ma ottimo esemplare. € 400,00 

22. (VAN GOGH (LETTERE DI)) VAN GOGH, 

VINCENT. Tutte le Lettere di V. Van 

Gogh. Introduz.di J. Van Gogh - 

Bonger. "Silvana", Milano, 1959.  

8° 25x17, leg. edit in tela verde chiaro, 

figure e scritte oro impresse ai dorsi e 

ai piatti anteriori; 3 voll. pp. LXVIII, 579 

(1); 672; 616 con centinaia di splendidi 

schizzi di V. Gogh riprodotti in fac-

simile, 1a. edizione italiana. Presenti 3 

ex libris. Lievi tracce d'uso alle 

copertine, per il resto ottimo 

esemplare. "Le lettere di Vincent van 

Gogh sono un'interessante lettura per 

tutti coloro che non abitualmente si 

occupano d'arte. Esse rappresentano uno splendido documento umano di grande interesse. Per 

gli amatori d'arte e per gli storici d'arte sono di grande importanza. Chiunque ne inizi la lettura per 

caso o per pura curiosità non l'abbandonerà tanto presto. Naturalmente, la mole dell'opera non 

consente che si possano leggere tutte d'un fiato. Le ultime lettere serbano il medesimo interesse 

delle prime e le illustrazioni stesse costituiscono un'avvincente documentazione (dall'introduz.). 

Raro. € 490,00 
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23. (XILOGRAFIA) BRANCA, REMO. Breviario di Xilografia. 

Fossataro, Cagliari, 1967.  

4° cm. 27,7x21, bella legatura editoriale in tela verde con scritte 

in rosso al dorso e fregio al piatto anteriore; sovrac. figurata, e 

robusto bel cofanetto editoriale a tre colori, pure figurato; pp. 

142 (4) con 129 figure più "Documentario di cinque secoli di 

xilografia - Sec. XV - Sec. XX" con 335 splendide tavole a piena 

pagina. Edizione originale in ottimo stato di conservazione. 

"Opera con delle novità assolute nel campo degli studi della 

xilografia popolare e d'arte; l'autore ha impiegato quarant'anni 

a giungere a conclusioni di ricerca e di scoperta che tutti ora 

avranno modo di apprezzare" (Dal risvolto della sovrac.). 

L'Autore, sardo, è tra l'altro uno dei più grandi xilografi italiani 

del '900. € 210,00 

Diritto Economia 

24. (ECONOMIA NEL PRIMO '800) ANONIMO. Observations 

concerning the Distress of the Country. January 1816 - 1817. 

Printed for Thomas Wilson, London, 1817.  

8° cm. 25x20 cartoncino ricoperto con carta decorata 

dell'epoca, pp. 26. Rarissimo scritto originale di economia che 

reca, nella parte inferiore del frontespizio, la firma a penna  ( 

sbiadita) dell'economista inglese Holdsworth (A .H.), cui l'opera 

è appartenuta. Il volumetto proviene dalla biblioteca dell'illustre 

prof. di Economia Fossati, che insegnò nell'Università di Trieste, 

Genova e altrove oltre 60 anni fa. La biblioteca fu acquistata da 

questa Libreria circa 20 anni fa. Lieve alone interessa alcune 

carte ma bell'esemplare. € 400,00 

25. (ECONOMIA DELLA SICILIA (STORIA DELLA), SICILIA) BIANCHINI, 

LUDOVICO. Storia economico civile della Sicilia. Vedi scheda n. 

119 

26. JEVONS, STANLEY. Economia politica. Tradotta da L. Cossa. Hoepli - Manuali, Milano, 1893.  

16° tela editoriale, pp. XV (1) 180. Buon esemplare. € 70,00 
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27. (LEGATURA D'AMATORE PRIMO '700) PUFFENDORF (BARON DE) (FLOE - SASSONIA 1632  - BERLINO 1694). 

Le Droit de la Nature et des Gens. Ou Systeme general des Principes les plus importants de la 

Morale, de la Jurisprudence, et de la Politique. Traduit du Latin par Jean Barbeyrac, Professeur en 

Droit et en Histoire à Lousanne. Avec des notes du Traducteur; at una Preface. 2a. Edition, revue & 

augmentée considerablement. De Coup, Amsterdam, 1712.  

4° 29x22,5 cm; legatura d'amatore in pelle con belle decorazioni impresse oro; dorso con cinque 

nervi, scritte e bei fregi in oro, piatti con doppia elegante cornice impressa in oro con motivi 

geoemetrici e floreali; bordi esterni e interni della legatura con belle decorazioni in oro; sguardie in 

bella carta marmorata; grande ritratto dell'A. inciso in rame in antiporta; pp. CXXXII (4) 613 (1); (2) 

506 (34). UNITO: "Oratio inauguralis de dignitate et utilitate Juris ac Historiarum…" di J. Barbeyrac. 

Amstelodami, De Copup, 1712; pp. 28. Lievi aloni ai margini bianchi e abili restauri ad una cerniera 

del 2° volume, ma bell'esemplare con superba legatura coeva. Opera capitale dell'A. ebbe 

ripercussioni immense, non senza dar luogo ad aspri attacchi, segnatamente di natura religiosa...In 

Italia il bisogno di divulgare i suoi libri non si avvertì prima della seconda metà del XVIII secolo. Ma 

già dal 1720 al 1744 aveva trovato un tenace confutatore in  Giambattista Vico (che pur lo 

considerava insieme al Grozio e al Selden uno dei tre principi del diritto naturale), che aveva 

notato il difetto capitale dell'opera pufendorfiana: quella totale mancanza di senso storico, che nei 

continuatori, soprattutto francesi (per esempio Rousseau) diverrà sempre più accentuato. Ex libris 

nobiliare.(V.: Dizion. Bompiani degli Autori e delle Opere). € 1.200,00 
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Letteratura 

28. AA. VV. Almanacco Letterario Bompiani 1960.  

8° grande cm. 26x20,5 - bella copertina a colori di Bruno 

Munari; pp. 288 (più molte belle pp. di pubblicità dei migliori 

editori italiani), illustrate e ricche di numerosissimi scritti (Divo 

Barsotti, A. Benedetti, L. Bianciardi, , L. Sciascia e molti altri). Da 

evidenziare un'ampia parte dedicata ai "Movimenti di 

Avanguardia" e alle Riviste d'avanguardia (scritti dei migliori 

Autori sul Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Jazz, La Voce, Arte 

Astratta, Cinema, Surrealismo, Ermetismo, Musica elettronica, 

Neosperimentalismo ecc. Da segnalare ancora: "Colori e tecnica 

di alcuni pittori d'oggi - Segni e forme dell'arte d'oggi" di B. 

Munari (Con tavv. f.t.). Disegni di E. Vedova, Gio Pomodoro, 

Mauri, Scialoia, Dova, G. Strazza, Guttuso, A. Salvatore e molti 

altri e, ancora, l'originale saggio fotografico "I miti 

contemporanei e la realtà" a cura di A. Perilli e Fabio Mauri. 

Edizione originale. Esemplare come nuovo. € 180,00 

29. AA. VV. Almanacco Letterario Bompiani 1963 - La civiltà 

dell'immagine. Bompiani, Milano, 1962.  

4° piccolo cm. 26x20,5, copertina in cartoncino di Bruno Munari; 

pp.316 con centinaia di ill. n.t. In fondo al volume il bel 

"Catalogo vivente dell'editoria italiana", con belle pagine 

illustrate. Argomenti: Civiltà dell'immagine. Marchi di fabbrica 

antichi. La progettazione grafica (di Bruno Munari).Marchi di 

fabbrica moderni. Alfabeti conbvenzionali (Alfabeto magico. 

Simboli alchemici. Segni dei medicanti. Segni dei boy-scouts. E 

altro). I simboli categoriali di E. Battisti (La rosetta. La stella. Il 

disco. L'anello. Il labirinto. La 

graticola. Fortuna degli 

animali ecc.). L'informazione 

visiva. Saggi su: Le copertine 

dei gialli. Le copertine di 

fantascienza.Le copertine dei dischi.I comics in Italia. Il 

messaggio fotografico. E molto altro ancora. Hanno collaborato 

a questo Almanacco: Lucio Fontana, Bruno Munari, Gio 

Pomodoro, Mario Schifano, Andy Warol e molti altri. € 120,00 

30. AA. VV. Almanacco Letterario Bompiani 1964 - Eroi, miti e 

problemi dei giovani del nostro tempo. Bompiani, Milano, 1963.  

4° piccolo, copertina a col. Di Bruno Munari; pp. 236 con molte 

ill. In fondo al volume il bel "Catalogo vivente della editoria 
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italiana". € 110,00 

31. AA. VV. Strenna del Pasquino pel 1864 e pel 1865. Torino, 1863 - 1864.  

8° mz. t. scrirre e fregi oro al dorso; piatti in cartoncino marmorato (con danni a due angoli 

inferiori); conservate le copertine originali figurate a colori; 2 rare annate rilegate in un unico 

volume; pp. 150 con innumerevoli disegni caricaturali, più "L'abito non fa il monaco. 

Ma...Fotografie di Teia" (Trattasi in realtà di 10 tavv. f.t. con ritratti caricaturali in litografia di illustri 

personaggi storici). Annata 1865: pp. 136 con innumerevoli disegni caricaturali n.t. più "Disdette. 

Pietralitografica di Teja" (Trattasi di 8 vignette umoristiche a piena pagina). Bell'esemplare. Celebre 

almanacco, specchio fedele del tempo. € 200,00 

32. ("BORGHESE", RIVISTA FONDATA DA LEO LONGANESI.) AA. VV. Il 

"Chi è?" del "Borghese". A cura di Gianna Preda. Edizioni del 

Borghese, Milano, 1961.  

8° copertina edit. in cartoncino con disegno a colori di Leo 

Longanesi. Grosso volume di pp. 601 (7), testo su 2 colonne, 

con numerosi disegni in nero di L. Longanesi n.t. (anche a piena 

pagina). Edizione originale fuori commercio, bell'esemplare. 

"Questa non è un'antologia, ma una galleria di personaggi visti 

e raccontati dai redattori o dai lettori del "Borghese" nel corso 

di dieci anni di vita della Rivista. Sfileranno davanti a voi 

ministri e dive, attori e affaristi, galantuomini e politicanti, artisti 

e "capovolti", servi e padroni; di di essi non saprete la data di 

nascita né le notizie che figurano nelle normali biografie 

ufficiali, ma di ognuno dei personaggi presentati, circa mille, 

conoscerete i difetti, i pensieri segreti e tutti quegli 

atteggiamenti che sono all'origine di molte incredibili carriere e di molti eventi nazionali. I 

protagonisti e le comparse raccolti in questo eccezionale dizionario vi aiuteranno a capire per 

colpa di chi e per quali motivi l'Italia sta andando a catafascio (Fu facile profeta il redattore di 

queste note: con quarant'anni di anticipo! (Ndr.). Le vignette di Longanesi sono state tratte dalla 

collezione della Rivista da lui fondata per combattere gli abusi e i vizi dell'Italia nata dalla 

democrazia" (Dal risvolto di copertina). Scritti di Giovanni Ansaldo, Luigi Bartolini, Piero Buscaroli, 

Luciano Cirri, Luigi Compagnone, Antonio Fornari, Enrico Fulchiglioni, Alberto Giovannini, Franco 

Grassi, Leo Longanesi, Mario Missiroli, Indro Montanelli, Orsola Nemi, Guglielmo Peirce, Gianna 

Preda, Giuseppe Prezzolini, Claudio Quarantotto, Nantas Salvalaggio, Massimo Simili, Mario 

Tedeschi, Nino Tripodi, Giancarlo Ugolini e molti altri. € 240,00 

33. (FOTOGRAFIA) AA. VV. Almanacco Letterario Bombpiani 1959. A cura di  V. Bompiani e C. 

Zavattini. Bompiani, Milano, 1959.  

4° bella copertina editoriale a colori di Bruno Munari; pp. 300 (più circa 100 pp. - molte figurate - 

di bella pubblicità fatta a cura della migliore editoria italiana) con centinaia di ill. n.t. e numerose 

ill. fotografiche  in b. e n. a piena pagina f.t. dei grandi fotografi del tempo come ad esempio: Ugo 

Mulas, Franco Fedeli, Paolo Monti, Carlo Bavagnoli, Mario De Biasi, P. Donzelli e molti altri.Edizione 

originale. Strappetto al margine di una carta, ma ottimo esemplare. E' il primo catalogo pubblicato 

dopo la sospensione della pubblicazione alla fine del '41 (fin dal 1925 era stato pubblicato ogni 
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anno). Contiene, tra l'altro, una interessante e illustratissima ampia antologia degli "Almanacchi 

letterari Bombiani" dal 1925 al 1942 con scritti di Borgese, Gio Ponti F. Tozzi, D. Niccodemi, V. 

Brancati, Marinetti, Comisso e numerosi altri;  poesie di Ungaretti, Quasimodo, Montale, Giorgio 

Vigolo. Segue l'almanacco dell'anno con scritti e fotografie dei più grandi scrittori e fotografi del 

tempo. € 150,00 

34. (FOTOGRAFIA) AA. VV. Almanacco Letterario Bompiani 

1962. Le applicazioni dei calcolatori elettronici alle scienze 

morali e alla letteratura. Copertina e schema grafico di Bruno 

Munari. Bompiani, Milano, 1961.  

8° grande cm. 26x22,2 bella copertina disegnata da B. Munari, 

pp. 324 con numerosissime belle ill. ( più circa 100 pp. di bella 

pubblicità del "Catalogo vivente della editoria italiana") e belle 

fotografie di Ugo Mulas, Giancolombo, Publifoto, Farabola ed 

altri. Ediz. originale. Esemplare come nuovo. € 180,00 

35. (OCCULTISMO) ALVI, CIRO. 

Purificazione. Romanzo. 

All'insegna della Corona dei 

Magi presso la Casa Editrice 

"Atanor", Todi, 1918.  

8° br. edit. fig. pp. 252. 1a edizione e primo romanzo della 

collana dell'occulto. Bell'esemplare. Molto raro. "Con i 

"Romanzi dell'Occulto"…è offerto al lettore un nuovo modo di 

schiudere e oltrepassare la Porta del Tempio della Eterna 

saggezza, la quale, non solamente svela l'ineffabile Mistero 

della Vita e il gioco delle Forze sottili, ma è anche Maestra 

severa di Carattere" (Dalla presentazione dell'Edit.) € 90,00 

36. (VENETO, VICENZA) 

ANONIMO (SI NASCONDE SOTTO 

LE INIZIALI F. L. B. D. V.). Canzone. Nelle Felicissime Nozze 

degl'Illustrissimi Conti Marco Negri e Anna Capra. Donata 

all'Illustriss. Sig. Co. Egidio Negri. per Giacomo Amadio, Stamp. 

Della Città, In Vicenza, 1666.  

8° br. coeva muta; 8 pagine non numerate più 2 bianche. Testo 

stampato dentro eleganti cornici xilografiche e impreziosito da 

bei fregi e grandi capilettera figurati. Rarissimo componimento 

per nozze. Eccellente esemplare. € 190,00 
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37. (TESTO SCOLASTICO DEL '700) ANONIMO. Avvertimenti 

grammaticali per chi parla e scrive in Lingua Italiana. Ad uso 

del Collegio Nazareno. Zampel, presso S. Lucia della Tinta, 

Roma, \790.  

24° leg. coeva in pergamena, pp. 120. Edizione originale. 

Trascurabili difetti, ma buon esemplare. Raro. € 100,00 

38. (LETTERATURA PER L'INFANZIA.) ARPINO, G. - BIGIARETTI, L. - 

BONURA, G. - BONAVIRI, G. C'era non c'era. Collana per ragazzi 

diretta da Carla Candelori e Renato Minore. Lisciani e Zampetti, 

Teramo, 1978.  

Cofanetto editoriale a colori in tela rossa (cm. 25x19) 

contenente 4 volumetti magnificamente illustrati, ciascuno 

consta di 24 pp. 1) Arpino: "Un'arca per Noè" (Originali  disegni 

di Diana e Tiziana Saputi). 2) Bigiaretti: "Io cane parlante" 

(disegni di M. Di Vincenzo). 3) Bonura: "Callo Cicciolo e Brufolino Capocchia amici per la pelle" 

(Splendidi disegni di Maria Concetta Mercanti). 4) Bonaviri: "L'estate dei passeri" (Originali disegni 

di Diana Saputi). Ediz. Orig. Segni a penna sul cofanetto, ma bell'esemplare. € 120,00 

39. (LIBRO PER L'INFANZIA) BOHATTA, IDA (ILLUSTRATRICE). I mesi dell'anno. Testo italiano di 

(Mattonetta) Maria Antonietta De Angelis. S.A.L.E.R., Roma, 1931.  

16° cart. edit. fig. a col. pp. 26 n.n. con 12 belle ill. a colori. € 40,00 

40. CALVINO, ITALO. Ti con zero. Einaudi, Torino, 1967.  

8°, tela editoriale, sovrac. figurata, pp. 164 6). 1a. edizione. 

Piccola mancanza al margine inferiore della sovrac. ma ottimo 

esemplare. € 170,00 

41. CAMUS, ALBERT. La 

Ghigliottina. Prefaz. di D. 

Peretti Griva con aggiunto il 

saggio "La pena di morte in 

Francia" di J. Bloch-Michel. 

Longanesi - Collezione "La 

Fronda", Milano, 1958.  

16° br. edit. sovrac. figurata, 

pp. 148 (10); "Non 

dobbiamo dimenticare 

come in un paese, per molti il più civile d'Europa, esista ancora 

la ghigliottina. Tutta l'opera di Camus vive nel livido riflesso di 

questa ossessione" (D. Peretti Riva). 1a. ediz. italiana. Piccole 

mancanze al piatto posteriore della sovrac. e nella parte 

inferiore del dorso; ma buon esemplare. € 70,00 

42. (EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA) CARDUCCI, GIOSUÈ. Discorsi letterari e storici. Zanichelli, Bologna, 1889.  

16° bella legatura coeva in pelle blu, titolo e autore impressi in oro al dorso, pp. 448 (2). Contiene: 
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"Lo Studio di Bologna". "Dello svolgimento della Letteratura nazionale" (Discorsi tenuti nell'Università 

di Bologna). "Del Rinnovamento letterario in Italia". E discorsi su Virgilio, Dante, Petrarca, Boccacccio, 

Garibaldi. Infine le interessanti "Relazioni di Storia Patria per le Province di Romagna", sono otto 

relazioni, qui raccolte, per la prima volta in volume (vanno da p.343 a p. 439). Trascurabilissimi lievi 

macchioline alle ultime 4 carte, ma esemplare ottimamente conservato. € 120,00 

43. (CALLIGRAFIA NEL '500 ITALIANO - GRAFICA) CASAMASSIMA, EMANUELE (GIÀ DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA 

NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE). Trattati di scrittura del Cinquecento italiano. Vedi scheda n. 417 

44. COMISSO, GIOVANNI. Attraverso il tempo. Longanesi, Milano, 1968.  

8° bella leg. edit. mz.tela, dorso decorato, sovrac. azzurra con titolo stampato in rossso, pp. 232. 

Edizione originale molto rara stampata in 500 (cinquecento) esemplari (Cfr. :Gambetti-Vezzosi "La 

Letteratura italiana del '900. Repertorio delle prime edizioni" - Graphos Ed.). "G. Comisso ha 

raccolto in questo volume i suoi ultimi scritt: racconti e fantasie di una poeticità struggente…" (Dal 

risvolto della sovrac.). Ottimo esemplare. € 250,00 

45. (LINGUAGGIO (STORIA DEL) - LEGATURA D'AMATORE.) COURT DE GÉBELIN, ANTOINE (NIMES 1725 - 1784). 

Histoire naturelle de la parole, ou Grammaire Universelle. A l'usage des jeunes gens. Avec un 

discours préliminair, et de notes, par M. Le Comte Lanjuinais, Commandant de la Légion-d'Honeur. 

Chez Plancher, éditeur, rue Swerpente, n. 14 - Eymery, Libraire, rue Mazarine, n. 30 - Delaunay, 

Libraire, au Palais-Royal., Paris, 1816.  

8° cm. 20,5x13,1, bella legatura d'amatore, coeva,  in bella pergamena marmorata, splendido 

dorso con due bei tasselli in pelle (uno rosso, l'altro verde) e molte ed eleganti decorazioni e 

scritte  impresse in oro; bella antiporta con figg. allegoriche incise a piena pagina, pp. 7 (1), LVII 

(1); 399 (1) con 3 belle tavv. f.t più volte ripiegate con numerose figg. incise in rame raffiguranti, tra 

l'altro, l'interessantissimo alfabeto primitivo (figure e lettere) con le correzioni e aggiunte 

apportate da Remusat prof. di Cinese al "College de France". Prima grammatica comparata 

apparsa in Europa. L'Autore sostiene che tutte le lingue derivano da una lingua sola. Grande e 

famoso scrittore francese, fu prof. di Diritto a Rénnes già all'età di vent'anni. Fu membro 

dell'Assemblea Costituente durante la rivoluzione Francese iniziata nel 1789. Fu anche uno dei 

paladini dell'indipendenza americana: insieme a Franklin, Robinet ed altri pubblicò una sorta di 

scritto periodico dal titolo "Affaires de l'Anglaterre et de L'Amérique, Parigi 1776 e successivi. 

Lievissime trascurabili fioriture in qualche pagina del volume., ma esemplare bello, con segnalibro 

in seta rossa coevo al volume, € 280,00 
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46. (VENETO, PADOVA, ARQUÀ) DA PONTE, CLEMENTE. Vita di Francesco Petrarca. Tipogr. Del 

Seminario, Padova, 1874.  

4° 28,2x19,5 cm., leg. coeva mz. tela , piatti in cartoncino marmorato; ritratto in litografia del Poeta; 

pp. 200 con veduta virata in seppia della casa del Poeta in Arquà, con belle figure di popolani e 

paesaggio sullo sfondo: disegno e incisione attribuiti con completa sicurezza a Pietro Chevalier 

(Corfù 1795-Padova 1864) - (Vedi: Semenzato: "Iconografia di Padova e del Territorio", pp. 9-11), 

considerato il più grande fra i vedutisti veneti dell'800, "degno continuatore di una tradizione che 

aveva visto come interpreti il Canaletto, il Tiepolo, il Carlevaris, Marco Ricci, il Costa, Carlevaris e 

Marieschi" (Semenzato op. citata). L'opera contiene fra l'altro il testamento del Poeta, il testo 

completo della "Sentenza contro i violatori del sepolcro del Petrarca" in Arquà nel Nov. del 1603, 

condannati alcuni al bando perpetuo da Padova, e da "tutte le altre Città, Terre e Luoghi del 

Serenissimo Dominio; altri furono condannati "a servir sopra le galere de' condennati per huomeni 

da remo con ferri ai piedi per dieci anni". L'opera è tra l'altro un prezioso documento non solo di 

storia padovana ma anche di storia nazionale del Trecento. Edizione originale; a larghi margini e 

con dedica autografa dell'A. Rinforzi alle carte di guardia con trascurabile restauro al margine 

interno bianco del frontespizio, ma bell'esemplare. Si inviano col volume due documenti originali: 

1) Grande foglio volante contenente un'Ode al Petrarca "nel 

quinto centenario di sua morte", Padova, 1874. 2) Opuscolo in 

16° di 8 pp., Venezia 1874, con una composizione in versi di D. 

Urbani de Gheltof. € 250,00 

47. (FIUME) D'ANNUNZIO, GABRIELE. Italy and Life. Di G. 

D'Annunzio Commander of the Italian Army of the City of Fiume. 

The english translation by Henry Furst. "La Vedetta d'Italia", 

Fiume, October 24h 1924.  

16° br. editoriale, pp. 24 (compresa copertina). Edizione 

originale rarissima tradotta dal celebre giornalista e scrittore 

americano H. Furst (Combattè contro l'Austria accanto ai nostri 

soldati; risiedette per molti anni in Italia scrivendo nelle più 

importanti testate giornalistiche italiane, ultima "Il Borghese" di 

Longanesi e pubblicò presso la casa editrice dello stesso alcune 
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importanti opere). Cimelio storico di eccezionale rarità. Ottimamente conservato. € 150,00 

48. D'ANNUNZIO, GABRIELE. La Riscossa. Bestetti & Tuminelli., Milano, s.d ma 1918.  

16° br. ed. figurata con xilografie di G. Aristide Sartorio in copertina, antiporta e frontespizio; pp. 

171 (3). Edizione originale fuori commercio a cura del Sottosegretariato per la stampa. Ottimo 

esemplare € 100,00 

49. DANTE. Il Canto di Pietro Allighieri sulla Divina Comedia. 

Corretto dietro due Codici del secolo XIV da Agostino Palesa. Co' 

Torchi di G. B. Randi in Ditta Angelo Sicca., Padova, 1859.  

8° bella ed elegante legatura coeva in cartoncino decorato; pp. 

15 (1). Edizione originale. Pubblicazione per le nozze in Padova 

di Margherita Cittadella Vigodarzere. Uno dei Codici esaminati 

è dell'anno 1395, ed è custodito nella Biblioteca Comunale di 

Vicenza. Trascurabile restauro nella parte inferiore del dorso, 

ma ottimo esemplare. € 150,00 

50. DANTE. La Divina 

Commedia. Nuovamente 

illustrata da artisti italiani a 

cura di Vittorio Alinari. 

Alinari, Firenze, 1902 - 1903.  

4° grande, 37,5x26,4 cm., bella leg. moderna mz. pelle rossa con 

angoli; scritte e fregi oro impressi al dorso; piatti in cartoncino 

marmorato; conservate le copertine originali in brossura 

figurata; 3 voll.: Vol. I°: pp. XVI, 136 con 42 belle tavv. n.t.  e f.t. 

più numerose altre illustrazioni n.t. Vol. II. : pp. (8) 146 con 45 

tavv.a piena pagina n.t. e f.t.; più testate e finali illustrati; Vol. III.: 

pp. 166 con 42 (su 43) tavv. n.t. e f.t. (manca la tavola f.t. di 

Giuseppe Montessi di fronte a pag. 48). Questa l'unica 

mancanza, probabilmente dovuta a disattenzione del rilegatore: 

ma nulla toglie, proprio nulla, alla 

superba bellezza di quest'opera 

tipografica considerata, senza dubbio 

alcuno, la più bella tra le edizioni della 

Commedia del secolo XX. Basti 

ricordare che tra gli altri artisti 

parteciparono alla creazione dell'opera: 

Giovanni Fattori, Aristide Sartorio, 

Giorgio Kienerk, G. M. Mataloni, Duilio 

Cambellotti, Alberto Martini, Galileo 

Chini, Adolfo De Karolis, Giuseppe Mitti 

Zanetti; Plinio Nomellini. L'Editore 

bandì nel maggio 1900 un concorso fra 

gli artisti italiani per l'illustrazione di 
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questa esemplare edizione. Si presentarono 31 artisti, giudicati da una illustre Commissione, ne 

furono scartati dieci. Tutte le illustrazioni sono state eseguite appositamente per realizzare questa 

splendida opera. Cure notevoli furono spese per la riproduzione dei disegni, appliccando i migliori 

procedimenti moderni; il nome dello stampatore, Salvadore Landi, ci rende piena ragione della 

elegante nitidezza della stampa, alla cui buona riuscita ha altresì contribuito la carta, fatta 

espressamente eseguire dalla ditta Wonwiller e C. di Romagnano Sesia. "L'opera è e rimarrà anche 

documento notevole e storicamente importante di varie tendenze che nel nostro tempo si agitano 

nel campo dell'arte italiana…"(Dalla prefaz.). Il testo è stato accuratamente riveduto sotto il 

controllo della Società Dante Alighieri; molti i migliori codici consultati; il testo, alla fine, è risultato 

essere il migliore mai pubblicato. Esemplare bello. € 500,00 

51. (EDIZIONE DI GRAN PREGIO) DANTE. Il Dante Urbinate della 

Biblioteca Vaticana. Codice Urbinate Latino 365. Biblioteca 

Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1965.  

Eccellente riproduzione del Codice. Folio, cm 39x24, splendida 

legatura in pergamena , cordonature al dorso con fregi e titolo 

oro; piatti ornati da una elegante cornice oro. Consta di 295 

carte numerate (corrispondenti a pp. 590), con numerosissime 

bellissime miniature con cornice oro che illustrano il testo della 

Divina Commedia. Vero capolavoro dell'arte della miniatura 

pre-rinascimentale. Dal colophon: "Quest'opera si pubblica a 

cura della Biblioteca Apostololica Vaticana con la 

collaborazione della Casa Editrice Fratelli Fabbri nel Settimo 

Centenario della nascita di Dante. Essa è stata impressa in 

millenovecentonovanta esemplari (nostro n° 781). Le 

fotolitografie sono ste eseguite dalla FLAM di Milano. La carta è 

stata fabbricata dalla Cartiera del Sole di Sora. Dicembre MCMLXV". Il volume è posto in apposita 

custodia (molto bella). Il tutto costituisce un vero gioiello editoriale, in eccellenti condizioni di 

conservazione. € 2.500,00 

52. (LEGATURA DI PREGIO) 

DELLA CASA, GIOVANNI 

(MUGELLO 1503 - 

MONTEPULCIANO 1556). 

Opere. Dopo l'edizione di 

Fiorenza del 1707 e di 

Venezia del 1738. molto 

illustrate e di cose inedite 

accresciute. Napoli, 1733.  

8° grande cm. 26,5x19,5, 

bella elegante legatura 

coeva in pelle, piatti decorati 

con cornici floreali impresse 

in oro; dorso decorato con 

belle figg. impresse e con 2 
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tasselli recanti scritte, il tutto impresso in oro. Sguardie molto belle in carta a mano decorata a 

colori. Sei voll. Pp. VIII, 366, (2) 352; (2) 327 (1); (2) 86, 80, 64; (2) 361 (17); (14) 272. Tavola f.t. incisa 

in rame con ritratto del Vasari circondato da belle figure allegoriche (da un disegno del Solimena). 

Grande vignetta in testa al primo Sonetto e incisione allegorica a tutti i sei frontespizi. In tutti i 

volumi è presente ex libris nobiliare inciso in rame (due volpi rampanti, stemmi, più motto in 

francese "Faire sans dire"). Usuali saltuarie fioriture (più evidenti e frequenti solo nell'ultima parte 

del primo volume), ma bell'esemplare. € 1.350,00 

53. ESOPO. La vie et les Fables d'Esope. Avec 

de reflexions morales, en francois & en 

Allemand, auc quelles on a joint choisia des 

anciens philosophes. Amand Konig Libraire, 

Strasbourg, 1758.  

16° cm.17x10, leg. successiva in mz. pelle; fregi 

oro e tassello in pelle verde con scritte oro al 

dorso; splendida antiporta incisa a piena pagina 

in rame con belle figure allegoriche; 

frontespizio in caratteri rossi e neri; testo in 

francese e tedesco; pp. 8 n.n. con bel ritratto, in 

xilografia a piena pagina di Esopo con motto 

alla base; 288. UNITO: "Les Tables de Cebes, 

philosophe platonicien ou L'Image de la vie 

humaine", più le pagine più belle di altri Autori 

classici come Platone, Ipparco, Epitteto, Pitagora, Seneca,  (da pag. 299 a pagina 456). In 

quest'ultima pagina campeggia il grande e bel ritratto di Esopo in xilografia, perfettamente uguale 

a quello più sopra citato, ma con motto in tedesco. Alcuni bei fregi xilografici abbelliscono il 

volume. Alone al dorso della copertina, ma esemplare fresco  stampato su carta di pregio; 

ottimamente conservato. € 135,00 

54. FLAIANO, ENNIO. Il gioco al massacro. Rizzoli, Milano, 1970.  

8° cartonato edit. fig. a col. pp. 230. 1a edizione. Conservta la 

fascetta editoriale con la 

scritta "Premio Selezione 

Campiello" - "Premio 

Campione d'Italia". Ottimo 

esemplare. € 70,00 

55. (MUSICA) FRANCHETTI, 

ALBERTO - D'ANNUNZIO, 

GABRIELE. La figlia di Iorio. 

Vedi scheda n. 450 

56. (LINGUISTICA E LINGUISTICA 

ROMANZA) GALVANI, GIOVANNI 

(MODENA 1806 -1873). Osservazioni sulla poesia dei 
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trovatori e sulle principali maniere e forme di essa. Confrontate brevemente colle antiche 

italiane. Pubblicato dalle Case degli Eredi Soliani - Tipografi Reali e Vescovili, Modena, questo dì I. 

Agosto 1829 regnando Francesco IV.  

8° br. edit. pp. 530 (2). ediz. orig. L'A. vicebibliotecario della Biblioteca Estense, per tutta la vita si 

occupò di linguistica e particolarmente di linguistica romanza: tradusse Martino da Canal, G. di 

Joinville e Goffredo di Villehardouin, volgarizzò le vite dei trovatori nel "Novellino Provenzale". 

Prese parte anche alla polemica sulla lingua, difendendo la toscanità dell'italiano e la necessità di 

arricchirlo attingendo appunto al toscano vivo (Dizion. enciclopedico Laterza della Letter. Italiana). 

Ottimo esemplare. Raro. € 220,00 

57. (BIBLIOGRAFIA. ALVISOPOLI (TIPOGRAFIA DI), VENETO, VICENZA, 

BASSANO) GAMBA, BARTOLOMEO. Serie di Testi di lingua italiana 

e di altri esemplari del bene scrivere. Opera nuovamente 

rifatta da B. Gamba di Bassano e divisa in due parti: Parte Prima: 

Sono descritte le migliori edizioni antiche e moderne di tutte le 

opere citate nel Vocavolario degli Accademici della Crusca. Parte 

Seconda: Sono registrate le migliori edizioni di altre opere 

opportune allo studiio della Lingua, pubblicate dal XV. a tutto il 

sec. XVIII. Dalla Tipografia di Alvisopoli, Venezia,  - Si vende in 

Milano presso A. Fortunato Stella e Figli - 1828.  

8° grande  bel cartonato coevo, scritte e fregi oro al dorso; pp. 

XVII (1) 521 (3). Testo su due colonne. Abrasioni ai piatti, ma 

bell'esemplare. L'A. (Bassano del Grappa 1766 - Venezia 1841). 

Fu assunto molto giovane nella Tipografia dei celebri 

Remondini di Bassano, della quale ne diventò presto direttore 

generale. Alla morte del conte Remondini "la fama di proto abilissimo e il valore delle sue edizioni 

gli fecero attribuire il duplice incarico di Regio Censore e di revisore delle stampe. Acquistò la 

celebre tipografia di Alvisopoli…(dal "Dizionario bio-bibliografico degli Autori italiani - Einaudi). Il 

nome dell'A. è particolarmente legato a questo fondamentale repertorio bibliografico. € 300,00 

58. (VENEZIA GIULIA, TRIESTE) GIOTTI, VIRGILIO. Colori. Tute quante 

le poesie 1909-1943. Le Tre Venezie - Collana de "L'Arcobaleno" 

diretta da Diego Valeri, Padova, 1943.  

8° cartoncino edit. verde chiaro, pp. 341 (3). Rara edizione in 

parte originale  con le composizioni più recenti, mai prima 

stampate in volume (Comprende la raccolta inedita "Poesie" 

dal 1937 al 1943). "Un poeta "in dialetto" interprete 

schiettamente e universalmente poetico della vita di tutti...Tra i 

migliori poeti del nostro tempo". Il volume presenta una vasta 

macchia alle pagine dell'indice, al piatto posteriore e al margine 

superiore del "Glossario", per il resto buon esemplare. € 150,00 

59. (VENETO, VICENZA) GOZZI, GASPARO. Alcuni scritti di Gozzi 

Gasparo che non si leggono impressi tra le sue opere. Vedi 

scheda n. 174 
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60. GUITTONE, D'AREZZO. Rime. Morandi e figlio, Firenze, 1828.  

8° bella leg. coeva mz. perg. con angoli e piatti in bel cartoncino marmorato a colori; tassello in 

pelle rossa al dorso recante autore, titolo e bei fregi impressi in oro; altri fregi impreziosiscono il 

dorso; grande ritratto in antip. e marca tipografica della Crusca al frontesp. col moto della 

medesima Crusca "Il più bel fiore coglie". Due voll. Rilegati in uno: pp. (6) XIII (3), 22 (2); 248 (2). 

"Bella edizione. Devesi questa pubblicazione al valente filologo Lodovico Valeriani" (Gamba, 575). 

Segue alla dedicatoria del Valeriani una interessante annotazione manoscritta coeva. Qualche 

usuale fioritura, ma ottimo esemplare magistralmente stampato da Lionardo Ciardetti, celebre 

tipografo fiorentino. € 90,00 

 
61. (LETTERATURA CLASSICA GRECA: ERODOTO) HERODOTUS. Herodoti Halicarnassei Historiarum Libri 

IX. Ex Officina Schouteniana, Amstelodami, MDCCLXIII (1763).  

Folio cm. 42,3x26, eccellente legatura coeva in pergamena rigida; grande fregio impresso al centro 

dei due piatti entro cornice con foglie impresse ai quattro angoli; titolo, autore e commentatore 

dell'opera manoscritti al dorso; splendido frontespizio figurato a piena pagina inciso in rame; carte 

11 non numerate (compresi occhietto e e frontespizio); pp. 868, con testo latino e greco a fronte 

(ampio commento a piè di ciascuna pagina di Petrus Wesselingius); UNITO: "Appendix postrema 

ad Herodotum excerpta conplectens ex Camerarii et H. Stephani Praefationibus, Adnotationes V. 

Cl. Thoame Galei, Jacobi Gronovii", pp. 177 numerate con testo su due colonne; più due Indici (per 

complessive 67 pp. non numerate, con testo su tre colonne) : 1) "Index eorum quae apud 

Herodotum sunt memorabilia". 2) "Index vocum  et dictionum Graecarum de quibus in 

adnotationibus tractatur" (Questo indice è disposto su 2 colonne). Il testo è impreziosito da una 

grande bellissima tavola f.t. incisa in rame e più volte ripiegata, da qualche altra figura, fregi e 

capilettera figurati. Opera magistralmente impressa e una fra le migliori mai pubblicate su 

Erodoto. (Cfr. Brunet / III/123: "Gr. Et Lat. Ex Valle interpr. Cum adnotat. Tho. Galei et Iac. Gronovii; 

editionem curavit et suas ...notas adjecit Petr. Wesselingius  . Amstelod., sumpthibus Petri 

Schoutenii, 1763, gr.- in fo. Edition fort bien impr.; et une des meilleures que l'on ait de cet 

historien…". Dorso ad otto scomparti e sette belle nervature. Guasto alla cerniera anteriore che 

nulla toglie alla bellezza della legatura. Alcune scritte coeve a penna alle prime carte bianche; una 

di queste dice, tra l'altro,: "Herodotus, ut a principibus viris, Westelingio et Valehenario, expositus, 

in omnibus omnium Graecorum Auctorum editionibus principem habet laudem…". € 1.500,00 
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62. LAZZARELLI, GIO. FRANCESCO (GUBBIO, 1621 - MIRANDOLA, 

1693). La Cicceide ovvero 410 Coglionerie in versi. In questa 

impressione ordinatamente disposta ed accresciuta di alquanti 

Sonetti che nelle due antecedenti edizioni erano stati omessi. 

Ufficio della Biblioteca d'un Curioso, Roma, 1996.  

Supplemento al I° Fascicolo della "Biblioteca d'un Curioso". In 

8° leg. moderna (conservata la brossura originale editoriale), 

pp. (6) 54; testo su due colonne. L'opera è divisa in due parti: 1) 

"Le Testicolate". 2) "Le sghignazzate". Consta di 80 sonetti. 

"...Sebbene l'Autore scriva con qualche licenza, può però dir di 

sé stesso: "Lasciva est nobis pagina, vita proba est" (Dalla 

presentazione dell'opera). Satira di Bonaventura Arrighini, 

beffegiato sotto il nome di don Ciccio. € 100,00 

63. (MUSICA NELL'800, VENETO E PADOVA, VENEZIA) LEONI, CARLO. 

Epigrafi e prose edite ed inedite. Vedi scheda n. 130 

64. (EDIZIONE FUORI COMMERCIO (OLIVETTI)) MANN, THOMAS. La 

Morte a Venezia. Disegni di Rosario Morra. Olivetti, Milano, 

senza data , ma 1979.  

8° br. edit. fig. pp. 144. Edizione fuori commercio con copyrigth 

by Olivetti per i disegni di Rosario Morra che illustrano 

l'immortale opera di Mann. Esemplare ottimamente conservato 

(come nuovo) entro elegante astuccio editoriale. € 120,00 

65. (ARREDAMENTO - ARCHITETTURA - GASTRONOMIA) MARCHESI, 

MARCELLO - VERONESI, LUIGI. Il mio caminetto. Vedi scheda n. 6 

66. (FRIULI - VENEZIA GIULIA) 

MARIN, BIAGIO (GRADO 1891 

- TRIESTE 1985). El mar de 

l'eterno. All'Insegna del 

Pesce d'Oro, Milano, 1967.  

16° bel cartoncino editoriale azzurro, pp. 152 (4). Edizione 

originale di mille esemplari numerati (ns. 776). Firma vecchio 

possessore. Esemplare come nuovo. € 200,00 

67. MAZZONI, GUIDO. Abati, soldati, attori e Autori del 

Settecento. Vedi scheda n. 321 

68. (LETTERATURA PER L'INFANZIA) MORAVIA, ALBERTO - PAOLINI, 

ALCIDE - OMBRES, ROSSANA - ORENGO, NICO. C'era non c'era. 

Collana per ragazzi diretta da Carla Candelori e Carlo Minori. 

Lisciani e Zampetti, Teramo, 1978.  

Cofanetto editoriale a colori in tela rossa contenente 4 testi per bambini (ciascun racconto consta 

di 24 pp. illustratissime a colori, con disegni molto belli ed originali di Diana e Tiziana Saputi) scritti 
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appositamente per questa collana:1 - Moravia: "Quando Ba Lena era tanto piccola". 2 - Paoloini: 

"Pablo e il cane Dick-Dick". 3 - Ombres: "Gaudenzio e loa Cosamau". 4 - Orengo: "Tiro di qua ma i 

cavalli restano là". Ottimo esemplare. Edizione originale. € 100,00 

69. (EDIZIONI "DOCUMENTO") MORAVIA, ALBERTO. La speranza 

ossia Cristianesimo e Comunismo. Documento Libraio 

Editore, Roma, 1944.  

16° bel cartoncino edit. a tre colori: rosso, nero e marrone 

chiaro; pp.52 (6). Edizione originale rarissima del primo saggio 

pubblicato dalle Edizioni Documento nella collana "Moto 

perpetuo". Allegata al volume foglietto editoriale verde che 

annuncia la pubblicazione di questa nuova collana, nonchè il 

primo saggio (quello di Moravia) già pubblicato nella 

medesima,  e altri cinque di prossima uscita (come: Ungaretti: 

"Saggio su Leopardi"; G. Piovene; "Gli ideali della paura"; B. 

Zevi: "Verso un'architettura organica" ecc.). Ottimo esemplare, 

come nuovo. € 200,00 

70. MOSCA, GIOVANNI (ROMA 1908 - MILANO 1983). La gloriosa 

palla. Edizioni Riunite, Milano, 1945.  

8° br. edit. pp. 53 (3 bianche). Rarissima edizione originale. Qualche importante repertorio 

bibliografico delle prime edizioni porta come prima quella edita dalla Rizzoli nel 1946. Quindi, la 

nostra, è la vera edizione originale, di grande rarità. € 100,00 

71. (CINQUECENTINA. OMERO COMMENTATO DA LORENZO VALLA.) 

OMERO. Poetarum omnium Principis: Ilias. Per Laurentium 

Vallam. Apud Seb. Griphium, Lugduni, 1541.  

16° cm. 18x11,5, modesta leg. '700 con dorso rinforzato; due 

belle marche tipografiche incise al frontespizio e all'ultima carta 

recanti il motto "Virtute ducet, comite fortuna". pp. 445 (15), 

ampio "Index Homeri Iliada". Forellini di tarlo al margine 

superiore, verso l'interno, di una parte del volume; trattasi di 

forellini che non toccano assolutamente lettera alcuna del 

testo. Firme di antichi possessori al frontespizio e all'ultima 

carta recante la marca tipografica. Ex libris biblioteca "Favero". 

Qualche scritta manoscritta al margine destro di antica data. 

Nel complesso buon esemplare. Lorenzo Valla (Roma 1405 - 

1457), fu uno dei più celebri e insigni umanisti, letterato, 

filologo, filosofo, polemista, traduttore e commentatore degli 

scrittori classici greci. Fu accusato di scarsa ortodossia e per questo processato dall'Inquisizione, 

da cui uscì assolto per intercessione di Alfonso d'Aragona, nonostante che si rifiutasse di ritrattare 

le opinioni sul "Credo". Famose le sue traduzioni di Esopo, Senofonte, Omero, Tucidide ed 

Erodoto. € 250,00 
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72. (LEGATURA EDITORIALE D'AMATORE - EDIZIONE DI LUSSO DEI "CLASSICI 

DEL RIDERE".) PETRONIO ARBITRO. Satyricon. Romanzo di 

avventure e do costumi. Formiggini - Classici del Ridere, Roma, 

1928.  

8° legatura in tutta pelle beige; interamente illustrata: ai due 

piatti e al dorso sono impresse le splendide xilografie di A. De 

Karolis; sguardie in bella carta decorata, pp. XVII, 212 (4); n.t. le 

belle xilografie di Gino Barbieri, uno dei più grandi xilografi 

italiani del primo '900. Rara edizione in tutta pelle editoriale. 

Ottimo esemplare. € 180,00 

73. (CANZONI E RACCONTI POPOLARI. FOGLI VOLANTI DELL'800 E PRIMO 

'900., ITALIA) ROCCHI, FRANCESCO (A CURA DI). Un secolo di 

canzoni. Vedi scheda n. 419 

74. RUZANTE. Teatro. Prima edizione completa. Testo, traduzione a fronte e note a cura di Ludovico 

Zorzi. Einaudi, Toprino, 1967.  

8° leg. edit. in t.  sovrac. fig. a col. pp. LXVII (1), 1672 (6) con elegante cofanetto edit. fig. a col. ai 

due piatti. 1a edizione Einaudi nella celebre collana "I millenni". "Raccoglie per la prima volta tutta 

l'opera di Angelo Beolco, detto il Ruzante, nel testo critico e con traduzione italiana a fronte. Il 

maggiore specialista Ruzantiano, L. Zorzi, vi ha profuso anni di studi e di ricerche, che lo hanno, tra 

l'altro, condotto alla scoperta di alcuni preziosi testi inediti e delle stesure originali di lavori finora 

conosciuti soltanto su versioni scorrette o mutile".Come nuovo. € 120,00 

75. SAGAN, FRANCOISE. Bonjiour tristess. Juliard, Paris, 1954.  

16° br. edit. pp. 188. 1a. ediz. € 100,00 

76. (IBSEN.) SLATAPER, SCIPIO. Ibsen. Con un cenno su S. Slataper 

di Arturo Farinelli. Bocca, Torino, 1916.  

8° br. edit. pp. XXV (1) 331 (1). Ritratto di Slataper. Ottimo 

esemplare. 1a ediz. € 60,00 

77. (FRIULI) SOFFICI, ARDENGO. 

La ritirata del Friuli. Note di 

un ufficiale della Seconda 

Armata. Vallecchi, Firenze, 

1919.  

8° br. edit. pp. 261 (3); più 

piccolo catalogo di 8 pp. 

nelle quali l'editore reclamizza le sue opere più importanti. 1a. 

edizione. Tracurabilissime tracce d'uso in copertina, ma 

bell'esemplare. € 240,00 

78. (ETNOLOGIA, AFRICA) STANLEY, HENRY. I miei compagni Negri 

e le loro strane leggende. Vedi scheda n. 403 
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79. SWIFT, GIONATA. I viaggi 

di Gulliver. Corticelli, 

Milano, 1950.  

8° cart edit. figurato a 

colori;  Carte di sguardia 

rosse e illustrate. Pp. 288 

con numerose belle 

illustrazioni n.t. in bn. e 8 

splendide tavole a colori f.t. 

Le ill., le tavole f.t., le 

risguardie e la copertina a 

colori sono di Piero 

Bernardini, uno tra i più 

grandi e originali illustratori 

italiani del '900. Qualche 

fioritura dovuta al tipo di carta utilizzata, ma bell'esemplare. € 150,00 

80. (PETRARCA, VENETO, PADOVA) TOMASINO, FILIPPO. Petrarca redivivus. Vedi scheda n. 149 

81. VITTORELLI, JACOPO (BASSANO 1749 - IVI 1835). Opere edite e postume ed Elogio oratorio-

storico del medesimo. Minerva, Padova e Bassano, 1837 - 1841.  

S.A.I. € 190,00 

82. (POESIA FINE 700 PRIMO '800, VENETO, BASSANO) VITTORELLI, JACOPO (BASSANO 1749 - IVI 1835). 

Opere edite e postume ed Ejlogio oratorio-storico del medesimo. Minerva (Padova) - Roberti 

(Bassano), Padova e Bassano, 1837 -1841.  

8° bella leg. coeva mz. p. verde, scritte e bei fregi impressi in oro al dorso; 3 voll. Legati assieme: 

pp. 182 (2) (Elogio); 336; 385 (3). Esemplare su carta di pregio impreziosito da alcuni fregi incisi. Il 

secondo vol. è stato stampato a Bassano nel 1841. Trascurabili restauri al dorso, ma 

bell'esemplare. Bei piatti in cartoncino marmorato. Vittorelli "fu tra i poeti più famosi e amati del 

suo tempo...Cantore di sentimenti tenui e delicati. In gioventù compose gai poemetti didascalici, 

trattando del "Tupè", del "Naso", dei "Maccheroni", dello "Specchio" e altro. Notevole anche una 

sua traduzione della "Batracomiomachia". Ma a dar la fama al V. furono graziose e musicalissime 

canzonette celebratissime nell'ultimo Settecentop, ripetutamente musicate; piacquero anche 

nell'età romantica, per una certa compiacenza del V. per elementi tratti dalla poesia ossianica e 

sepolcrale, e perché lo scrittore, non limitandosi ai soli motivi arcadici, si ispirava anche alla poesia 

popolare, i cuicui modi poi trasformava in fluida, elegante, studuatissima naturalezza" (V.: Dizion. 

Encicloped. Laterza della Letterat. Ital.). € 210,00 

83. (LETTERATURA GRECA CLASSICA . TESTO GRECO. (LEGATURA D'AMATORE)) XENOPHONTIS. Opuscola Politica, 

Equestria et Venatica. Cum Adriani Libello De Venatione. Ex Librorum Scriptorum fide et Virorum 

Doctorum conjecturis recensuit et interpretatus est Jo. Gottlob Schneider, Saxo. E Typographeo 

Clarendoniano, Oxonii (Oxford), MDCCCCXII (1812).  

8° cm. 22x13,8. legatura coeva d'amatore, molto bella, in tutta pelle; bei fregi e cornici impresse in 

oro ai due piatti; ritratto delll'A. impresso in oro al centro del piatto anteriore; dorso con 4 nervi e 
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5 scomparti, il tutto riccamente decorato in oro; allo stesso modo i tagli e i bordi della legatura 

sono decorati con disegni impressi in oro, e così pure i bordi interni; bellissime carte di guardia in 

carta marmorata; pp. VIII, 499 (1). Il testo delle opere è stampato nella lingua originale, il greco; ed 

è accompagnato da un vastissimo commento critico in latino posto a piè di ciascuna pagina. 

Contiene un ampio "Index graecitatis, Zeunanius auctus et emendatus" (greco-latino); più l'indice 

geografico - storico; infine le importanti "Variae Lectiones Codicis Ms. De Meadiani ex marginis 

exemplaris ed. H. Steph. Sec. In Bibliotheca Bodleiana servati descriptae (testo greco). Lieve danno 

nella parte inferiore della cerniera anteriore e lievi usuali fioriture alle prime e ultime pagine del 

volume, che nulla tolgono alla bellezza della pregevolissima legatura. € 490,00 

84. (DIALETTO VENETO, VENETO (POESIE DIALETTALI)) ZANZOTTO, ANDREA - FELLINI, FEDERICO. Filò. Per il 

"Casanova" di Fellini, con una lettera e cinque disegni di Federico Fellini. Edizioni del Ruzante, 

Venezia, 1976.  

16° br. edit. fig. pp. 97 (7). Filastrocche popolari scritte per il "Casanova" di Fellini.  Indice: I - Per il 

Casanova di Fellini: Lettera di F. Fellini. Recitativo veneziano. Cantilena londinese. II. - Filò: Filò. 

Nota ai testi. Nota ottografica. Testo italiano e veneto. Edizione originale. Firme antico possessore, 

ma ottimo esemplare. € 140,00 

85. (LETTERATURA PER L'INFANZIA) ZAVATTINI, C. - TOBINO, M. - RONSISVALLE, V. - PICCIOLI, G.L. C'era non 

c'era. Collana per ragazzi. Lisciani e zampetti, Teramo, 1978.  

Cofanetto edit. (cm. 24x19) a colori in tela rossa contenente 4 volumetti per bambi, ciascuno 

consta di pp. 24, tutti magnificamente illustrati a colori: 1) Zavattini: "Gli orologi" (disegni bellissimi 

ed originali di Romolo Bosi): 2) Tobino: "Eolina la fata dei mozzi" (Splendidi disegni a colori di M. 

Bosi). 3) "Storia della nave "Artiglio" (Ill. di F. Andreoni). 4) Piccioli, G. Luigi: "Olofìn e la tribù dei 

cacciatori" (Originali bellissime ill. di Diana Saputi). Ediz. Orig. Ottimo esemplare. € 120,00 

Locale 

86. (CERAMICA) PALVARINI GOBIO 

CASALI, MARIAROSA. La 

ceramica a Mantova. Vedi 

scheda n. 9 

87. (FAUNA ALPINA, ALPI ITALIANE) 

PERLINI, RENATO. Fauna 

Alpina. Veretbrati delle Alpi. 

Arti Grafiche, Bergamo, 1923.  

8° 24,5x17 bella leg. edit. In 

tela blu, scritte oro impresse al 

dorso e al piatto anter. dove, 

al centro, campeggia in rilievo 

e in oro una grande aquila; pp. 

L (cinquanta), 300. Con  31 
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tavv. a colori f.t. (nelle quali sono figurate nel loro ambiente naturale le più interessanti specie 

della Fauna Alpina), 33 in b. e n. Carta a col. f.t. della regioni altimetriche delle Alpi. p.v.r. 1a ediz. 

Esemplare come nuovo. Il primo e fondamentale studio sulla Fauna Alpina. Per realizzare questo 

lavoro l'A. impiegò oltre vent'anni di escursioni nei diversi gruppi alpini, raccogliendo "un copioso 

materiale, numerose note ed osservazioni invero preziose, ho voluto passare due inverni interi cioè 

oltre un anno e mezzo fra i 2000 e 3500 m. ai piedi dei ghiacciai e fra le nevi, onde meglio seguire 

la vita e i costumi degli animali di quelle regioni e soprattutto il comportamento invernale di 

quelle specie che non abbandonano, neppure durante i rigori del freddo e l'invadenza delle nevi, 

la gelida e inospitale dimora…". I più illustri naturalisti italiani furono prodighi di consigli e aiuti 

che supplirono in gran parte alla mancanza di opere speciali sull'argomento. € 380,00 

88. (PSICHIATRIA E NEUROLOGIA PRIMO '900, CAMPANIA, NAPOLI,  BENEVENTO) BIANCHI, LEONARDO (SANNITA 

DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO, BENEVENTO 1848-1927). La meccanica del cervello e la funzione 

dei lobi frontali. Vedi scheda n. 188 

89. (BOTANICA E GEOGRAFIA FISICA PRIMO '800 (DEL REGNO DI NAPOLI), CAMPANIA, REGNO DI NAPOLI) TENORE, 

M. Cenno sulla Geografia Fisica e Botanica del Regno di Napoli Zambraja, Napoli, 1827.  

8° 21,2x13,5, brossura editoriale; pp. 121 (1) con 2 belle e significative carte f.t. più volte ripiegate: 

1) "Carte du Royaume de Naples. Dessinée et Litographiée à la Litographie de Cucciniello et 

Bianchi", cm. 28x37  ca. più margini molto ampi dai 5 ai 7 cm., con coloritura manuale coeva: 

raffigura il territorio delle 15 Province (Napoli. Terra del Lavoro. Principaute eitérieure e Principaute 

ultérieure. Basilicata. Capitanata. Molise. Terre di Bari. Terre d'Otranto. Calabria (Le 3 Calabrie). 

Abruzzo (I 3 Abruzzo) con ricchezza di toponimi e "legenda".2) Carta, con coloritura manuale 

coeva, cm. 31x39,5 (alla battuta), più ampi margini, della Provincia di Napoli con le sue Isole 

(Ischia, Capri, Procida ecc.),  raffigura le divisioni geologiche del territorio, come il Calcareo 

secondario o Terziario, più i vulcani"ardenti", semiestinti ed estinti; le Lave Litoidee, Tufa vulcanica 

primitiva e secondaria; nonché le "Tracce  di primitivo o di passaggio". Per la botanica sono 

osservate le Regioni delle pianure marittime, mediterranee, collinari, boschi, montagne, le tre 

Regioni alpine, quella glaciale. Quindi la distribuzione degli alberi nelle diverse regioni del Regno 

(Conifere, Amentacee, Acerine, Tigliacee, Pomacee, Leguminose, Giasminee. Osservazioni 

metereologiche. Influenza del clima sulle epoche della vegetazione. Germogliamento dei semi, 

frondescenza, fioritura, fruttificazione ecc.). "Osservazioni sulla vegetazione delle coste, e sulla 

diversità della vegetazione del mezzo giorno e del settentrione del Regno". Edizione originale: 

molto rara. Poche trascurabili fioriture, ma ottimo esemplare recante la firma autografa dell'antico 

possessore. € 300,00 

90. (EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA) CARDUCCI, GIOSUÈ. Discorsi letterari e storici. Vedi scheda n. 42 

91. (FIUME) D'ANNUNZIO, GABRIELE. Italy and Life. Vedi scheda n. 47 

92. (FRIULI) SOFFICI, ARDENGO. La ritirata del Friuli. Vedi scheda n. 77 

93. (VICENZA, FRIULI - VENETO) DA SCHIO, GIOVANNI. Viaggio nel Feltrino e nel Friuli l'anno 1824. 

s.e., S.l. ma Trissino (Vicenza), 1° Agosto 1903.  

8° cm. 26,5x18,2 bella copertina in cartoncino editoriale con decorazioni oro che circondano la scritta 

"Per Nozze auspicatissime da Schio - da Porto" e due grandi stemmi nobiliari; pp. 17 (1). Narrazione 
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inedita di questo viaggio compiuto dal bisnonno e dal prozio della sposa da Schio. Rara edizione 

originale. Bell'esemplare che conserva ancora la fettuccia in seta rosa con fiocco. € 90,00 

94. (FRIULI - VENEZIA GIULIA) MARIN, BIAGIO (GRADO 1891 - TRIESTE 1985). El mar de l'eterno. Vedi 

scheda n. 66 

95. (CANZONI E RACCONTI POPOLARI. FOGLI VOLANTI DELL'800 E PRIMO '900., ITALIA) ROCCHI, FRANCESCO (A 

CURA DI). Un secolo di canzoni. Vedi scheda n. 419 

96. (PÒ (CORSO DEL FIUME DALLA SORGENTE ALLA FOCE) SEC. XVIII, ITALIA SETTENTRIONALE) SEUTTER, MATTHEUS 

(1678 - 1756). Cursus Padi per Longobardiam a fonte usque a Ostia cum fluminibus…et 

adiacentibus Ducatibus ac Pricipatibus Vedi scheda n. 397 

97. (ACQUE MINERALI E STABILIMENTI TERMALI, ITALIA TUTTA) SCHIVARDI, PLINIO. Guida alle acque 

minerali  ed ai Bagni d'Italia nonché agli Stabilimenti idropatici, ai soggiorni d'inverno, e 

alle cure con siero di latte e coll'uva. Vedi scheda n. 408 

98. (ARTE POPOLARE, ITALIA TUTTA (SARDEGNA, E RESTO D'ITALIA).) TOSCHI, PAOLO (GIÀ DOCENTE ILLUSTRE 

DELLA MATERIA NELL'UNIVERSITÀ DI ROMA). Arte popolare in Italia. Vedi scheda n. 413 

99. (GUIDA PER TURISTI DELLA METÀ DEL '700 - FIGURATO, LAZIO, ROMA) AA. VV. Roma antica e moderna o 

sia Nuova Descrizione di tutti gli Edifici, Antichi e Moderni, Sagri quanto Profani della Città 

di Roma. Vedi scheda n. 13 

100. (CINQUECENTINA, LOMBARDIA, MILANO) AMBROGIO (SANTO). Divi Ambrosii Episcopi 

Mediolanensis Officiorum libri III. Vedi scheda n. 290 

101. (PUBBLICITÀ PRIMO ''900. GRAFICA, LOMBARDIA, MILANO) NIZZOLI. XII Fiera di Milano. Vedi scheda 

n. 459 

102. (PESTE NEL '600, LOMBARDIA, MILANO) RIPAMONTI, GIUSEPPE. La peste di Milano nel 1630. 

Muggiani, Milano, 1945.  

8° cm. 19, bella  leg. edit. mz. tela, sovrac. (con mancanze) ma buon esemplare. Pp. 225 (7) col 

frontespizio figurato della 1a. ediz. del 1641. Questa è la prima traduzione in italiano dal latino. 

"...Ripamonti è storico veridico, che riferisce cose vedute e sofferte personalmente, o vedute e 

sentite da altri testimoni oculari, o sulla scorta di documenti ufficiali…". € 60,00 

103. (TEATRO, FOTOGRAFIA, LOMBARDIA, MILANO - LA SCALA) ZEFFIRELLI, FRANCO - PICCAGLIANI, EZIO. 

Bozzetti per scenografie teatrali. Vedi scheda n. 465 

104. (LOMBARDIA, MILANO.) SCHUSTER, I. (CARDINALE). Gli ultimi tempi di un Regime. "La Via", 

Milano, 1946.  

8° br. edit. pp. 190 con importanti facsimili f.t di lettere di eminenti personalità del tempo inviate al 

Cardinale ( Marescialllo Rodolfo Graziani, autorità militari tedesche, ed altri)."Per aderire alle 

numerose richieste di auterevoli personaggi, consento che vengano pubblicati in una specie di 

Libro Bianco almeno alcuni documenti (dell'Archivio Vescovile). Essi proiettano sufficiente luce 

sull'opera abbastanza vasta e intensa svolta dall'Arcivescovado di Milano durante questi durissimi 
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mesi in cui il Regime si agitava negli spasmi delle sue agonie" (Ildelfonso Card. Arcivescovo). 

Edizione originale. Firma antico possessore. € 90,00 

105. (LOMBARDIA, VALTELLINA) BASSI, ERCOLE. La Valtellina. Guida turistica illustrata. Artigianelli, 

Monza, 1924.  

16° bella leg. edit. in tela verde smeraldo; pp. XVI di pagine pubblicitarie stampate su carta rosa; 

391 (1) più altre XLVIII belle pp. pubblicitarie su carta verde e rosa; con 296 illustrazioni 

fotografiche e 1 grande carta  geografica f.t. a colori p.v.r. della provincia di Sondrio. Trascurabili 

tracce d'uso ma bell'esemplare. € 85,00 

106. (MARCHE, MACERATA) FOGLIETTI, RAFFAELE. Guida di 

Macerata e i suoi dintorni. Unione Cattolica Tipografica,  

Macerata, 1905.  

16° t. ed. di color rosso, piatto anter. decorato con figg. e scritte 

oro, pp. XIV, 160 più 32 pp. di interessanti annunci pubblicitari 

locali.Con 28 caratteristiche vedute a piena pagina e grande 

pianta topografica della città p.v.r.con 125 toponimi. € 90,00 

107. (ALPI (GUIDA ALPI COZIE), PIEMONTE) FERRERI, EUGENIO (A CURA 

DI). Alpi Cozie Settentrionali. Poligrafica Editrice Subalpina, 

Torino, 1923 - 1927.  

16° leg. coeva mz. tela; scritte oro al dorso; 3 voll. pp. XII, 510 

(2); VII (1) 271 (1); VII (1) 256 con numerose carte a colori f.t. , 

molti disegni n.t. 1a. edizione di questa celebre  guida tascabile. 

Trascurabile difetto nella parte inferiore del dorso di 1 volume, 

ma bell'esemplare. € 110,00 

108. (RISORGIMENTO, PIEMONTE,  LOMBARDIA, MARCHE, GENOVA, TOSCANA, BRESCIA, VENEZIA.) ANONIMO. 

Storia della Canmpagna di Novara nel 1849. Presso tutti i librai, Torino, 1850.  

16° br. edit. verde pp. 181 (4). 1a ediz. Tra gli argomenti principali ricordiamo: Piano di campagna 

di Radetsky. Combattimento della Sforzesca, di Mortara e battaglia di Novara. Abdicazione di C. 

Alberto. Insurrezione di Brescia. Rivolta di genova. Sommisione 

della Sicilia. Restaurazione in Toscana. Gli Austriaci nelle 

Legazioni e nelle Marche. Resa di Venezia. E moltro altro 

ancora. Piccole mende alla brossura, ma bell'esemplare. € 70,00 

109. (BIBLIOGRAFIA PRIMO '800, PIEMONTE, ALBA.) VERNAZZA (BARONE 

E CAVALIERE). Della Tipografia in Alba. V. Bianco - Stampatore 

del Regio Governo della Savoia, Torino, 1815.  

8° legatura coeva in bel cartoncino marmorato; pp. 11 (1). 

Edizione originale rarissima. Bella vignetta figurata al 

frontespizio incisa in rame; volume stampato su eccellente 

carta. Al retro del piatto anteriore scritta coeva a penna:"ex 

dono Auctoris". Si allega al volume il biglietto da visita 

origianale dell'Autore. Trascurabili difetti ai bordi di copertina, 

ma per il resto esemplare come nuovo a larghi margini. 
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€ 750,00 

110. (NAVIGAZIONE FLUVIALE NELL'800, DA ALBENGA ALL'ADRIATICO., PIEMONTE, LIGURIA) CAPUCCIO, GAETANO 

(INGEGNERE). Progetto dell'Ingegnere Gaetano Capppuccio per una linea di navigazione 

interna tra il Mediterraneo e l'Adriatico. Vedi scheda n. 219 

111. (PIEMONTE, TORINO) COVINO, A. Guida al Traforo del 

Cenisio. Da Torino a Chambery ossia le Valli della Dora 

Riparia e dell'Arc e la Galleria delle Alpi Cozie. Coll'aggiunta 

del viaggio da Chambery a Parigi, Lione e Ginevra. Presso L. 

Beuf, Libraio - Via Accademia delle Scienze, 2, Torino, 1871-

1872.  

16° cm. 18,5, br. edit. fig. pp. 156, XIV più 6 pp. n.n. di 

interessanti inserzioni pubblicitarie (relative a Torino e Genova), 

stampate su carta gialla. Con 30 tavv. f.t. (La maggior parte 

sono belle vedute dei paesi e delle vallate. Quattro di queste 

sono a doppia pagina (p.es. Bordonecchia e il Moncenisio); più 

5 carte f.t. di cui 4 p.v.r.;1) Carta della Valle della Dora Riparia e 

illustrazione del viaggio sulla Strada Ferrata da Torino a 

Modane, con le escursioni nelle valli laterali. 2) Carta, in 

litografia a colori e b. e n., del Traforo delle Alpi (Frejus) col 

profilo e piano geologico dei terreni attraversati dalla grande Galleria. 3) Pianta di Torino. 4) Carta 

della Val dell'Arc ad illustrazione del viaggio sulla Strada Ferrata da Bordonecchia a Chamebry ed 

escursioni nelle valli laterali. In antip. panorama delle Alpi dal Monte della Roussa fino al Gran 

Paradiso (ampia legenda).Difetti alla brossura ma  bell'esemplare. € 250,00 

112. (FOTOGRAFIA '800, PIEMONTE, 

VERCELLI, ROVASENDA) ROVISENDA. 

Castello di Rovasenda. Rovasenda, 

1892.  

Due rarissime fotografie originali del 

1892 (La data è apposta in bella grafia 

coeva al margine) del Castello di 

Rovasenda (allora in provincia di 

Novara) dei Conti E. ed A. di 

Rovasenda, come si evince dalla dedica 

autografa dei Conti suddetti,  posta al 

margine del cartoncino sul quale è 

applicata entro elegante cornice 

litografica: sono raffigurati: 1) Veduta 

generale del Castello (cm. 20,7x25 su 

cartoncino coevo di cm.32x40). Difetti trascurabili ai margini del cartoncino (mancanza dell'angolo 

destro superiore del medesimo, lievi screpolature e aloni; trascurabillissima traccia di tenue 

macchietta verde su una piccola parte della foto, ma buon esemplare. 2) Bella veduta del Lato Sud 

del Castello (cm. 25,5x21 su cartoncino di identiche dimensioni del precedente). In questa l'alone e 
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le screpolature sui margini del cartoncino sono più marcati; piccole mancanze aglia angoli. La foto, 

lievemente sbiadita, non presenta difetti degni di essere rilevati ed è quindi un buon esemplare. Le 

due foto. € 250,00 

113. (ORTO BOTANICO DEL '700 - FITOTERAPIA, ROMA (ORTO BOTANICO VATICANO IN)) GILII, FILIPPO LUIGI 

(NATURALISTA, DIRETTORE DELL'OSEERVATORE VATICANO PER 21 ANNI) - XUAREZ, GASPARE. Osservazioni 

fitologiche sopra alcune piante esotiche introdotte in Roma nell'anno 1789. Vedi scheda n. 234 

114. (CARTA GEOGRAFICA E NAUTICA PRIMO 

'700, SARDEGNA) KEULEN, GERARD (VAN) - 

1678-1724. Nieuwe en Nette 

Afteekening van het Eyland of 

Koninkryk Sardinia ….  

Incisione in rame di I. Keyser (cm. 

50x57,5 più ampi margini) , con 

bellissima acquarellatura manuale 

originale dell'epoca; la carta è orientata 

con l'est in alto. Sotto il titolo della 

carta, a destra, lo stemma della 

Sardegna con i quattro mori con la 

benda sulla fronte, sormontato dalla 

corona reale. Nel mare, al disotto dello 

stemma, dodici piccoli velieri e sei rose 

dei venti a 32 direzioni. A sinistra altro gruppo di velieri. Lungo tutto il perimetro delle coste sono 

segnati numerosissimi fondali. La toponomastica è ricchissima: accanto ai nomi dei centri abitati 

figurano quelli di alcune sub.regioni. La carta presenta ancora inesattezze di trascrizione che la 

rendono ancora più interessante. L'Autore, appartenente ad una delle più illustri famiglie di 

cartografi olandesi e di editori di pubblicazioni marittime (questa carta è infatti anche una carta 

nautica di grande bellezza)., oltre che geografo e cartografo, fu insigne matematico. Dal 1714 

divenne l'idrografo della Compagnia delle Indie Orientali. Le caratteristiche della carta consentono 

l'attribuzione al secolo XVIII. La carta è ottimamente conservata. Di grande bellezza e rarità. 

€ 1.250,00 

115. (BRIGANTI (SARDI E DI ALTRE REGIONI ITALIANE (G. MUSOLINO) E PAESI STRANIERI; E ANTROPOLOGIA E PSICHIATRIA 

CRIMINALE)., SARDEGNA) LOMBROSO, CESARE. Delitti vecchi e delitti nuovi. Vedi scheda n. 249 

116. (SARDEGNA, OLBIA) MATZEU, GIUSTO. Giovanni Sircana e la sua arte. Vedi scheda n. 4 

117. (XILOGRAFIA PRIMO '900, SARDEGNA, SASSARI.) DESSY, STANIS. Xilografia originale.  

Splendida xilografia originale (cm. 25x28 più larghi margini) firmata e datata sulla lastra, in basso a 

destra. "S. Dessy - 1936". Ottimamente inchiostrata è un raro esemplare perché tirato in soli 25 

esemplari (Vedere la bibliografia su S. Dessy). Dessy fece  i primi passi nella bottega dello scultore 

Ciusa. Ma si lasciò tentare dalla xilografia e per scoprire i segreti dell'incisione (gli era servito poco 

quanto aveva appreso studiando nell'Accademia di Roma) si rivolse alle tavole del De Karolis, ma 

soprattutto ai maestri tedeschi dell'incisione , dal Durer ad Hans Holbein. Il suo primo biografo, 

Raimondo Carta Raspi scriveva: "E' forse il più giovane degli artisti sardi...già conosciuto e lodato 
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come xilografo nella Penisola". Nel 1931 "L'Eroica" lo propose maestro in campo nazionale" (Cfr.: 

R. Branca: "Maestri incisori di Sardegna", pp. 65-68 con numerose tavole f.t. e n.t. di Dessy - 

Fossataro Edit. 1973). € 850,00 

118. (SICILIA NEL PRIMO '800, SICILIA) ARTAUD - DE LA SALLE. Italie et 

Sicilie. F. Didot, Paris, 1835.  

8° leg. coeva mz. t., angoli in pergamena, scritte oro al dorso; 

pp. (4) 384 (4). Testo su due colonne, con 96 tavv. f.t. e 1 carta 

geografica dell'Italia settentrionale p.v.r. La maggior parte delle 

tavole raffigurano, a piena pagina, vedute di città e loro 

monumenti; tra le altre citiamo: Napoli, Salerno, Sora, Terni, 

Venezia, Siena, Pisa, Milano, Padova, Genova, Torino, Isola Bella, 

Trento, Bologna, Ferrara, Arquà, Vicenza, Livorno, Brindisi, 

Castellamare, Arezzo. UNITO: De La Salle: "SICILIE", Paris, Didot, 

1835; pp. (4) 96 con 26 vedute f.t. e carta geografica p.v.r. 

dell'Italia Meridonale (comprende anche la SARDEGNA). 

Edizione originale. Usuali fioriture ma bell'esemplare. € 210,00 

119. (ECONOMIA DELLA SICILIA 

(STORIA DELLA), SICILIA) BIANCHINI, LUDOVICO. Storia economico 

civile della Sicilia. A cura di Francesco Brancato. Edizioni 

Scientifiche, Napoli, 1971.  

4° cm. 32x22,8  bella leg. edit. in mz. tela blu con tassello al 

dorso con fregi e recante autore e titolo impressi in oro; il 

volume è provvisto di un bellissimo cofanetto con figg. a colori 

ai due piatti; pp. LX, 348 (2) con belle tavv. f.t. "Scritta dal 

Bianchini durante la sua permanenza nell'Isola per una missione 

speciale affidata dal Governo di Napoli dopo i moti siracusani 

del 1837, "La Storia economico-civile di Sicilia" è certamente 

una delle opere più interessanti e significative del mondo 

culturale napoletano della prima metà dell'800 e della 

storiografia politica dell'epoca...Per le illuminanti e realistiche 

considerazioni che contiene su ogni settore della vita pubblica 

isolana e per la ricchezza di risultati che consegue particolarmente nelle indagini di carattere 

economico e finanziario, supera i limiti delle contingenze storiche  e politiche in cui fu scritta e 

pubblicata, per assurgere a opera di scienza, sicchè può ben considerarsi (ed è in effetti) un 

indispensabile complemento della nota "Storia delle Finanze del Regno di Napoli", che di poco 

l'aveva preceduta...L'opera del Bianchini acquista oggi, in cui tanto si parla di Mezzogiorno, un 

valore di viva attualità…". (Dal saggio introduttivo di F. Brancato). L'opera è dotata di ampio e 

utilissimo indice dei nomi dei luoghi e delle cose notevoli. Più, naturalmente, l'indice ancora molto 

più ampio e particolareggiato, delle materie contenute in questo volume.  Esemplare come nuovo. 

Opera uscita dalle officine della "Arte Tipografica di Angelo Rossi" e stampata su carta di pregio 

delle Cartiere Burgo di Torino. La bella legatura è di Salvatopre Tonti. € 250,00 
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120. (INQUISIZIONE (SANTA) IN TOSCANA, TOSCANA) BECATTINI, 

FRANCESCO. Fatti attenenti (sic) all'Inquisizione e sua istoria 

generale e particolare di Toscana. Pagani e Comp., Firenze, 

1782.  

16°18x10,3 leg. coeva mz. p. scritte e decorazioni oro al dorso, 

piatti in cartoncino ricoperto con carta decorata a colori; pp. 

259 (1) con 2 belle tavole f.t. incise in rame e p.v.r. raffiguranti: 

1) "Vestiture diverse dei Rei condannati dall'Inquisizione"; 2) 

"Modo di applicare i tormenti, e la tortura ne' sotterranei 

dell'Inquisizione" (Le due stampe hanno ciascuna un piccolo 

restauro conservativo, senza perdita di nessuna seppur minima 

parte dell'incisione). Edizione originale di grande rarità. 

"...Uscito anonimo, il libro è stato talvolta erroneamente 

attribuito all'abate Modesto Rastrelli (Vedi Dizionario delle 

opere anonime del Melzi). L'Autore nasce a Firenze il 26 

gennaio 1743, figlio di Michele e di Lucrezia da Galasso. A vent'anni eredita il negozio di famiglia, 

una grosseria (attività mista di setaiolo e di merciaio) ma la vera passione di Francesco sono i libri 

e la stampa, la storia...Nei "Fatti attenenti"...il Becattini non si presenta tanto come ricercatore o 

storico, quanto come un autore che riporta, con una certa efficacia, notizie e fatti tratti da vari 

autori...Il libro fu posto all'Indice nel 1817, entrando così a pieno titolo nella serie di quelle opere 

anti-inquisitoriali nate, con la pubblicazione nel 1533 del "Tractatus de arte & modo inquirendi 

Haereticos" da parte di Hieronjmus Marius o Massarius, quasi contestualmente con la costituzione 

dell'Inquisizione romana...I fatti che il B. ci descrive al riguardo della Toscana, con un taglio tra lo 

storico ed il giornalistico quasi, ne rendono particolarmente godibile la lettura" (Da un saggio 

sull'argomento di Federico Roccabianca). Restauri al dorso, tracce d'uso alla copertina e al margine 

bianco di qualche carta, ma buon esemplare. € 700,00 

121. (AGRARIA - ULIVO, VITE, VINIFICAZIONE, SPUMANTI, GELSO, APICOLTURA, MIELE, ALBERI DA FRUTTA, FORMAGGI 

ECC. ECC., TOSCANA NELL'800 (AGRICOLTURA DELLA)) RIDOLFI, COSIMO (MARCHESE). Lezioni orali di 

agraria. Vedi scheda n. 266 

122. (BONAPARTE A FIRENZE (I), TOSCANA, FIRENZE) CORSINI, ANDREA. I 

Bonaparte a Firenze. L. Olschki, Firenze, 1961.  

8° grande br. edit. sovrac. fig. a colori, pp. 463 (5) e 28 tavv. f.t.. 

Ediz. Originale. "...perchè non ricordare questa città e la sua 

regione, quando ben pochi sono quelli che oggi sanno o che 

hanno una pur minima idea degli anni e dei luoghi nei quali i 

Bonaparte in tale città hanno visssuto?) (Dalla premessa dell'A.). 

Opera che dà un quadro interessantissimo e vivo della vita a 

Firenze dei Napoleonidi. Strappetto restaurato nella parte 

posteriore della sovrac. Ma ottimo esemplare. € 110,00 

123. (AMBIENTE NEL '700 (STUDIO DELL')., TOSCANA, PISA) PUCCIARDI, 

CARLO. Delle qualità dell'aria pisana. Dissertazione istorico-

medica. Ranieri Prosperi, Pisa, 1791.  
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8°, 22,8x17,5, bella leg. coeva mz. pelle, decorazioni oro al dorso, piatti in elegante cartoncino 

marmorato; sguardie in bella carta a mano decorata; pp. 44. Rara edizione originale stampata su 

carta celestina di pregio. Opera singolare, di grande interesse e utilità attuali, del medico pisano 

dott. Pucciardi. "Le proprietà dell'atmosfera di ciaschedun paese, in quanto influiscono sull'umana 

salute meritano il più serio esame, e la più assidua attenzione del medico…". Molto utili, 

interessanti e curiose anche le notizie storiche raccolte dall'A. relativamente a Pisa. Abili restauri al 

dorso e trascurabili usure agli angoli di copertina, ma bell'esemplare. € 220,00 

124. (LIBRO D'ARTE, TOSCANA, SIENA) MISCIATTELLI, PIERO - CAMBELLOTTI, DUILIO. Il Palio di Siena. Soc. 

Editrice di "Novissima", Roma.  

4° gr. cm. 35x25,5 bella legat. artistica in pelle, titolo ed emblema a due colori, il tutto in rilievo, al 

piatto anteriore; 4 grosse nervature al dorso; leone rampante in rilievo al centro del piattto 

posteriore; pp. 144 (4) con innumerevoli artistiche illustrazioni a colori f.t. e a piena pagina di 

Duilio Cambellotti; numerose altre illustrazioni a due o più colori impreziosiscono questo raro e 

ricercatissimo libro d'artista sul Palio di Siena. Edizione numerata a tiratura limitata (il nostro è 

l'esemplare n° 363) con dedica manoscritta con motto. "Una pubblicazione sul Palio di Siena, fatta 
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con intendimento d'arte mancava. Di tutte le feste tradizionali italiane, questa del Palio è certo la 

più caratteristica e la più solenne. Pretta manifestazione di popolo, essa vibra e palpita come nei 

secoli trascorsi. Per questa sua singolare vitalità il Palio di Siena è amato dagli italiani e dagli 

stranieri. Parve a Edoardo Fonseca, ideatore di quest'opera, che l'argomento fosse tale da dar vita 

a un Libro d'arte, specchio verace della festa d'armi, di cavalli, di colori, di vessilli che si svolge a 

Siena il 2 Luglio e il 16 Agosto d'ogni anno. Il testo, di P. Misciattelli, è chiara sintesi della gloriosa 

festa senese, dalle sue origini ad oggi. In armonia col testo è proceduto il lavoro illustrativo di 

Duilio Cambellotti, il quale fra le mura di Siena ha colto l'ispirazione per i suoi disegni…"  (Dalla 

"Nota editoriale"). Ottimo esmplare. € 2.900,00 

125. (RICETTARIO FARMACEUTICO DEL '700, TOSCANA, SIENA.) OLMI, 

GIOV. DOMENICO (DEPUTATO E COMPILATORE DELL'OPERA). 

Ricettario Sanese. Diviso in 4 parti. Tomo Primo il quale 

contiene la prima, e seconda parte, cioè le Istituzioni di Farmacia, 

e la Serie dei Medicamenti Galenici. Luigi e Benedetto Bindi, In 

Siena, 1777.  

4°, 27,7x20, leg. coeva in pergamena; vignetta incisa in rame al 

frontesp. Pp. XVIII, 373 (1). L'opera è dedicata, dai Deputati 

dellUniversità degli Speziali di Siena,  a Francesco Siminetti, 

Luogotenente Generale della Città e Stato di Siena di S.A. R. 

Pietro Leopoldo Gran - Duca di Toscana. Grande vignetta con 

putti e figure allegoriche incisa in testa alla "dedicatoria" e 

grande capilettera figurato. "APPROVAZIONE: Avendo 

l'Università, ed Arte degli Speziali di Siena presentato 

all'Amplissima Facoltà, e Collegio dei Filosofi e Medici della 

Città e Stato di Siena un libro manoscritto, intitolato "Ricettario Sanese", per ottenerne l'assenso, 

ed approvazione per pubblicarlo...con decreto del 2. Marzo 1776...Dalle nostre Case 4. Genn. 1777. 

D. Carlo Tonini Priore dell'Amplissimo Collegio dei Filosofi e Medici, Pubblico Professore di 

Medicina Pratica dell'Università…". Segue la certificazione notarile in data 10 gennaio 1777. Il 

Primo Tomo comprende le prime due parti della Farmacia Galenica ( La parte terza e quarta, 

spettanti ambedue alla Chimica, formano il secondo tomo, di gran lunga meno interessante ed 

attuale del primo tomo). Il volume si chiude con due utilissimi e ampi indici: 1) Indice dei XXXVI 

Capitoli delle Istituzioni di Farmacia (Vasi, pesi e misure, tempo di raccogliere le foglie, scelta dei 

fiori, dei semi, delle radici, delle scorze, dei minerali ecc. Preparazione dei medicamenti semplici e 

di quelli da essiccare, come conservarli, del polverizzare, macinare, del modo di trarre le polpe, le 

mucillaggini, gli oli dai vegetali. Delle infusioni e decozioni, come schiarire e depurare i 

medicamenti, preparazione degli estratti. DI ALCUNE PREPARAZIONI PARTICOLARI DI SEMPLICI 

MEDICAMENTI (Sangue di Becco, dei Lombrichi e Millepiedi, polmoni di volpe, fungo di quercia 

ecc.). 2) Indice delle centinaia di medicamenti galenici (Aceto dei quattro ladri, di Salvia, di 

Rosmarino ecc. Balsami, Bevanda solutiva con Cassia, Candito di Carlina. Cerotto bianco di 

Cerussa, Diapalma, Deostruente, di Bettonica, di Cicuta, di Gomma, di Spermaceti ecc. Colliri. 

Confezione di Alchermes (varie). Conserve varie (di Cassia, di Cina, di Cotogne, di fiori di Cedro, di 

Calendula, di Malva, di Melissa, di Pesco, di Peonia, di Rose (di vari colori); emulsioni, estratti 

(moltisimi), pillole varie, sciroppi (moltissimi), unguenti, i più vari;  ecc. ecc.). Edizione originale. 

Rara. Abili restauri al dorso; qualche trascurabile traccia d'uso, ma bell'esemplare. Da segnalare la 
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presenza del nome e cognome dell'antico possesore al retro della copertina, scritti a penna con 

data (primo '800) e chiara grafia. € 850,00 

126. (PITTURA NEL '500 - PITTONI, VENETO) PITTONI, LAURA. Dei Pittoni. Vedi scheda n. 18 

127. (AUTOGRAFO CON DISEGNO ORIGINALE D'ARTISTA. RICETTE PER LA PITTURA A TEMPERA., VENETO) ZUCCHERI, 

LUIGI. Del Piturar a Tempera. Vedi scheda n. 7 

128. (GRAFICA DEL '700, VENETO - FRIULI) SUCCI, DARIO (A CURA DI). Dal Carlevaris al Tiepolo. Incisori 

veneti e friulani del Settecento. Catalogo della Mostra. Albrizzi, Venezia, 1983.  

4° 30,4x21,5, bella leg. edit. in tela crema, sovrac. figurata; pp. 490 (22) con ben, 678 (22) 

riproduzioni delle migliori incisioni; ciascuna è accompagnata da una precisa ed esaurientissima 

scheda tecnica. Notevoli le notizie bi-bibliografiche relative ai vari artisti. Edizione originale. 

Eccellente esemplare (come nuovo) di questa indispensabile insuperata "Bibbia" sull'opera dei 

Maestri incisori veneti e friulani del Settecento. € 330,00 

129. (DIALETTO VENETO, VENETO (POESIE DIALETTALI)) ZANZOTTO, ANDREA - FELLINI, FEDERICO. Filò. Vedi 

scheda n. 84 

130. (MUSICA NELL'800, VENETO E PADOVA, VENEZIA) LEONI, CARLO. Epigrafi e prose edite ed inedite. 

Con prefaz. E note di Giuseppe Guerzoni. Barbera, Firenze, 1879.  

8° bella leg. successiva in mz. pelle scritte oro al dorso, piatti in cartoncino marmorato a più colori; 

ritratto dell'A. inciso in antiporta; pp. XCIX (1) 595 (1). Edizione originale. Contiene: Prefazione, ( 

Epigrafia: Patavine.Eroi Patavini. Italiane. Stranieri. Varie. Versioni. Segue: "Il bello nel vero" (Scritti 

su vari argomenti, ad esempio: Verri, Beccaria e la censura austriaca. Luigi Mercantini e la 

Marsigliese italiana. Il Castello di Montegalda. La festa della Rua a Venezia. Iacopo Papafava dei 

Carraresi. Aristocrazia vecchia e nuova. La Gegia Muraro. Il vino, la povera Gegia e il boscaiolo. 

Scene storiche dell'assedio di Venezia. Manin e l'11 agosto 1848. L'assedio a Venezia e Manin e il 5 

marzo'49. Lettere affettuose e curiose, inedite di Tommaseo, Giordani,  Garibaldi ed altri grandi. 

Sono 33 saggi di vario argomento: storico e letterario, musicale e filosofico. Segue: "Dell'arte e del 

Teatro Nuovo di Padova (Storia aneddottica)", molto molto interessante per la storia della musica 

italiana dell'800. Chiude il volume una viva e particolareggiata  "Cronaca 1848", pagine bellissime 

sul Risorgimento riferite soprattutto a Padova ma anche al resto del Nord d'Italia, accompagnata 

da una notevole mole di documenti storici originali di quell'anno (da pagina 539 a pag. 591). 

Esemplare bello, nonostante un trascurabile alone alle prime due carte e qualche lieve fioritura. 

€ 200,00 

131. (POESIA FINE 700 PRIMO '800, VENETO, BASSANO) VITTORELLI, JACOPO (BASSANO 1749 - IVI 1835). 

Opere edite e postume ed Ejlogio oratorio-storico del medesimo. Vedi scheda n. 82 

132. (PITTURA DEL '700 NEL VENETO, VENETO, BELLUNO) ZUGNI - TAURO, ANNA PAOLA. Gaspare Diziani 

(Belluno 1689 - Venezia 1767) Vedi scheda n. 17 
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133. (VENETO, BELLUNO, CADORE) BRENTARI, OTTONE. Guida 

storico-alpina del Cadore. Pozzato,, Bassano,, 1886.  

16°, leg. coeva in tela rossa, titolo e Autore impressi in oro 

e  veduta di Bassano, stemma del CAI e marca tipografica 

impressi  al piatto ant. marca tipografica impressa al piatto 

post., lievi mancanze alla cerniera ant. Pp. XII, 298 più 14 pp. 

non numerate di inserzioni pubblicitarie e una carta del Cadore 

più volte ripiegata. Edizione originale. Contiene: topografia, 

idrografia, cenni storici e amministrativi, meteorologia, prodotti 

e industrie, caccia e pesca relativi al Cadore. Le nove vie al 

Cadore e i suoi paesi, monti, Società alpine, altimetria ed un 

ampio " Saggio di bibliografia cadoriana". Buon esemplare. Si 

allega: 1) Bel cartoncino pubblicitario formato cartolina 

pieghevole pp.4 del 1904 con bella veduta in litografia a colori 

del " Palace Hotel des Dolomites- Cadore- Borca- Italia. 2) 

Pieghevole pubblicitario del 1901 del "Grand- Hotel Misurina in Cadore", pp 4 con veduta in b. e n. 

€ 200,00 

134. (TUTELA DEI BENI ARTISTICI NELL'800, VENETO, BRENTA) NAPOLEONE 

BONAPARTE, MELZI - VICE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E ALTRI. 

Raccolta delle leggi, regolamenti, istruzioni e circolari di 

massima ad uso delle Fabbricerie del Dipartimento delaa 

Brenta. Penada, Padova, 1811.  

8° grande e, bella br. edit. muta coeva di color rosa-viola; pp. 

65 compresi una doppia tabella di bilancio consuntivo più 24 

allegati al medesimo. Contiene il decreto napoleonico relativo 

al divieto di costituire "in tutto il Regno le Confraternite, le 

Congregazioni, le Compagnie, ed in genere tutte le Società 

laicali, eccettuate le Fabbricerie delle rispettive 

Chiese…".Seguono le ampie disposizioni sulle Fabbricerie più le 

circolari relative ai "monumeenti pregevoli delle arti belle, onde 

sono decorate le Chiese 

perché non siano dispersi, 

alienati per scopo di lucro o per qualunque siasi motivo o 

pretesto…". Storico documento dell'Italia napoleonica. € 150,00 

135. (VENETO, CADORE) BERTI, ANTONIO. Le Dolomiti del Cadore. 

Guida Alpinistica. Schizzi cartografici di Giuseppe Paladini. Sotto 

gli auspici della sezione di Venezia del C.A.I. Fratelli Drucker - 

Librai editori, Padova-Verona,, 1908.  

16° bella leg. edit. in tela verde con fregi impressi ai due piatti; 

scritte impresse al dorso e al piatto ant.; tagli marmorati; pp. (8) 

166 con 54 schizzi e illustrazioni fotografiche. Edizione 

originale, rara. Ottimo esemplare. A tutt'oggi è considerata la 

migliore Guida sulle Dolomiti del Cadore. € 220,00 
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136. (VENETO, CHIOGGIA.) BROMBO, ANGELO CHIOGGIA 1893 - VENEZIA 1962). Vecchio mercato del 

pesce a Chioggia.  

Quadro ad olio su tavola (cm. 41,6x33) con splendida cornice oro in legno lavorato. Firmato dal 

celebre pittore chioggiotto, senza indicazione della data, ma anni '1920 - 1922 ca. Eccellente opera 

nella quale l'Artista riesce rappresentare magnificamente e a far rivivere un momento della vita 

degli abitanti di Chioggia, nel lontano primo '900, in un pittoresco e bellissimo luogo della vecchia 

splendida Chioggia. Ottimamente conservato. A. Brombo insegna disegno alla Scuola d'arte 

applicata a Chioggia (1925-1929). Il suo esordio espositivo risale al 1922 quando partecipa ad una 

collettiva allestita a Chioggia. Nel 1926/27 partecipa alla 1a. Mostra d'arte marinara a Roma. Tenne 

numerose mostre personali e partecipò a molte collettive in Italia e all'estero (Collettive presso 

l'Opera Bevilacqua, La Masa negli anni '30 e la grande importante esposizione nella Sala 

Napoleonica del Palazzo Reale di Venezia, nel 1945, con oltre 50 opere). € 2.500,00 

137. (DOLOMITI, VENETO, CORTINA) TERSCHAK, F. Guida di Cortina. Cortina, 1934.  

16° bel cartoncino edit. fig. pp. 68 con  numerose belle ill. fotografiche n.t. di Ghedina e Zardini;  3 

grandi carte p.v.r. f.t. : 1) Grande pianta di Cortina con ben 49 toponimi; più 2 Panorami 

d'orientamento della Valle d'Ampezzo (versante est e ovest) con ricchezza di toponimi. Ediz. 

originale. Come nuova. € 90,00 

 
138. (VENETO, DOLOMITI) BERTI, ANTONIO. Le Dolomiti Orientali. Guida Turistico-Alpinistica. Edita 

sotto gli auspici della sede Centrale del C.A.I. per cura della sezione di Venezia. Treves,, Milano,, 

1928.  

!6° bella leg. coeva in tela verde con scritte impresse in oro ( Conservata la sovracoperta originale), 

pp. VIII - 902 con fac-simile di autografo di Turatti f.t.; 7 belle cartine a tre colori f.t. (di cui 6 più 

volte ripiegate) e centinaia di vedute, schizzi e disegni n.t. Prima rara edizione, esemplare come 

nuovo. Descrive i territori di Agordo, Zoldo, Cadore, Cortina D'Ampezzo, Valli del Gader, di Braies, 

di Sesto. € 220,00 

139. (VENETO, DOLOMITI) CLUB ALPINO ITALIANO - T.C.I. Da rifugio a rifugio. Volume terzo. Ortles, 

Adamello, Brenta, Baldo e adiacenze. Arti Grafiche Calamandrei e C.,, Milano, 1932.  

16° leg. edit. tela rustica, titolo, editori e data al piatto anteriore; segnalibro originale in stoffa gialla; 
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pp. 291 (1) con 2 carte a colori più volte ripiegate, 12 schizzi più volte ripiegati che indicano le zone 

descritte nel volume e 80 fotografie f.t. Edizione originale, ottimamente conservata. € 60,00 

140. (PUBBLICITÀ PRIMO '900. DOLCIUMI E SIGARETTE, VENETO, PADOVA) ANONIMO. Caramelle Ida. 

Preferite dai fumatori. Vedi scheda n. 458 

141. (VENETO, PADOVA) CESAROTTI, MELCHIORRE. Lettera d'un Padovano al celebre signor Abate 

Denina accademico di Berlino e socio dell'Accademia di Padova. Penada, Padova, 1796.  

8° leg. bella leg. coeva in cart. pp. XVI, 148. Ediz. originale. Pubblicata anonima (Melzi I, 185), 

"questa lettera polemica è una risposta ad una conferenza tenuta e pubblicata a Berlino dal 

Denina" con giudizi pesanti su Padova; il Cesarotti prendendo le armi a difesa dell'oltraggio patrio 

decoro pennellò uno splendido quadro delle glorie padovane (Lauro, Nino: "Padova. Bibliografia 

storico letteraria 1492 -1900", Libreria ai due Santi editrice).Il volume contiene un catalogo di 17 

pp. Con l'elenco dei padovani illustri. € 140,00 

142. (ARCHEOLOGIA PRIMO '800, VENETO, PADOVA) DA LION, GIUSEPPE. Antico monumento sepolcrale 

da pochi anni scoperto presso la città di Padova. Cartallier e Sicca, Padova, 1838.  

4° cm. 35x24,3, bel cartonato coevo di colore arancio; pp. 24 e 1 grande tavola f.t. incisa in rame. 

Dedica autografa dell'A. all'illustre padovano Conte Cittadella Vigodarzere. Ediz. Orig. 

Bell'esemplare. "Corre ormai l'anno decimottavo da che l'antica via romana, che da Padova 

passando per la Mandria (villaggio due miglia distante da questa città) conduce ai celebratissimi 

Bagni di Abano, trovossi, scavando...un bellissimo monumento romano…". € 120,00 

143. (VENETO, PADOVA) FACCIO, PAOLO. Nuova guida dei forestieri amatori delle belle arti per 

conoscere facilmente le cose più notabili che si trovano in Padova. Stamperia del Seminario, 

Padova.  

16° bel cartonato coevo, decorazioni oro ai due piatti e al dorso, pp. 143 più una con l' "errata". 

Rara edizione originale di questa interessante guida di Padova. Ottimamente conservata. € 190,00 

144. (SANITÀ NELLA PRIMA METÀ DEL '600, VENETO, PADOVA) FERRARI, CIRO. L'Ufficio della Sanità di 

Padova nella prima metà del secolo XVII. Venezia, 1909.  

8° leg. coeva mz. p. scritte oro sl dorso, piatti in cartoncino marmorato; pp. XVI, 265 (1). L'opera fu 

pubblicata per la prima volta nella miscellanea di Storia veneta della R. Deputazione di Storia 

patria. Questa è la 1a. Ediz. In volume a sé stante. Magnifico studio, fino ad oggi insuperato, di 

interessantissima lettura. Dall'indice dei capitoli: Come era istituito l'Ufficio e sue attribuzioni in 

tempi ordinari (pulizia stradale, accattonaggio, ispezione generi alimentari, Farmacisti, medicinali, 

ciarlatani, Medici e Chirurghi, levatrici, ospedali, lazzaretti, Monte di Pietà ecc.). Provvedimenti per 

prevenire i contagi (Proclami, bandi, visite ai confini, guardie alle porte, mendicanti, girovaghi, frati, 

ebrei, corrieri, vettori, poste, alloggi, untori ecc..). Provvedimenti presi durante il contagio 

(Statitsica mortalità nel Veneto, nuove prescrizioni, vettovagliamento a Padova, denuncia feriti, 

sequestro infetti e robe, lazzaretti, assistenza medica, medicamenti. Bibliografia peste, consulti 

medici, preci e voti, processi per morte, ecc. ecc.). Infrazioni e Proclami (Procedura e pene: Giudice 

del Maleficio, contravvenzioni, sentenze, prigioni ecc.). Contravvenzioni per svuotatura latrine, 

pelli, letami e immondizie, immondizie dalle finestre, accatonaggio, alloggi, porci vaganti, contro 

gli speziali ciarlatani, medici e speziali non approvati ecc.. Processi criminali: Bando. Restelli, Porte. 

Fedi. Soldati fuggiaschi. Rottura di sequestro. Furti da case infette. Processi diversi ecc. ecc. Con 

ampio indice analitico. Timbro biblioteca estinta e bell'esemplare. Raro. € 200,00 
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145. (VENETO, PADOVA) MUNARON, GIUSEPPE. Cronografia della nobile famiglia de' Conti Maldura. 

Venezia, 1890.  

8° br. edit. pp. 96 con grande albero genealogico p.v.r. fuori testo e fotografia originale f.t. del 

monumento dei Maldura eretto in Pernumia. Ediz. orig. Timbri biblioteca estinta. Importante 

contributo per la conoscenza della storia di Padova.Trascurabili piccoli restauri al dorso, ma 

bell'esemplare. € 140,00 

146. (VENETO, PADOVA) PIETRUCCI, NAPOLEONE. Degli Artisti padovani. Padova, 1858.  

8° leg. coeva mz. p. , al dorso: autore, titolo e fregi impressi a secco; pp. 295 (1). Edizione originale. 

Trascurabile restauro nella parte inferiore di un cerniera, ma bell'esemplare. € 190,00 

147. (VENETO, PADOVA) SOLITRO, GUIDO. Padova nella Guerra (1915 - 1918). Libreria Draghi di G. 

Randi, Padova, 1933.  

8° gr. br. edit. fig. pp. XXXII, 718 con 92 ill. fotografiche f.t. Prima ediz. Bell'esemplare. € 170,00 

148. (MUSICA DAL '500 ALL'800, VENETO, PADOVA) TIBALDINI, GIOVANNI. L'archivio musicale della 

Cappella Antoniana in Padova. Vedi scheda n. 451 

149. (PETRARCA, VENETO, 

PADOVA) TOMASINO, FILIPPO. 

Petrarca redivivus. 

Integram Poetae celeberrimi 

Vitam Iconibus aere caelatis 

exibens. Accessit 

Nobilissimae Feminae 

Laurae brevis historia: Editio 

altera, correcta et aucta. Cui 

addita Poetae Vita Paulo 

Vergerio, Anonymo, 

Iannozzo, Manetto, Leonardo 

Aretino, et Ludovico 

Beccadello. Typis Pauli 

Frambotti Bibliopolae, 

Patavii, 1691.  

8° leg. '700 mz. perg. tassello in pelle rossa con scritte oro al dorso; piatti in cartoncino marmorato 

a colori; antiporta figurata a piena pagina con la bella figura di Laura in piedi che indica il bel 

paese di Arquà Petrarca , il tutto inciso in rame; pp. XII, 270 (18) con  ritratti a piena pagina, incisi 

in rame: 1 ritratto di F. Petrarca; più 2  ritratti di Laura, 2 belle vedute di Vallisclusa e di Arquà 

Petrarca; 1 bella veduta della casa del Petrarca ad Arquà (Con minuziosa e precisa descrizione 

della medesima); più la Fonte del Petrarca; la Sella (sedia-poltrona) di F. Petrarca; 1 mobile del 

Poeta; più altre 7 belle tavv.allegoriche a piena pagina incise sempre in rame, in cinque delle quali 

è raffigurato il Poeta che si incontra con delle donne e un volatile; quindi altra bella tavola che 

raffigura la tomba del Poeta con le scritte su di essa impresse. Altre piccole incisioni e fregi 

impreziosiscono questa bella opera, ottimamente conservata. € 990,00 



40 - Locale 

150. (PADOVA NEL '600, VENETO, PADOVA) TOMASINO, IACOBO 

PHILIPPO. Urbis patavinae Inscriptiones sacrae et prophanae. 

Quibus Templorum & Altarium exstructiones Atq. Dedicationes: 

Coenobiorum quoq; aedificia: Primorum iuxta Civium, ac 

recentiorum Familiae, nomina, coniugia, & liberi, Magistratus ac 

honores diversi; Doctorum praetera omni disciplinarum genere in 

Urbe atq. ; Gymnasio Patavino clarissimorum. Itemq; Principum, 

Nobilium, & Aduenarum , Artificum praeterea insignium 

Monumenta in lucem proferuntur…. Typis Sebastiani Sardi, 

Patavii, M. DC. XLIX (1649) M.DC. XLIX. (1649).  

8° bella leg. coeva in mz. perg. Autore e titolo al dorso; pp. (42) 

391 (1). Edizione originale; bell'esemplare stampato su carta di 

pregio. Al frontespizio vignetta incisa in rame con il motto 

"Fragrat adustum" e firma calligrafica coeva dell'antico 

possessorre che indica anche da chi gli fu donato il volume. 

L'opera è corredata di vari e utilissimi indici generali relativi alle Basiliche e alle Chiese della città e 

loro ubicazione nelle diverse contrade cittadine; più nomenclatura vastissima delle famiglie 

patavine del tempo. Opera fondamentale su Padova nel secolo XVII. € 900,00 

151. (SCUOLA ELEMENTARE NELL'800, VENETO, PADOVA) TROTTO, PIETRO. La Scuola Elementare a Padova 

negli ultimi cent'anni 1805 - 1906. Bemporad, Lattes, Zanichelli, Padova, 1909.  

8° gr. Grosso volume in br. ed.pp. XXII, 604. Ediz. orig. Raro. € 130,00 

152. (VENETO, PADOVA E SUO 

TERRITORIO) SAVIOLO, PIETRO. 

Compendio Delle Origini 

et relazione delli estimi 

della Città di Padova. Per 

gli Heredi di P. Fambrotto, 

Padova, 1667.  

8° bella leg. '800, in mz. 

perg. con grandi angoli, 

piatti in bel cartoncino 

marmorato; al dorso: autore, 

titolo, data e luogo di 

stampa scritti 

elegantemente con 

inchiostro a penna; 2 

frontespizi di cui il primo splendidamente e interamente  inciso in rame con belle e numerose 

figure allegoriche; vignetta tipografica figurata al secondo frontespizio, col moto latino "Pacis 

opus"; grande ritratto dell'Autore, a piena pagina, f.t., magistralmente inciso in rame: alcuni fregi 

xilografici n.t. Pp. (40) 267 (1); 47 (1). Rarissima edizione originale. Studio fondamentale su Padova 

e l'intera sua provincia, indispensabile per la conoscenza dell'economia del Padovano nel secondo 

Seicento. Lievi trascurabili restauri al margine bianco di alcune carte, ma fresco e bell'esemplare. 

€ 850,00 
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153. (VENETO, PADOVA, ARQUÀ) DA PONTE, CLEMENTE. Vita di Francesco Petrarca. Vedi scheda n. 46 

154. (MEDICINA NEL '500 IN ITALIA, VENETO, PADOVA, VERONA) CERVETTO, GIUSEPPE. Di Giambattista Da 

Monte e della Medicina italiana nel secolo XVI. Vedi scheda n. 190 

155. (VENETO, TREVISO) AA. VV. Treviso. Rassegna del Comune.1935 Autunnno XIV. Treviso, 1935.  

4° br. edit. fig. pp .64 con molte ill. n.t. Da  rimarcare la presenza delle sempre belle fotografie di 

scorci della città di Guido Bottèr; i saggi di D. Valeri ("Aria di Treviso"); di Giovanni Comisso: 

"Paesaggio sul Sile"; "I risultati del concorso per il progetto di risanamento del quartiere di S. 

Nicolò" (Con belle e numerose planimetrie e vedute); un articolo interessante sull'aeroporto (con 

foto, tra cui quella del primo aeroplano che volò su Treviso). infine il bellissimo servizio di G. Bottèr 

"Sulle facciate dipinte di Treviso e loro decorazioni e finte tappezzerie" (con 9 ill. fotogr.): Più altre 

notizie interessanti. Buon esemplare. € 70,00 

156. (PUBBLICITÀ PRIMO '900. LIQUORI, VENETO, TREVISO) CANCIAN. Curacao Marcati. Vedi scheda n. 460 

 
157. (VENETO, TREVISO) MARCHESAN, ANGELO. Treviso Medievale. Istituzioni, costumi, usi, aneddoti, 

curiosità. Studio documentato.  

4° 27x19, 27x19 cm., bella leg. coeva, scritte oro impresse al dorso; al piatto applicata la copertina 

originale figurata in brossura, grande pianta di Treviso f.t. a colori e a doppia pagina, con legenda 

molto ampia ricca di toponimi; 2 voll. rilegati assieme pp. XV (1), 403 3 (1): (4) 492 con pianta di 

Treviso f.t. riprodotta da un dipinto del XVII sec. proprietà del Museo Civico. Edizione originale. 

Ottimo esemplare. € 300,00 

158. (VENETO, TREVISO) MAZZOTTI, GIUSEPPE. Immagini della Marca Trevigiana. Silvana, Milano, 1967. 

4° cm. 27,3x21 bella leg. edit. in tela verde chiaro con belle scritte e fregi impressi in oro al dorso e 

al piatto anter. sovrac. a col. ancora con la fascetta originale recante la scritta "Il giardino di 

Venezia". Grosso volume senza numerazione di pagine con bellissime illustrazioni fotografiche. Ma 

non è una raccolta di fotografie "artistiche", è semplicemente un racconto a mezzo di immagini 

(Dalla presentazione dell'A.). Splendida opera scritta per scoprire quella "Bella Sconosciuta" che 

per molti è ancor oggi la Marca Trevigiana. Ciascuna delle immagini è accompagnata da una più o 

meno breve descrizione dell'A. Al libro si unisce il biglietto da visita dell'allora Sindaco di Treviso 

Enrico Azzi. Astuccio in cartone. Eccellente esemplare, come nuovo. € 120,00 
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159. (VENETO, TREVISO) MAZZOTTI, GIUSEPPE. Treviso. Piave. Grappa. Montebello. Novara, 1938.  

8° 25x17,5, leg. edit. in bel cartoncino figurato a colori; numerose figure n.t. e molte suggestive ill. 

fotografiche f.t. , più una grande carta f.t. a colori p.v.r. raffigurante il territorio. Edizione originale 

con dedica autografa dell'Autore. Esemplare come nuovo. € 100,00 

160. (BIBLIOGRAFIA '700, VENETO, VENEZIA) AGOSTINI, GIOVANNI 

(DEGLI). Notizie istorico-critiche intorno La vita, e le Opere 

degli Scrittori Viniziani. Occhi, Venezia, 1752.  

4° 30,3x22,3 cm. bella leg. coeva in tutta pelle (i piatti sono 

ricoperti di uno strato sottile di carta apposto all'epoca), 

grandi  tasselli al dorso con scritte e decorazioni impresse in 

oro; 2 voll. Frontespizi incisi, pp. LXIV, 623 (1); XVI, 694 (2). Tutto 

il pubblicato di questa celebre bibliografia sugli Scrittori 

veneziani. Usuali insignificanti e marginali fioriture; usura ai 

bordi di copertina ma ottimo esemplare. Opera di grande rarità. 

€ 990,00 

161. (LAGUNA DI VENEZIA E SUOI PORTI, VENETO, VENEZIA) CECCHINI, 

ERMINIO. La Laguna di Venezia ed i suoi porti. Vnezia s.d. ma 

1900.  

4° cm. 27x18,5 copertina moderna, pp. 62 (2)  con figg. n.t. e 4 carte ripiegate f.t. (cm. 34x 22,5 più 

ampi margini), di cui  le prime due (molto belle) in litografia a colori: raffigurano: I. "Carta 

idrografica dlle trasformazioni dell'estuario adriatico dall'epoca dei Romani ai tempi nostri". II. "La 

laguna di Venezia e i suoi porti". Altre due in litografia in b. e n. (22,2x33 cm. più ampi margini) che 

raffigurano: 1) Sezioni traversali  delle opere di difesa del litorale veneto". 2) "Sezioni traversali del 

porto canale del Lido; Piani del porto di Malamocco del 1835 e del 1900 e sue sezioni traversali; 

Piano del porto canale di Chioggia e sue sezioni traversali e dighe. Manca il frontespizio, ma 

bell'esemplare. Edizione originale. € 140,00 

162. (VENETO, VENEZIA) MARINI, ERNESTO. Venezia antica e 

moderna. Visentini, Venezia, 1908.  

8° 25,5x15, bella leg. edit. in tela verde chiaro, scritte oro al 

piatto anteriore e bei motivi stile liberty; pp. (4) 360 con molte 

illustrazioni. Edizione originale. Rara, inusuale, completa 

"Guida" con la quale l'A. mira a farci conoscere Venezia 

dimostrando "quanto sia bella nella grazia delle sue doti 

naturali; quanto sia superba nell'opulenza del suo patrimonio 

artistico e storico…". Dall'indice citiamo qualche argomento 

trattato:  Albergi e Ristoranti. Professionisti (Avvocati, Notai, 

Medici e Dentisti). Pittori e scultori di quei giorni, con ampie 

notizie biografiche e genere di pittura di ciascuno (A. Paoletti; E. 

De Blass. S. Novo. L. Gasparini. L. Pastega. L. Nono. E. Tito. C. 

Laurenti. Alessandro Milesi. R. Ferruzzi. G. Duodo. V. Tessari. G. 

Zennaro. A. Rizzi. Italico Brass. Sylvius Paoletti. F. Castagnaro. L. 

Selvatico. A.G. Sussi. C. Vianello. G. Miti Zanetti., E. Brugnoli. G. Ciardi. P. Fragiacomo. F. Sartorelli. 
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Millo Bortoluzzi. E molti altri).. Letterati e Scrittori viventi. La Stampa cittadina. I Negozi. Le Isole 

della Laguna. Gallerie d'Arte. Enti Culturali. Musei. Chiese. Edifici civili. Feste e divertimenti. Calli. 

Campi. Fondamenta. Canali e Rii. La Laguna e molto altro. Bell'esemplare. € 220,00 

163. (PEDAGOGIA - SCUOLA NELL'800, VENETO, VENEZIA) MAZARI, GIULIO. Dizionario Veneziano-Italiano 

e Regole di grammatica ad uso delle Scuole Elementari di Venezia. Metodo premiato dal IX 

Congresso Pedagogico (Bologna 1874). Tissi, Belluno, 1876.  

8° mz. p. moderna (conservata la copertina originale in brossura). pp. 172. Circa la bontà di questo 

metodo pedagogico scrissero Gino Capponi, il Tommaseo e molti altri studiosi di pedagogia. 

Timbri col nome del vecchio possessore. Opera molto rara. Bell'esemplare. € 170,00 

164. (VENETO, VENEZIA) SELVATICO P., LAZZARI V. Guida di Venezia 

e delle Isole circonvicine. Bianchi - Ripamonti e Carpano, 

Venezia, 1852.  

8° leg. coeva in tela; pp. VIII,  321 (1) con 63 inc. n.t. Edizione 

originale. Pregevole guida per conoscere Venezia " in 12 

giornate" ricca di dati storici e artistici e di notizie particolari e 

curiose. Testo su due colonne racchiuso in cornice editoriale. 

"….nella nostra Guida il forastiero troverà segnati con uno o due 

asterischi gli edificii e gli oggetti che non devono per la loro 

importanza venir trascurati...Il libro dividemmo in dodici 

giornate…Ci parve tornasse opportuno trasandare affatto il 

novero degli oggetti d'arte conservati presso le private famiglie; 

perché possono, per ragioni purtroppo facili a vedersi mutar 

paese da oggi a domani…" (Dalla prefazione degli autori). Lievi 

usuali fioriture su alcune pagine, ma bell'esemplare con figure 

fresche di stampa. € 220,00 

165. (STAMPE VENETE DEL SETTECENTO, VENETO, VENEZIA) ZOMPINI, GAETANO. (NERVESA 1702 - VENEZIA 

1778). Le Arti che vanno per la via nella Città di Venezia. Inventate e incise da Gaetano Zompini. 

Aggiunta una memoria di detto Autore. Venezia  MDCCLXXXV, ma Londra fine '700 primo '800., 

MDCCLXXXV (1785).  

Folio piccolo cm. 36x26,5, 

legatura primo '800 in mz. 

pelle avana con angoli, 

dorso con filetti oro e la 

scritta in lingua inglese, pure 

impressa in oro, "Cries of 

Venice"; piatti in cartoncino 

marmorato. Spellature 

restaurate al dorso; 

trascurabili fioriture al 

margine inferiore bianco di 

una parte delle tavole, ma 

bell'esemplare. Antiporta e 
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frontespizio incisi a piana pagina. Celebre opera di G. Zompini. "QUARTA EDIZIONE MOLTO RARA, 

pubblicata in Inghilterra ("La quinta risale al 1803 - Cfr. Succi in "Dal Carlevaris  al Tiepolo…", p. 

455) si differenzia dalla terza, sempre stampata in Inghilterra, per la carta pesante, non vergellata e 

senza filigrana; sotto ogni tavola delle "Arti" è presente un foglietto incollato recante la traduzione 

in lingua inglese dei versettti veneziani di Guestini (Vedi Bozzolato (Il più grande studioso di 

Zompini; ndr.): "Zompini: Le Arti…", 1978.). Il nostro  volume, manca della memoria di cui si dà 

notizia nel frontespizio, ma mai inserita probabilmente per disattenzione del legatore, MA E' 

COMPLETA DI TUTTE LE 60 SPLENDIDE TAVOLE: (Misure: Parte incisa cm. 26,9x18,4 - Ampiezza del 

foglio cm. 34,8x26,5 tutte con fresca inchiostratura). "Le Arti" di Zompini hanno, secondo 

Bozzolato, un palpito intimamente sovversivo in quanto "esterno a quelle esigenze del potere che 

si ritrovavano tutte soddisfatte sotto i cieli eternamente incantati dei grandi del vedutismo veneto 

e nelle magiche fantasticherie delle composizioni tiepolesche...Le"Arti" erano diverse, violente, 

nuove e quindi pericolose o almeno incomprensibili…". "Alla novità del contenuto della raccolta 

del nervesano, corrisponde un linguaggio incisorio che, abbandonando volutamente ogni ricerca 

di raffinatezza formale, conquista per la franchezza della morsura e per la sobrietà della tecnica. Le 

figure dei venditori ambulanti emergono dai fogli con realistica evidenza in piena fusione con 

l'ambiente in cui sono inserite e con la dura realtà umana che simboleggiano: spazzini, conza-

careghe, fruttivendoli, pescatori, castra-gatti, astrologhi, materassai, vetrai, straccivendoli, merciai, 

taglialegna, carbonai, conza-zoccoli, e tutto il vario mondo dei contadini inurbati passa davanti ai 

nostri occhi in una sequenza d'immagini vivissime, ricche di forza interiore e di accorata carica 

umana…(Cfr.: Dario Succi in : "Da Carlevaris al Tiepolo, incisori veneti e friulani del Settecento. 

€ 7.900,00 

166. (NUMISMATICA, 

VENETO, VENEZIA.) AA. 

VV. Storia dei Dogi 

di Venezia. Corredata 

dei 120 ritratti de' 

medesimi e delle 

monete e medaglie 

coniate sotto il loro 

Ducato. Opera 

originale premiata da 

S. M. I. R. A.: Francesco 

Giuseppe I.della 

grande medaglia d'oro 

per le Arti. Grimaldo, 

Venezia, 1857.  

4° cm. 33,3x23; leg. mz. pelle coeva, dorso a cordoni con decorazioni a secco e titolo oro. L'opera 

raccoglie in sequenza cronologica, 120 belle tavole di ritratti, finemente incisi in rame da Antonio 

Nani. "Ad ogni Doge è riunita una breve notizia biografica, ma valevole per sempre a far 

conoscere il carattere e le gesta del personaggio ritratto; e queste attinte alle fonti migliori. 

Siccome poi per conoscere le azioni di taluni principi, nonché per confermare alcuni fatti 

straordinari della vita politica, religiosa e letteraria di un popolo, v'hanno pochi mezzi comparabili 

per acconcezza alla rappresentazione ed illustrazione delle monete e medaglie commemorative 
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sotto ogni principe coniate; così di unire ai ritratti anche le monete e medaglie di ogni doge dal 

principio (Paoluccio Anafesto 697-717) alla fine della Repubblica (Lodovico Manin 1789-1797), e 

queste incise e illustrate. L'utilità di tale unione ha permesso di racccogliere per la prima volta 

l'intero corpo di quanto vi è di più pregiato nella numismatica veneta… I nomi degli illustri che 

stesero le notizie dei dogi sono: Emanuele Cicogna, Giovanni Veludo, Francesco Caffi, Giovanni 

Casoni e Giannantonio Moschini". "La raccolta più completa che si abbia in questo genere"(Cfr. 

Cicogna, 2265). Fioriture usuali solo in dieci carte nel primo volume, ma bell'esemplare. € 1.600,00 

167. (NOTARIATO FINE '700, VENETO, VENEZIA.) IMPERIALI REGIE FINANZE. Capitoli per li Dazi, 

Messetteria, Instrumenti, Testamenti, e Gramatici approvati dalla Intendenza Generale delle 

Imp. Regie Finanze. Con Decreto 19. Dicembre 1798. Pinelli e Nipote Stampatori regi, Venezia, 

1798.  

 Documento storico relativo al Notariato veneto, uno dei primi dopo la caduta della Serenissima 

Repubblica Veneta, emanato dall'Intentendente Generale delle Finanze del Governo Austriaco in 

Venezia, il 19 Dic. 1798. In 8° pp. 32. Di grande interesse. Ottimamente conservato. Timbri antico 

possessore. Al frontespizio è incisa la grande aquila austriaca. € 190,00 

168. (VENEZIA, VENETO, VENEZIA.) MOLMENTI, POMPEO G. La storia di Venezia nella vita privata. Dalle 

origini alla caduta della Repubblica. Lint, Trieste, 1973.  

4° cm. 27,5x19,5, bella leg. edit. in pelle color amaranto, con scritte, decorazioni e cornici oro ai 

piatti anteriori; autore, titolo ed editore impressi in oro ai dorsi; 3 voll. con robusto ed elegante 

cofanetto editoriale. Esemplare perfettamente conservato. € 290,00 

169. (VENETO, VENEZIA.) MUSATTI, EUGENIO. Storia di un Lembo di terra ossia Venezia ed i 

Veneziani. Padova, 1886.  

4° 27x19 cm. bella leg. successiva in tutta pelle marrone chiaro con scritte impresse al dorso; testo 

su due colonne, 2.018 numerate (duemiladiciotto). Eugenio Musatti è annoverato tra i più insigni 

storici di Venezia. Opera tra le più complete, e meglio scritte sulla storia di Venezia e dei 

Veneziani, dalle origini alla caduta della Repubblica. L'opera è suddivisa in 40 capitoli con 

preziosissime numerose note a piè di ciascuna colonna di testo, che sono una inesauribile miniera 

di notizie, dalle più dotte alle più curiose. Edizione originale. Restauri al frontespizio e al margine 

di qualche altre carta, ma ottimo esemplare. € 390,00 

170. (VERONA, VENETO, VERONA) ZAMBUSI DAL LAGO, FRANCESCA. 

Storia di Verona. Narrata ai fanciulli. Seconda edizione riveduta 

dall'autrice con aggiunte e illustrazioni. Libreria Alla Minerva, 

Verona, 1875.  

8° cm. 20x13 leg. edit. coeva in bella tela con scritte oro 

impresse al dorso; pp. 438 (2) con numerose illustrazioni incise 

n.t. e f.t. (tra cui belle vedute della città) e bella pianta di Verona 

f.t. (14,3x18 più margini) con ben 80 toponimi. Bell'esemplare. 

€ 240,00 

171. (VENETO, VICENZA) ANONIMO (SI NASCONDE SOTTO LE INIZIALI F. 

L. B. D. V.). Canzone. Vedi scheda n. 36 
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172. (VENETO, VICENZA) CARTA, ATTILIO - MAGLIANI, MARIELLA - SCARPARI, ADELE - ZIRONDA, RENATO (A 

CURA DI). "Vicenza Citta bellissima". Iconografia vicentina a stampa dal XV al XIX secolo. Con 

un saggio di Giuliana Mazzi. Biblioteca Civica Bertoliana, Vicenza, 1984.  

8° cm. 23.2x24,3 bella leg. edit. in robusto e bel cartone figurato; pp. 408 con centinaia di piante e 

vedute della Città accompagnate da dettagliatissime schede descrittive. Edizione originale. 

Esemplare come nuovo. € 220,00 

173. (SPELEOLOGIA, VENETO, VICENZA) DA SCHIO, GIULIO- TREVISIOL, GASTONE - PERIN,. Scienza e poesia 

sui Monti Berici. Come nacquero, crebbero e invecchiarono misteri e meraviglie delle loro grotte, 

scoperte paletnologiche e paleontologiche. Vicenza, 1947.  

8° grande br. edit. testo su due colonne, pp. XXXII, 288 con innumerevoli ill. n.t. ediz. originale. 

Ottimo esemplare. Studio accurato di questa materia, di 220 grotte beriche, della fauna 

cavernicola, dei giacimenti vulcanici, dei depositi di sabbie terziarie alluvionali alpine, delle zone 

moreniche glaciali, delle stazioni storiche ed esostoriche, degli scavi archeologici eseguiti in grotta, 

di tutti i rinvenimenti paletnologici e paleontologici antichi e recenti fatti nelle nostre torbiere; 

elencati tutti con precisa ubicazione riferita alle carte topografiche. € 120,00 

174. (VENETO, VICENZA) GOZZI, GASPARO. Alcuni scritti di Gozzi Gasparo che non si leggono 

impressi tra le sue opere. Tipografia di Alvisopoli, Venezia, 1830.  

8° bella leg. coeva in elegante cartoncino rosso, decorato con belle cornici floreali impresse ai due 

piatti; pubblicazione per le nozze di Giuseppe deì Conti Porto  con Lucrezia de' Conti Barbaran; 

donata agli sposi dal Canonico Pietro Pianton Priore Abate di Santa Maria della Misericordia. La 

pubblicazione fu curata dal Gamba che scrive, tra l'altro al committente: "Prose..che non si trovano 

nelle già pubblicate raccolte delle opere del Gozzi...Non sono ciance o frutta fuor di stagione...Vi 

discoprirete per entro al morale di € 190,00 

175. (VENETO, VICENZA) MOCENIGO, GIOVANNI ALVISE IV. - MOROSINI LORENZO FRANCESCO II. Relazioni 

dei suddetti ritornati, il primo, dall'Ambasciata straordinaria al re delle Due Sicilie 17 Dic. 

1759; il secondo di ritorno dall'Ambasciata di Francia 2 Maggio 1752. Venezia, 1864.  

8° elegante leg. in cartoncino verde con disegni impressi in rilievo; pp. 39 (1). Allegato 

elegantissimo biglietto di partecipazione (stampato in litografia (cm. 12,2 x 19) con stemmi 

nobiliari e figg. Decorative in oro) per il "Matrimonio tra il Nobile Conte Nicolò Morosini….e la 

Nobile Contessa Vittoria Mocenigo del fu Conte Ottaviano, e della fu Contessa Laura Da Porto". 

Vicenza 10 Gennaio 1864. Pubblicazione per nozze, arricchita dalla presenza del bellissimo 

biglietto di partecipazione. Edizione originale, come nuova. . € 200,00 

176. (BIBLIOGRAFIA, VENETO, VICENZA) RUMOR, SEBASTIANO. La vita e le opere di Federico Lampertico. 

Tipogr. S. Giuseppe., Vicenza, 1907.  

8° bella leg. coeva in tela con scritte e fregi oro al dorso; ritratto in antiporta, pp. 550. La più 

completa biografia e bibliografia di uno dei più insigni vicentini del XIX secolo. Esemplare come 

nuovo. Edizione originale. € 110,00 
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177. (LEGISLAZIONE VENETA NEL 

'700, VENETO, VICENZA) 

SERENISSIMA REPUBBLICA DI 

VENEZIA. Raccolta di Leggi 

Sindacali ed altri Decreti, e 

Proclami promulgati per la 

Città e Territorio di 

Vicenza. Tomo II. 

Vendramin Mosca, Vicenza, 

1762.  

4° 29,5x22, cartonato coevo, 

pp. (8) 392. Tomo II. a sé 

stante, di questa importante 

raccolta di provvedimenti 

legislativi emanati dal 1666 

al 1762. Documento storico di straordinaria importanza per la conoscenza della vita sociale, civile 

ed economica del tempo. Raccoglie una mole interessantissima dei più svariati provvedimenti 

(anche di quelli emanati dalle autorità locali: Podestà, Capitani, Vicecapitani che reggevano Città, 

Comuni, Podestarie ecc. ecc.). I vari Decreti, Terminazioni, Ordini riguardano ad esempio: Catalogo, 

molto ampio e particolareggiato  dei Privilegiati ed Esenti (come. Monasteri, Ospedali, Nobili, 

"Case per Ostarie", Comuni e Contrade dei medesimi. Nodari (Notai) di veneta autorità ecc. ecc. Gli 

elenchi dei Nobili, delle case destinate ad ostaria, dei Comuni e loro Contrade sono molto ampi e 

particolareggiati. Seguono le disposizioni specifiche e regolamenti particolareggiati relativi al buon 

governo, all'economia, elezione e Cariche di varie città: Lonigo, Cologna Veneta, Marostica, Schio, 

Montebello, Thiene, Comuni Montani ecc. ecc. Leggi relative all'imposizione daziaria del "Vin a 

Spina", del "Vin Grosso", L'ampia interessantissima "Tariffa del dacio delle Porte di Vicenza" (5 

pagine con testo su 3 colonne). Idem dicasi per la "Riforma del Calmiero del Pane di Formento, il 

quale doverà esser bianco, e ben cotto". Abbiamo anche l'amplissima Tabella delle "Podestarie, e 

Vicariati del Vicentino con le loro Ville, uscita e lontananza dalla Città". Sono presenti al margine 

bianco di qualche pagina annotazioni coeve a penna: Allegato anche un manoscritto di due pp. 

dell'antico proprietario del volume che porta il titolo: "Indice per il 2° Tomo. Per le particolarità a 

me più essenziali". Tracce del tempo alla legatura, per il resto ottimo fresco esemplare stampato 

magistralmente su carta di gran pregio e impreziosito da numerosi grandi capilettera figurati incisi 

su rame. € 400,00 

178. (METEOROLOGIA NEL '700, VENETO, VICENZA) TOALDO, GIUSEPPE (CONSIDERATO IL FONDATORE DELLA 

METEOROLOGIA MODERNA. PIANEZZO, VICENZA 1719 - PADOVA 1797). Ragionamento. Sopra i Circoli 

delle Stagioni; in particolare sopra un Ciclo nuovo. Vedi scheda n. 281 

179. (TRAMVIE TRA LA FINE DELL'800 E IL PRIMO '900., VENETO, VICENZA E PROVINCIA) AA. VV. Dal Brenta 

all'Adige con le Tramvie Vicentine. Nella inaugurazione della Tramvia della Riviera Berica. 

Vicenza, 1911.  

Folio (cm. 49x34) br. edit. al piatto anteriore è disegnata una grande carta delle linee tramviarie in 

esercizio, in costruzione, in progettazione e allo studio; la carta abbraccia le province di Vicenza, 

Padova e Rovigo.Con belle numerose ill. fotografiche e dei luoghi e dei personaggi amministratori 
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e promotori delle opere. Interessante testo di 12 pagine (più altre pagine occupate da inserzioni 

pubblicitarie). Con diversi articoli che illustrano "La duplice cintura", "La rete delle Tramvie 

vicentine"; "Le linee costruende"; "La cronistoria delle Tramvie" dal 1878 all'11 giugno 1911; e altri 

bellissimi articoli come quello, molto ampio e molto illustrato, dal titolo "Sul Binario della Bassano 

- Vicenza - Montagnana"; un bell'articoloo anche su "Noventa nel suo passato e nel suo avvenire"; 

e, ancora: "Il nuovo ponte di Bassano per le comunicazioni oltre il Brenta"; "Custozza e le sue 

grotte" e, in fine, "Il Porto di Borgo Berga e le antiche vie fluviali". Data l'ampiezza del "Foglio 

speciale" e la conseguente sua difficile conservazione, sono presenti inevitabili difetti  restaurati al 

meglio. € 140,00 

180. (BIBLIOGRAFIA. ALVISOPOLI (TIPOGRAFIA DI), VENETO, VICENZA, BASSANO) GAMBA, BARTOLOMEO. Serie di 

Testi di lingua italiana e di altri esemplari del bene scrivere. Vedi scheda n. 57 

181. (VENETO. TREVISO) AA. VV. Treviso. Primavera 1935 XIII. 

Rassegna del Comune.  

4° br. edit. fig. pp. 78 con molte suggestive e belle illustrazioni 

fotografiche di valenti fotografi. Due splendide vedute f.t. 

(scorci della Città) a piena pagina da acquarelli di Sante 

Cancian.Rimarchevoli: "La bella contrada" con splendide foto di 

G. Arsiè, Vasconetto, G. Bottèr. "La luce di Treviso", di Riccardo 

Bacchelli. "Piano di risanamento del quartiere di S. Nicolò, con 

commento di G. Mazzotti" e meravigliose ill. fotografiche. "Il 

Gen. Tommaso Salsa" di G. Comisso. "Convalescente e 

giovinetta" di Arturo Martini. "Andar per ombre" di Paolo 

Monelli. e molto altro. Bell'esemplare. € 100,00 

182. (BERSAGLIERI NELLA 2A. GUERRA MONDIALE, VENEZIA GIULIA) 

FRANCESCONI, TEODORO. Bersaglieri in Venezia Giulia 1943-

1945. Baccia 1, Alessandria, 1969.  

8° bella leg. in tela edit. rossa, tassello al dorso con scritte impresse in oro, sovrac. fig. pp. 240 con 

ill fotografiche f.t. tra cui cartina delle linee d'attacco nella zona di Gorizia, e cartina dei territori 

della Venezia Giulia ceduti alla Jugoslavia. La storia del primo reparto italiano che giunse nel 

Goriziano nell'ottobre 1943, il Battaglione Bersaglieri "Benito Mussolini". I 600 bersaglieri fin dai 

primi giorni dovette sostenere l'urto delle agguerrite bande di Tito. Ma sempre riuscirono ad 

impedire che gli slavi superassero la linea di difesa da loro predisposta per impedire la conquista 

del Goriziano. Ben quattrocento furono i valorosi combattenti caduti o dispersi (Nel testo è 

presente un parziale elenco nominativo degli stessi). Ediz. originale. € 60,00 

183. (VENEZIA GIULIA, TRIESTE) GIOTTI, VIRGILIO. Colori. Vedi scheda n. 58 

184. (HOEPLI (MANUALE), VICENZA) LIOY, PAOLO. Ditteri italiani. Vedi scheda n. 245 

185. (VICENZA) LIOY, PAOLO. La vita nell'universo. Vedi scheda n. 244 
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186. (PSICHIATRIA CRIMINALE) BATTISTELLI, LUIGI. La bugia nei 

normali, nei criminali, nei folli. Saggio psicologico. Introduz. 

del prof. M.L. Patrizi. Laterza, Bari, 1922.  

8° br. edit. pp. XII 255 (1). 1a. edizione. Notevole saggio del 

prof. Battistelli, libero docente di psichiatria nell'Università di 

Roma. Da rimarcare l'interessante elogiativa  introduzione - 

saggio dell'illustre prof. Patrizi, docente nell'Università di 

Bologna, uno dei più autorevoli studiosi sulla psicometria 

dell'attenzione e, in generale, sulla fisiologia dell'attività 

intellettuale (Castiglioni: Storia della Medicina). Strappetti ai 

margini bianchi delle pagine dell'indice, ma bell'esemplare. 

€ 140,00 

187. (MEDICINA E FARMACIA NEI 

SECOLI) BENEDICENTI, ALBERICO. 

Malati - medici e farmacisti. Storia dei rimedi attraverso i 

secoli e delle teorie che ne spiegano l'azione 

sull'organismo. Hoepli, Milano, 1924 - 1925.  

8° 23x17, 2 grossi volumi, bella leg. mz. t.fregi e scritte oro 

impressi al dorso, piatti in cartoncino figurato; pp. XX, 1610 

(numerazione continua) con 461 interessantissime ill. n.t. Sudio 

tra i più importanti sulla materia è senza dubbio l'opera che ha 

dato la celebrità al grande medico scrittore piemontese. Per la 

sua straordinaria importanza storico-scientifica l'opera fu 

premiata dall'Accademia di Francia. Ampio indice degli Autori e 

delle materie. 1a edizione. Ottimo esemplare. Alberico 

Benedicenti (Medico - Fisiologo - Farmacologo e grande storico 

della medicina - Mondovì 1866-1961) fu pressore 

nell'Università di Genova. "Autore di studi importanti sulla fisiologia dell'uomo sulle Alpi. 

Nominato nel 1900 professore di farmacologia a Camerino, vi crea l'istituto dal quale escono studi 

importantissimi sull'ossido di carbonio e sulla trasformazione dei vegetali. Egli è un insigne storico 

della farmacologia e a questo studio ha dedicato molte monografie e una poderosa opera 

intitolata "Malati, medici e farmacisti" (Cfr.: Castigioni: "Storia della medicina", pp. 865-867). Opera 

di interessante lettura anche per i profani della materia: a conferma di ciò citiamo un piccolo 

elenco di argomenti trattati: Scongiuri magici e divini. Le piante nelle malattie da sortilegio. Gli 

amuleti e le esperienze del Redi. Gli unguenti armari e le polveri simpatiche. I farmaci delle 

palafitte. I medicamenti e il commercio delle droghe nell'antico Egitto e nella Fenicia. La 

farmacologia nella Sacra Scrittura. Il purgante e il clistere nelle commedie di Moliére. I rimedi degli 

antichi romani. Il medico d'Augusto e la storia della lattuga e della betonica. Il ber freddo, il ber 

caldo e le cure di Gil Blas. I viaggi farmacologici di Galeno. Frati e monache farmacisti. Il limone 

come medicamento. Le piante medicinali americane. Il latte e caffè e le sue virtù medicinali. Il 
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legno santo, il tabacco e le sue proprietà medicinali. I pidocchi e le cimici considerati come 

farmaci. € 550,00 

188. (PSICHIATRIA E NEUROLOGIA PRIMO '900, CAMPANIA, 

NAPOLI,  BENEVENTO) BIANCHI, LEONARDO (SANNITA DI SAN 

BARTOLOMEO IN GALDO, BENEVENTO 1848-1927). La meccanica 

del cervello e la funzione dei lobi frontali. Bocca, Torino, 

1920.  

8°, 24x16, bella leg. coeva in tela amaranto con fregi e classiche 

eleganti scritte oro impresse al dorso; pp. XII, 431 (1) con 61 

figg. e 4 diagrammi intercalati n.t. 1a. edizione di una delle 

opere capitali che grandemente hanno contribuito alla fama 

del'insigne medico-scienziato campano. "Il volume che 

presento agli studiosi, medici e non medici, è il risultato di 

esperienze che iniziai di proposito nel 1888. Fui indotto a 

intraprenderle fin da quando fui preso dal problema delle 

localizazzioni funzionali nella corteccia cerabrale…." (Sono le 

prime parole della prefazione dell'A.). "Fra i neurologi e 

psichiatri spetta un posto eminente a L. Bianchi, considerato come uno dei grandi maestri della 

neurologia e della psichiatria italiana. Allievo di due grandi maestri di anatomia e istopatologia, i 

professori von Schroen e Armanni, il Bianchi divenne il fondatore dell'insegnamento psichiatrico a 

Napoli nel 1890; fece costruire un manicomio nuovo corrispondente alle esigenze della scienza 

moderna e fu il creatore della clinica neuro - psichiatrica...Profondo pensatore e acuto psicologo, 

scrisse trattati di psichiatria, di semeiotica del sistema nervoso, sull'emiplagia, sulle malattie del 

cervello, sulle localizzazioni cerebrali...Fu anche autorevole innovatore in molti campi della 

legislazione universitaria…(Vedi: Castiglioni: Storia della Medicina - Minerva Editrice, 1933). "…è 

considerato giustamente dagli storici della medicina, come uno dei più grandi maestri della 

neurologia e della psichiatria italiana. Ha lasciato una produzione scientifica assai imponente per 

numero ed originalità di contributi" (Major, R. "Storia della medicina/ II - Sansoni). Esemplare in 

eccellenti condizioni. € 650,00 

189. (MAGIA DI ALCUNE IMPORTANTI PIANTE (LORO VIRTÙ MAGICHE E TERAPEUTICHE RAFFRONTATE CON LA SCIENZA 

MODERNA)) CASTIGLIONI, ARTURO. L'Orto della Sanità. Bologna, 1935.  

8°, 26,5x19, br. edit. fig. pp. 155 (1) con 78 figg. n.t. 1a. edizione. Ottimo esemplare. "...In questo 

libro ho voluto esaminare le tradizioni antiche intorno alle virtù magiche e terapeutiche di alcune 

fra le piante più rinomate, confrontandole con i risultati che il medico moderno trae dal 

laboratorio e dalla clinica...In questo piccolo "Orto della sanità", ho cercato di dare un saggio di 

raffronto e di collegamento fra usi e costumi del passato e dottrine scientifiche del 

presente...Queste pagine varranno a dimostrare quanta verità si cela talvolta in quelle credenze 

che hanno mantenuto intatto per millenni il loro posto nella fede popolare" (Dalla prefazione 

dell'A.).Piante prese in esame: La Mandragora. La Ruta. Vischio. Elleboro. Asfodelo. Verbena. Il 

Silfio. La Piantagine. Aglio. L'Aquilegia.Alloro e il Rosmarino. Opera rara. € 170,00 
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190. (MEDICINA NEL '500 IN ITALIA, VENETO, 

PADOVA, VERONA) CERVETTO, GIUSEPPE. Di 

Giambattista Da Monte e della 

Medicina italiana nel secolo XVI. 

Antonelli, Verona, 1839.  

8° brossura editoriale con cornici 

xilografiche ai due piatti; bel ritratto del 

Da Monte in antip. inciso in rame; pp. 

(6) 121 (3) con albero genealogico f.t. 

("Arbore della Nobilisima Famiglia de i 

Monti de Verona") p.v.r. e un 

importante apparato bibliografico. Da 

Monte (Montano) fu uno dei più 

ammirati e influenti medici del '500. 

Nel 1539 ottenne a Padova la cattedra 

di Medicina Pratica, e successivamente quella di Teoria Medica. "E' all'Università padovana che G.B. 

Da Monte (1498-1552) inizia l'insegnamento clinico, che viene impartito agli studenti al letto del 

malato; è da questo insegnamento padovano che trae origine quello all'università di Leyden, 

iniziato da Evaldo Schrevelius e Giovanni van Heurne (1543-1601) che erano scolari dell'ateneo 

patavino; ed è qui che nasce quel concetto della lezione clinica nel senso moderno...Anche nel 

campo della psichiatria, il Rinascimento segna il principio di una nuova era con G.B. Da Monte che 

soccupa particolarmente della melancolia e prescrive bagni, salassi ecc.. Fu anche un grande 

farmacologo e scrisse tre opere molto lette ai sui tempi sulle facoltà dei medicamenti" (Cfr. A. 

Castiglioni: Storia della Medicina, 1933, Mondadori; pp. 443, 452, 485). Lievi difetti restaurati al 

dorso, ma bell'esemplare. € 250,00 

191. (SANITÀ NELLA PRIMA METÀ DEL '600, VENETO, PADOVA) FERRARI, CIRO. L'Ufficio della Sanità di 

Padova nella prima metà del secolo XVII. Vedi scheda n. 144 

192. (ANTROPOLOGIA CRIMINALE) FERRI, ENRICO. I delinquenti nell'arte ed altre conferenze e saggi 

di scienza ed arte. Unione Tipogr., Torino, 1926.  

8° bella leg. in tela blu con scritte e fregi oro al dorso; pp. XIX (1) 390. 2a. edizione completamente 

rifatta. Eccellente esemplare. € 90,00 

193. (ANTROPOLOGIA CRIMINALE) LOMBROSO, CÈSAR. L'homme criminel. Vedi scheda n. 247 

194. (ANTROPOLOGIA E PSICHIATRIA CRIMINALE: DONNE CRIMINALI) LOMBROSO, CESARE E FERRERO, G. La 

donna delinquente, la prostituta e la donna normale. Vedi scheda n. 248 

195. (BRIGANTI (SARDI E DI ALTRE REGIONI ITALIANE (G. MUSOLINO) E PAESI STRANIERI; E ANTROPOLOGIA E PSICHIATRIA 

CRIMINALE)., SARDEGNA) LOMBROSO, CESARE. Delitti vecchi e delitti nuovi. Vedi scheda n. 249 

196. (PSIACHIATRIA E ANTROPOLOGIA) LOMBROSO, CESARE. L'uomo di genio in rapporto alla 

psichiatria, alla storia ed all'estetica. Vedi scheda n. 250 

197. (LOMBROSO, C. (BIO-BIBLIOGRAFIA)) LOMBROSO, GINA. Cesare Lombroso. Vedi scheda n. 251 
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198. (CURE CLIMATICHE - TERMALI . BEVANDE ALCOLICHE. FRUTTA (ALIMENTAZIONE E TERAPIA - PRODOTTI E DERIVATI 

DALLA FRUTTA PER LA SALUTE).) MASONI, ALFREDO. La Frutta nella alimentazione e nella terapia. Delle 

cure associate climatiche - termali - idropiniche. Prodotti e derivati dalle frutta. Bevande alcoliche 

fermentate. Vino. Birra. Sidro. Bevande distillate. Liquori. Alcol e vino. Conservazione della frutta. 

Hoepli, Milano, 1925.  

16° br. edit. figurata. pp. XV (1) 207 (1) . 1a. ediz. Ottimo esemplare. € 75,00 

199. (RICETTARIO FARMACEUTICO DEL '700, TOSCANA, SIENA.) OLMI, GIOV. DOMENICO (DEPUTATO E 

COMPILATORE DELL'OPERA). Ricettario Sanese. Vedi scheda n. 125 

200. (MAGIA) PAZZINI, ADALBERTO. Storia, tradizioni e leggende nella medicina popolare. 

Recordati - Laboratorio Farmaceutico, Correggi, 1949.  

8° br. edit. pp. 144 con interessante apparato iconografico (37 figg. n.t.). Ediz. originale fuori 

commercio. Una delle opere più belle del grande storico della medicina. Tra gli argomenti trattati 

citiamo fra l'altro: La demoiatrica. La magia del male (Streghe, fatture, sangue mestruale, sperma, 

polvere di ossa umane ecc.). La magia del bene (Magia delle punte, delle conta, degli animali, degli 

organi degli animali, dei metalli, delle pietre, del pane, delle erbe, della parola, talismanica. 

Talismani Eduli. I Santi taumaturgici ecc. ecc.). Ottimo esemplare. € 170,00 

201. RASPAIL, F. V. Histoire 

Naturelle de la Santé et de 

la Maladie chez les 

végetaux et chez les 

animaux en général et in 

particulier chez l'Homme. 

Suivie du Formulaire pour la 

nouvelle méthode du 

traitement hygiénique et 

curatif. Paris, 1860.  

8°, cm. 25,3x17,3, bella leg. 

coeva in mz. perg. con 

angoli; dorsi molto belli con 

due tasselli in pelle colorata, 

decorati in oro, (recanti 

scritte impresse in oro) più altre belle decorazioni oro. Carte di sguardia in carta a mano finemente 

decorata; ritratto dell'A. in antiporta; tre voll. vol. I°: pp. VII (1) 304 con 19 tavv. f.t incise in rame 

recanti circa 200 figg. di anatomia umana e animale; vol. 2°: pp. VIII, 552 con figg. incise n.t.; Vol. 

3°: pp. VIII, 552. Bell'esemplare, con barbe, in elegante e bella legatura coeva,. € 750,00 

202. (CARCERI, BRIGANTI E DELINQUENTI NEL PRIMO '900, IN ITALIA (PROBLEMA DELLE)) RUSTICUCCI, LUIGI. Nelle 

galere. Vedi scheda n. 274 
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203. (ASTRONOMIA) AA. VV. 

Rivista di Astronomia e 

scienze affini. Bollettino 

della Società Astronomica 

Italiana. Anno IV - 1910. Soc. 

Astron. Ital., Torino, 1911.  

8° 24x17, bella leg. 

coeva.mz. tela blu, scritte 

oro al dorso; pp. XII (3) 556 

(4) con numerose tavole 

f.t.  Raccolta di 11 numeri da 

Gennaio a Novembre. 

Eccellente esemplare. Tra i 

molti saggi citiamo: Storia 

del cannocchiale. Il tempo e 

gli orologi solari. La Nèbuleuse spirale M. 51 Canum Vanaticorum di Isaac Roberts. I canali di 

Marte. La struttura delle Comete a distanze diverse dal sole di G. Horn. Dei fenomeni manifestati 

dalla Cometa di Halley di G. Horn. Lo spettro della cromosfera solare di G. Abetti. Un documento 

inedito del 1066 sulla Cometa di Halley d G. Stein. Musica e Astronomia (A. Parr). L'ultimo lavoro di 

Schiapparelli (V. Cerulli). La Cometa di Halley nel carteggio Galileliano A. Favaro). Saggio di 

fotometria  della stella variabile W Hursae majoris (G. Horn). Determinazione dell'orbita delle stelle 

doppie. Carnegie e Hale. Sullo strumento dei transiti della R. Università di Pavia (Dal fascicolo 3 al 

fascic. 7). Tra gli  AA. citiamo, tra gli altri, : Abetti, Cerulli, Hale, Horn, Mascart, J., Schiapparelli G.V., 

Viterbi, A. Zanotti Bianco più molti altri. € 290,00 

 
204. (FISICA NUCLEARE PRIMO '900) AA. VV. Convegno di Fisica nucleare. Ottobre 1931. Reale 

Accademia d'Italia, Roma, 1932.  
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8° grande br. edit. pp. 172 (4)., antiporta con la fotografia di gruppo di 38 congressisti (Marconi, 

Fermi, Rasetti, Curie ecc. ecc.). Edizione originale. Ottimo esemplare. "Nel presente volume sono 

raccolte tutte le Relazioni, con l'aggiunta di parecchie delle Comunicazioni mandate prima o dopo 

il Convegno" (Corbino). Sono 14 Relazioni dei più grandi studiosi dell'atomo, stampate nella lingua 

originale dell'estensore (Sommerfeld, A. (2 Relazioni); Mott, Goudsmith, Gamow, Bothe (2 

Relazioni), Ellis, C. D., Bohr, N., Rosenfeld, L., Rupp, E., Fowler, R. H., Beck, G. Rossi, B.). Più il 

discorso inaugurale di G. Marconi. € 490,00 

205. (FOTOGRAFIA) AA. VV. Almanacco Letterario Bompiani 1962. Vedi scheda n. 34 

206. (SISMOLOGIA.) ALFANO GIOVANNI BATTISTA. Sismologia moderna. Ulrico Hoepli,, Milano,, 1910.  

16°, tela edit. Ill., pp. XI - 358 - 62 nn., con 47 figure e una tavola. Dalla prefazione: " ..Nella 

concezione del lavoro, nelle ricerche bibliografiche, mi fu sapiente e valevole guida l'illustre  Prof. 

Giuseppe Mercalli…" Prima edizione, ottimo esemplare. € 120,00 

207. (STORIA NATURALE PRIMO '900) ALGHETTI, CIRO. Curiosità di Storia Naturale. Hoepli, Milano, 1914.  

4° bella leg. moderna mz. pelle scritte oro al dorso; pp. VIII, 437 (1) con 644 illustrazioni n.t. e 30 

tavv. f.t. (anche più volte ripiegate); antiporta figurata a colori. Edizione originale. Alone marginale 

alle ultime cinque carte, ma bell'esemplare. L'Autore ci offre sorprendenti curiosità sul mondo 

animale e vegetale; tra i moltissimi argomenti trattati citiamo: Superstizioni, errori, pregiudizi 

antichi e moderni; animali che risuscitano, animali che si fanno scarrozzare, come gli animali fanno 

pulizia, animali al fonografo, le scimmie in collera, una foca irascibile, i montoni unicorni e 

multicorni, i records delle corna, e così via. Armi delle piante, frutti strani, piante curiose, le piante 

grasse, funghi strani, funghi cavernicoli, un nuovo fungo ecc. ecc. € 190,00 

208. (METEOROLOGIA PRIMO '800) ANONIMO. Giornale astrometereologico per l'anno bisestile 

1804. Venezia, 1803.  

16° pp. 120 (2). Uno dei primi giornali di meteorologia. Dorso rinforzato, ma bell'esemplare. 

Fondatore del giornale, nel secolo XVIII, fu Giuseppe Toaldo considerato il padre della 

meteorologia moderna. € 100,00 

 
209. (ZOOLOGIA PRIMO 900) ANONIMO. Gli animali. Rassegna delle specie zoologiche più importanti in 27 

tavole a colori dal vero, con note illustrative circa la forma, la struttura, la dimora ecc. Vallardi, Milano, 1923.  
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4° 33,2x21,4 cm. bella leg. edit. in tela decorata al dorso e al piatto anteriore, tagli rossi; pp. 112 

con 27 belle tavole f.t. realizzate in litografia a colori, ciascuna tavola, a doppia pagina, misura cm. 

32,8x42. Ottimamente conservato. Raro a trovarsi in queste condizioni € 200,00 

210. (ASTRONOMIA SIDERALE) ARMELLINI, GIUSEPPE (ROMA 1887 - 

1958). Trattato di Astronomia Siderale. Zanichelli, Bologna, 

1928 -1936.  

8° leg. edit. in tela blu, scritte impresse in oro ai piatti anteriori 

e ai dorsi; 3 voll. Vol. I. - pp. XII, 393 (3), breve catalogo stellare 

e 2 grandi carte celesti f.t. (Emisfero Australe e Settentrionale) 

p.v.r. ; Vol. II. - pp. VIII, 559 con numerose figg. e tabelle. Vol. III. 

- pp. VII, 352. Complessivamente sono 308 le figg. che 

arricchiscono questo fondamentale trattato. G. Armellini, 

astronomo, prof. di meccanica razionale al Politecnico di 

Torino, passò poi all'Università di Padova e nel 1920 a quella di 

Pisa, ove insegnò astronomia e fondò il piccolo Osservatorio 

astronomico dell'università.. Fu chiamato poi alla cattedra di 

astronomia dell'Università di Roma e alla direzione 

dell'Osservatorio del Campidoglio, spostato nel '38 a Monte 

Mario. Cultore di meccanica celeste, e al tempo stesso appassionato astronomo ed osservatore, a 

lui si devono misure di stelle doppie e del diametro solare. Scrisse diversi trattati tra cui quello di 

"Astronomia Siderale", che incontrò largo successo e contribuì ad avviare all'astrofisica numerosi 

studenti universitari" (Dizion.biografico degli scienza - Edit. Zanichelli). "Il trattato di Astronomia 

Siderale" fu giudicato, fra gli altri, come  il più completo, moderno ed aggiornato del genere non 

solo nella letteratura italiana, ma anche in quella straniera (prof. Comas Sola direttore 

dell'Osservatorio astronomico di Barcellona.). Restauri al dorso di due voll. ma buon 

esemplare.Note, sottolineature e correzioni di formule matematiche o fisiche, apposte dall'antico 

possessore, Fisico italiano del primo '900. € 350,00 

211. (COSGOMONIA PRIMO '900) ARRHENIUS, SVANTE AUGUST 

(UPSALA 1859 - STOCCOLMA 1927). Il divenire dei mondi. Soc. 

Editr. Libraria, Milano, 1921.  

8° bella leg. coeva mz. p. rossa con angoli, scriite oro al dorso, 

pp. XVI, 215 (1) con 60 ill. (quasi tutte fotografiche) n.t. Opera 

mirabile del grande chimico e fisico svedese, Nobel per la 

Chimica nel 1903. L'opera si articola in otto capitoli recanti i 

segg. titoli: Fenomeni vulcanici e terremoti. I corpi celesti, in 

particolare la Terra, come sede della materia vivente. 

Irradiazione e costituzione del Sole. La trasmissione della 

radiazione. La polvere astrale nell'atmosfera terrestre: aurore 

polari e variazioni del magnetismo terrestre. Fine dei Soli. 

Origine delle Nebulose. Lo stato nebulare e lo stato solare. 

Diffusione della vita nello spazio universale. Ottimo esemplare 

con la firma apposta con timbro rosso. € 350,00 
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212. (ORNITOLOGIA) ARRIGONI DEGLI ODDI, ETTORE. Manuale di Ornitologia taliana. Elenco descrittivo 

degli Uccelli Stazionari o di Passaggio finora osservati in Italia. Ulrico Hoepli, Milano, 1904.  

16°, tela ed. ill., piatto ant. e dorso ill., pp. 908. Con 36 tavv. f.t. e 401 inc. n.t da disegni originali. 

Famosa e ricercata opera di ornitologia italiana. Prima ed. Ottimo esemplare. € 800,00 

213. (BOTANICA) BALDINI, T. A. Il mondo vegetale. Descritto ed illustrato dal Professore T. A. Baldini 

con prefazione del Professore Romualdo Pirotta. Ulrico Hoepli, Milano, 1897.  

8° grande, tela edit., tit. e fregi al dorso, piatto ant. ill. a col. Con scritte oro, pp. VI - 150, con 600 

figure in 124 tavole f.t. in cromolitografia. Prima edizione, ottimo esemplare. € 490,00 

214. (TERREMOTI) BARATTA, MARIO. I terremoti d'Italia. Saggio di 

Storia, Geografia e Bibliografica sismica italiana. Bocca, Torino, 

1901.  

8° 24x16, bella leg. edit. in tela a due colori con scritte e 

decorazioni impresse al dorso e al piatto anter.pp. (8) 950 (2) 

con 136 sismocartogrammi n.t. 1a. edizione di grande rarità. 

Ottimo esemplare. L'opera è suddivisa in tre parti: 1a. parte: 

Particolareggiata cronistoria (Dall'anno 1 di Cristo al 1898, sono 

descritti ben 1364 eventi sismici intensi) dei maggiori terremoti 

italiani (quelli che i sismologi chiamano forti, molto forti, 

fortissimi, rovinosi e disastrosi) monograficamente studiati. 

Apposite cartine delucidano la distribuzione dell'intensità del 

movimento sismico nei terremoti più importanti. La descrizione 

di ciascuno di questi è preceduta da un cenno sulle fonti da cui 

vennero estratte le notizie. Nella 2a. parte viene studiata la 

sismicità di ogni Regione, cioè sono identificati tra loro quei terremoti che presentano somiglianza 

di caratteri e viene fissata la posizione dei vari centri e distretti di scuotimento. La 3a. parte infine 

comprende una vastissima bibliografia delle opere riguardanti i terremoti italiani. Contiene anche 

la bella copertina in brossura originale verde figurata (L'opera era venduta in edizione di lusso con 

legatura in tela (sopra descritta) e in ediz. economica con la sola brossura). € 400,00 

215. (ENTOMOLOGIA.) BERLESE, ANTONIO. Gli insetti. Loro organizzazione, sviluppo, abitudini e 

rapporti con l'uomo. Volume Primo: Embriologia e Morfologia. Milano, 1909.  

Solo volo. I°. 4° cm. 29,2x20, cartoncino edit. grosso volume di pp. X (2) 1.004 con 10 tavv. f.t. di cui 

8 a colori e ben 1.092 figg. n.t. Ricchissima bibliografia, più amplissimo "Supplemento alla 

bibliografia dei singoli capitoli". Completano l'opera: l'Indice alfabetico delle figure contenute nel 

testo e nelle tavole e l'Indice degli Autori i cui lavori furono citati nella Bibliografia. 1a. edizione. 

Bell'esemplare. € 190,00 

216. (MINERALOGIA.) BOMBICCI, L. Mineralogia generale. Terza edizione per cura di P. Vinassa de 

Regny. Ulrico Hoepli,, Milano,, 1906.  

16°, tela edit., pp. XVI - 219 - 64, con 193 figure e 2 tavole a colori. Ottimo esemplare. € 80,00 

217. (ZOOLOGIA PRIMO '900) CANESTRINI, ALESSANDRO. L'amore nella vita degli animali. Bocca, 

Torino, 1905.  

8° br. edit. fig. pp. XII, 276 con 38 figg. incise n.t. Edizione originale, rara. Esemplare come nuovo. 
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Elenco dei capitoli contenuti nell'opera: Il Domorfismo sessuale e le armi d'amore. I convegni e i 

corteggiamenti amorosi. Le battaglie d'amore. Le nozze. L'amore negli invertebrati. Come si 

amano i vertebrati. Gli amori degli ermafroditi. L'amor coniugale. Il frutto dell'amore. Amori 

incrociati. Le aberrazioni d'amore (Connubi funebri, onanismo, incesto, accoppiamenti doppi, le 

perversioni sessuali, pederastia e tribadismo). Firma, apposta con timbro rosso a secco, dell'antico 

possesore. € 100,00 

218. (PETRARCA, VENETO, 

PADOVA, ARQUÀ PETRARCA) 

CANESTRINI, GIOVANNI. Le 

ossa di Francesco Petrarca. 

Studio antropologico. 

Prosperini, Padova, 1874.  

4° grande cm. 33x24 con 

leg. coeva in tela blu con 

scritte oro impresse al 

piatto; pp. 96 con 4 grandi 

tavv. in litografia a 2 colori e 

pagina con descrizione delle 

tavole: 1) Cranio del 

Petrarca, di profilo, 

grandezza naturale.2) Cranio 

di prospetto, grandezza naturale. Metà mandibola. 3) Base del cranio e parte della faccia. Porzione 

del frontale del profilo. Porzione del frontale di prospetto. 4) Ritratto del Petrarca tolto dalla effigie 

che si conserva nella cappella di San Michele in Padova. Prima edizione originale in volume. In 

copertina tracce di umidità, angoli e bordi (in due sole piccole parti) un po' usurati; per il resto 

esemplare come nuovo. € 350,00 

219. (NAVIGAZIONE FLUVIALE NELL'800, DA ALBENGA ALL'ADRIATICO., PIEMONTE, LIGURIA) CAPUCCIO, GAETANO 

(INGEGNERE). Progetto dell'Ingegnere Gaetano Capppuccio per una linea di navigazione 

interna tra il Mediterraneo e l'Adriatico. Stabilimento Litografico Perrin, Torino,  senza data ma 

metà '800 ca.  

Disponiamo delle tre carte raffiguranti il progetto suddetto: 1) 

Veduta a volo d'uccello dell'Italia (in primo piano la progettata 

linea di navigazione) - cm. 35x30 - molto bella. 2) Bellissimo 

piano generale del tratto Albenga - Casale, p.v.r., misura cm. 

69x62. 3) Pianta generale della Città di Torino, a due colori, cm. 

56,5x38. molto bella. Brossura muta, ottimo esemplare. 

€ 240,00 

220. (DARWIN) DARWIN, CARLO. Della origine della specie per 

elezione naturale ovvero conservazione delle razze 

perfezionate nella lotta per l'esistenza. Traduzione italiana 

col consenso dell'Autore, sulla sesta edizione inglese, di G. 

Canestrini. Unione Tipografico Editrice, Torino, 1875.  
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4° piccolo cm. 27,3x18,2, bella leg. coeva mz. p. rossa, bei fregi, autore e titolo impressi in oro al 

dorso, pp. 512. Esemplare come nuovo. "La versione italiana dell'opera di Darwin sull' "Origine 

delle Specie", pubblicata in Modena da me nel 1864, è fatta sulla terza edizione inglese. Dopo 

quell'epoca il Darwin ha pubblicato tre altre edizioni, nelle quali ha introdotto molte modificazioni 

ed aggiunte, e perfino un nuovo capitolo per portare recentissime scoperte a sostegno della sua 

dottrina, sia per rispondere alle principali obbiezioni fatte ai principii da lui sostenuti". (G. 

Canestrini). € 400,00 

221. DARWIN, CARLO. L'origine dell'uomo e la scelta in rapporto col sesso. Prima traduzione 

italiana col consenso dell'Autore. Unione Tipografico - Editrice, Torino, 1888.  

4° piccolo 27,4x19 bella leg. coeva mz. p. rossa, al dorso fregi, autore e titolo impressi in oro; pp. 

671 (1) con molte figg. incise n.t. Esemplare come nuovo. € 180,00 

222. DARWIN, CH. Sulla struttura e distribuzione dei banchi di corallo e delle isole 

madreporiche. Prima traduzione italiana di G. Canestrini preceduta da cenni biografici e ritratto 

dell'autore. Arricchita di Note sulle più recenti scoperte e corredate di tre tavole diligentemente 

incise. Unione Tipograf. Ed., Torino, Senza data ma fine '800.  

8° bella leg. coeva mz. pelle rossa, titolo, autore e fregi impressi in oro al dorso; pp. 240, con figg. 

n.t. e tre carte f.t., di cui una , in nero, a doppia pagina (raffigurante l'Arcipelago delle Maldive, la 

Nuova Caledonia, il Gran Banco di Chagos ed altro) e 2 grandi più volte ripiegate in litografia a 

colori: 1) Carta che raffigura:"Analogia di forma fra una barriera di banchi di corallo che circonda 

delle isole montuose e degli atolli e isole lagune. 2) Carta della "Distribuzione delle diverse specie 

di banchi di corallo insieme colla posizione dei vulcani attivi" (cm. 18x58 più larghi margini). 

Raffigura la costa che va dal Canale di Monzambico, Madagascar, Mar Rosso, Golfo Persico, Asia 

(India, Cina, Sumatra, Borneo, Filippine, Giappone, Giava ecc.), Nuova Guinea, Arcipelago delle 

Caroline, Arcip. Delle Marianne, Isole di Salonome, Arcip. Di Tonga, Nuove Ebridi, Nuova 

Caledonia, Isole di Cook, Arcipelago Paumotc o Isole Basse, Isole della Società,  Australia o Nuova 

Olanda, Nuova Zelanda, fino alle coste del Messico e dell'America Latina, Golfo del Messico e Isole 

Occidentali (Cuba, Giamaica, Bahamas, S. Domingo). € 300,00 

223. (BOTANICA '800) DARWIN, CH. Gli effetti della fecondazione incrociata e propria nel Regno 

Vegetale. Unione Tipografica, Torino, s.d. ma fine '800.  

4° 27,5x19,2, brossura editoriale, pp. 346. 1a. edizione italiana. Eccellente esemplare, come nuovo 

ancora a fogli chiusi. Molte interessanti note a piè di pagina dei traduttori. € 140,00 

224. (DARWIN) DARWIN, CH. La formazione della Terra vegetale per l'azione dei lombrici, con 

osservazioni intorno ai loro costumi. Prima traduz. Italiana col consenso dell'A. Unione Tipogr. 

Editr., Torino, s.d. ma fine '800.  

4° br. leg. moderna mz. pelle (conservata la copertina originale in brossura), pp. VIII, 406 con circa 

200 figure incise n.t. Ottimo esemplare ancora intonso. "Questo fu l'ultimo lavoro di Darwin, ma si 

può dire che l'argomento importante che esso tratta fu uno dei primi di cui L'A. si sia occupato, fin 

dal 1837". € 170,00 

225. (DARWIN) DARWIN, CH. Variazione degli animali e delle piante allo stato domestico. Unione 

Tipograf. Ed., Torino, 1914.  

4° 27,5x19,2, br. edit. pp. 824 con 43 figg. n.t. Lievi difetti al dorso, ma ottimo esemplare ancora 

intonso. € 100,00 
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226. (ORCHIDEE) DARWIN, CH. I diversi apparecchi col mezzo dei quali Le Orchidee vengono 

fecondate dagli insetti.. Unione Tipogr., Torino, 1883.  

4° bella leg. moderna mz. pelle con scritte e fregi oro al dorso; pp. 208 con circa 40 figg. incise n.t. 

1a. traduzione italiana. Esemplare ancora intonso. € 150,00 

227. (SESSUOLOGIA) DE NAPOLI, F. Sesso e amore nella vita dell'uomo e degli altri animali. 

Sociologia, fisiopatologia, igiene, pedagogia psicologica, etica e legislazione sessuale. Prefaz. di 

Augusto Murri. Bocca - Biblioteche di Scienze moderne, Milano, 1942.  

8° br. edit. fig. pp.XII, 1044. "..è opera meritoria il cercare collo studio naturalistico di imparare se 

fosse possibile di ridurre al minimo i danni innumerevoli che procedono dalla funzione 

sessuale…(A. Murri). € 100,00 

228. (SISMOLOGIA E METEOROLOGIA (STORIA DELLA)) DISA, A. Le previsioni del tempo da Virgilio ai dì 

nostri. La sismologia moderna. Bocca, Milano, 1900.  

8° bella leg. edit. in cartoncino figurato; pp. 230. 1a. ediz. Usuali lievi e saltuarie fioriture ma 

esemplare come nuovo. Tra gli altri argomenti: Le intuizioni scientifiche di Virgilio. Analisi delle 

previsioni del tempo esposte nelle Georgiche. Origine e svolgimento della meteorologia moderna. Le 

carte del tempo. Nessi tra le mutazioni metereologiche e i terremoti. E molto altro ancora. € 90,00 

229. (ASTRONOMIA) EDDINGTON, ARTHUR (1882-1944). L'universo 

in espansione. Tradotto da G. De Santillana. Zanichelli, 

Bologna, 1934.  

8°br. edit. pp. 165 (1), 2 ill. f.t (Nebulosa spirale, Messier 101 

nell'Orsa Maggiore e Spettri di nebulose)). 1a. rara edizione 

italiana dell'opera fondamentale del grande e celebre 

astronomo, fisico e astrofisico inglese. Firme vecchio 

possessore. Bell'esemplare. Titoli dei 4 capitoli dell'opera: 

Galassie che si allontanano. Lo spazio asferico. Aspetti 

dell'universo in espansione. L'universo e l'atomo. € 220,00 

230. (ENTOMOLOGIA) FABRE, J. HENRY (1812 - 1915). Ricordi 

entomologici. Studi sugli istinti e i costumi degli insetti. 

Traduzione di C. Siniscalchi. EDIZIONE DEFINITIVA. Sonzogno, 

Milano, 1922 -1926.  

8° edizione di lusso con bella legatura editoriale in tela verde scuro, belle figure impresse a secco 

ai piatti e al dorso; scritte oro impresse ai piatti anteriori e al dorso; 11 voll.  Ritratto dell'A. pp. 227 

(3) con 42 ill n.t. e 16 tavv. f.t.; 267 (3) con 58 ill. n.t. e 16 tavv. f.t.; 329 (3) con 49 ill. n.t. e 16 tavv. 

f.t.; 262 (2) con 32 ill. n.t. e 16 tavv. f.t.; 281 (3) con 30 ill. n.t. e 16 tavv. f.t.; 327 (3) con 52 ill. n.t. e 

16 tavv. f.t.; 307 (3) con 42 ill. n.t. e 16 tavv. f.t.; 300 (2) con 50 ill. n.t. e 16 tavv. f.t.; 292 (2) con 28 

ill. n.t. e 16 tavv. f.t.; 314 con 40 ill. n.t. e 16 tavv. f.t.; 361 (39 con 16 tavv.f.t. Quest'ultimo volume 

contiene: "La vita di J. H. Fabre. Con un Repertorio analitico dei "Ricordi entomologici" a cura del 

dott. G. V. Legros. 1a. edizione italiana. Traduzione dell'edizione definitiva pubblicata a Parigi negli 

anni 1919-1925. Capolavoro di Fabre che gli diede fama mondiale. L'A. vi racconta le osservazioni 

da lui fatte, edite o inedite, sulla vita degli insetti, sulle loro abitudini e sulle loro manifestazioni 

vitali. L'intenzione dell'autore potrebbe risultare da queste parole che egli rivolge agli scienziati 

dell'epoca: "Voi sventrate la bestia e io la studio vivente; voi ne fate un oggetto d'orrore e di pietà 
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e io la faccio amare; voi lavorate in un laboratorio di tortura...io l'osservo sotto un cielo turchino, al 

canto delle cicale...voi scrutate la morte, io scruto la vita". Fabre, uomo di genio, rivela la vita di 

centinaia di insetti studiati con passione e pazienza "sotto il cielo", esponendo i risultati con 

precisa chiarezza e oggettività. Nella descrizione rimane insuperabile per la semplicità, la chiarezza 

e il vigore dello stile..". Insomma, descrizione e lettura avvincenti. "Ai "Ricordi" si deve in 

conclusione riconoscere una notevole importanza per lo sviluppo ulteriore dell'Entomologia, un 

valore per lo studio della biologia generale nei riguardi di problemi rimasti fino ad allora fuori 

dell'indagine scientifica; un merito grandissimo per la genialità delle osservazioni e l'ampiezza 

della ricerca". Così lo definirono alcuni "Grandi": "Un osservatore inimitabile" (Darwin); "L'Omero 

degli insetti" (V. Hugo); "Il più meraviglioso dei poeti, nel senso legittimo di questa parola" 

(Maeterlink). (V.: "Dizion. Bompiani delle Opere"). Esemplare eccellente, difficile a trovarsi in queste 

condizioni. € 1.100,00 

231. (TERREMOTI IN ITALIA. STORIA NATURALE.) FISCHER, T. La Penisola Italiana. Saggio di Corografia 

scientifica. Unione Tipografica, Torino, 1902.  

4° 27x19, bella leg. edit. mz. p. rossa con ricche ed eleganti decorazioni impresse al dorso e ai 

piatti (in bella tela rossa editoriale); pp. XVI, 498 con 60 figg.n.t., 29 tavv. in nero e a colori f.t. 

(anche p.v.r.) tra cui: Carta geologica d'Italia; Carta sismica del terremoto ligure del 1887. Carta 

delle principali fonti di sussistenza in Italia nel 1902: agricoltura, commercio, industrie, miniere e 

cave, navigazione e pesca). Carta d'Italia "del tipo biondo (misto - capelli biondi ed occhi celesti). 

Carta della "Mortalità per infezioni malarica in ciascun Comune del Regno d'Italia nei tre anni 

1890-1892". Carta della distribuzione annua della pioggia in Italia. Carta sismica d'Italia per gli anni 

1700-1897. Tutte queste carte sono in litografia a colori p.v.r.. Degna di nota anche la bella carta a 

due colori p.v.r. della distribuzione dei vulcani, delle roccie eruttive recenti e dei vulcani di fango. 

Prima traduzione italiana di questa splendida opera, fatta su un testo interamente rifuso e 

ampliato dall'Autore e arricchita di Note ed Aggiunte. Esemplare eccellente, come nuovo. € 195,00 

232. FLAMMARION, CAMILLO. Il mondo prima della creazione dell'uomo. Traduzione con note di 

D. Sant'Ambrogio. Sonzogno, Milano, 1886.  

8° 25,7x18,5, leg. coeva mz. t. scritte e fregi oro al dorso, piatti in bel cartoncino marmorato a più 

colori; pp. 660 illustrate da oltre 400 (quattrocento) figure incise n.t. molto interessanti e 

suggestive. 1a ediz. italiana. Piccolo restauro tra dorso e 

cerniera, ma bell'esemplare. € 90,00 

233. (GEOLOGIA) GEIKIE, ARCIMBOLDO. Geologia. Ulrico Hoepli,, 

Milano,, 1913.  

16°, tela edit., pp. X - 180 - 64, con 49 incisioni. Quinta edizione 

riveduta sull'ultima inglese da Giuseppe Mercalli. Ottimo 

esemplare. € 120,00 

234. (ORTO BOTANICO DEL '700 - FITOTERAPIA, ROMA (ORTO BOTANICO 

VATICANO IN)) GILII, FILIPPO LUIGI (NATURALISTA, DIRETTORE 

DELL'OSEERVATORE VATICANO PER 21 ANNI) - XUAREZ, GASPARE. 

Osservazioni fitologiche sopra alcune piante esotiche 

introdotte in Roma nell'anno 1789. Casaletti, Roma, 1790.  
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8° 23x16,5, bella copertina carta 

decorata tipica dell'epoca (dorso 

rinforzato in antica data); pp. VIII, 70. 

Vignetta incisa al frontespizio e alcune 

n.t., più 10 belle tavole raffiguranti le 

piante esotiche studiate incise in rame 

a piena pagina e f.t. Tutte le tavole, 

meno una (con bruniture) sono di 

fresca impressione e molto belle. Il 

volume è dedicato ad Antonio Porlier, 

Ministro delle Indie (Americhe) di Sua 

Maestà Cattolica. Opera rarissima che 

ci offre un interessantissimo studio, 

fatto in Roma, su "alcuni vegetabili non 

indigeni di questo suolo" che si 

trovavano in "un picciol giardino alle radici del Monte Gianicolo...situato alla falda orientale del 

Colle Vaticano, consagrato alle botaniche specolazioni...L'elegante forma di questo nostro giardino 

di assoluta proprietà della reverenda Fabbrica di S. Pietro, la dobbiamo a Monsig. Giovanni 

Bufalini...L'Orto tutto dedicato alle botaniche osservazioni, merita di essere con qualche particolar 

nome conosciuto; così col nome di "Orto Vaticano-indieo" ci è piaciuto di distinguere il nostro, 

avendo riflesso e al luogo della sua situazione per molti capi celebratissimo, ed alle piante che in 

esse coltiviamo, indigene la maggior parte delle Indie sì Orientali che Occidentali…" Riportartiamo, 

molto succintamente, la descrizione che i due celebri botanici danno della Citimoja (detta Anona 

Squamosa da Linneo; Texatlezapotl dai Messicani, Araticù ponbè dai Brasiliani, Guanabano dalle 

altre nazioni indiane ecc. ecc.) "...il cui frutto è la delizia delle Americane nazioni, e potrebbe 

esserlo ancor delle Europee qualora fosse propagata...Nella Villa Pinciana trovasi ora questa 

pianta...La qualità del frutto della Cirimoja è ben espressa dal nome che gli danno gl'Inglesi di 

"pomo di torta di crema". Alla stessa maniera la chiamano i popoli delle isole Americane...Molti 

sono di opinione, e specialmente gl'Ispano-americani, che la Cirimoja sia la regina di tutte le frutta 

non solamente Americane, ma ben'anche Europee, e per questo motivo e perché la sua polpa è 

delicata, e bianca la chiamano ancora 

"il bianco mangiare dei vegetabili"...Noi 

possiamo dire, seguendo l'opinione di 

tanti che l'hanno mangiato, essere un 

frutto nobile, e di gusto squisito, e che 

ha il vantaggio di riunire in se l'odore, 

ed il sapore dei nostri frutti migliori...Il 

frutto tanto fu stimato nel Perù, 

allorchè vi fu trasportato per la prima 

volta dal Messico, donde è indigeno, 

che in Lima si vendeva cadauno di essi 

al prezzo di otto ducati...Fruttifica due 

volte all'anno...Le virtù che si 

attribuiscono a questa pianta sono di 
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refrigerare se si parli del frutto, e delle foglie. Inoltre le foglie ben trite, ed unite a un poco di sale 

comune, e quindi applicate a modo di cataplasma su dei tumori maligni fanno sì che presto 

venghino a suppurazione". € 3.000,00 

235. GIRARDI GIULIO. Il Garofano nelle sue varietà. Coltura e propagazione di esso, con appendice 

del noto coltivatore francese A.Nonin. Ulrico Hoepli, Milano, 1905.  

16°., leg. ed. ill., piatto e dorso ill., pp VIII - 179 - 54, con 98 inc. f.t. e n.t. e una tavola doppia a col. 

Con allegato il catalogo degli 800 Manuali Hoepli pubblicati. Prima ed. Buon esemplare. € 170,00 

236. (ROSE (STORIA, COLTIVAZIONE, VARIETÀ DELLE) - MANUALE HOEPLI) 

GIRARDI, GIULIO. Le Rose. Stroria, coltivazione, varietà. Opera 

premiata da Ministero P.I. con Grande Medaglia d'Argento. 

Hoepli, Milano, 1904.  

16° 15,5x10,5, bella leg. in tela edit. figurata a colori, pp. XVIII, 

284, 64 con 96 figg. incise n.t. e 8 magnifiche tavole f.t. a 

doppia pagina in litografia a colori. 1a. edizione. L'A., rosierista, 

fu membro della Società Francese "des rosieristes", Presidente 

della Società Orticola Varesina e della Società Agraria 

Lombarda. Lieve trascurabile alone al piatto posteriore di 

copertina, ma esemplare ottimamente conservato. € 240,00 

237. (ASTRONOMIA) GREW, E. S. Lo sviluppo di un pianeta. 

Bocca, Milano.  

8° br. edit. fig. pp. XV (1) 462 con 8 belle ill. fotografiche f.t. 1a. 

ediz. Italiana. Bell'esemplare. € 70,00 

238. (ENTOMOLOGIA.) GRIFFINI, ACHILLE. Il Libro dei Coleotteri. 

Iconografia dei principali coleotteri italiani e delle più importanti 

specie europee affini. Preceduta da notizie generali sugli insetti e 

principalmente sui coleotteri nonché da indicazioni sulla 

raccolta, la preparazione, la conservazione e lo studio di questi. 

Hoepli - Libraio della Real 

casa, Milano, 1896.  

8° grande cm.26,3x18,5, 

bella legatura editoriale in 

tela verde, dorso e piatto 

anteriore con scritte e belle 

decorazioni impresse a 

colori raffiguranti varie 

specie di coleotteri; tagli 

rossi. Pp. X, 244 con 50 

tavole in litografia a colori contenenti le figure, dai colori 

brillanti, di 1.300 (milletrecento) specie; più 179 incisioni 

intercalate nel testo. Ciascuna tavola è accompagnata dal testo 

e spiegazione dell'Autore. Edizione originale, ottimo esemplare. 
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Il lavoro non si limita ad essere costituto da un semplice commento alle tavole e da poche notizie 

sui coleotteri, ma contiene un diffuso cenno generale per ciascuna famiglia, descrittivo e biologico, 

in modo da presentare al lettore un quadro sommario della forma e della vita dei coleotteri. Molto 

interessante il capitolo sulla preparazione, la conservazione e lo studio dei coleotteri. Comunque, il 

pregio essenziale del presente lavoro, consiste nelle tavole (L'A.). Ex libris rappresentati da un 

elegante timbro tondo rosso, che racchiude le iniziali del nome dell'antico possessore. € 600,00 

239. (ASTRONOMIA '800 - 

COMETE.) GUILLEMIN, AMÉDÉE. 

Les Cométes. Hachette, 

Paris, 1875.  

4° cm. 27x18, bella leg. 

coeva mz. pergamena con 

angoli, tassello in pelle rossa 

al dorso con autore e titolo 

impressi in oro; fregi pure in 

oro impressi sempre al 

dorso; pp. XII, 470 con 78 

figure incise n.t. e 10 tavv. ft. 

(di cui una a doppia pagina 

e un'altra a colori) su 11 

elencate nell'indice. Errore 

dell'editore che ha omesso di inserire una tavola, è, però una mancanza di trascurabile importanza 

rispetto a tutto il resto. Firma manoscritta dell'A. alla prima carta bianca. Qualche lieve fioritura ma 

esemplare come nuovo. Importante trattato sulle comete, sui loro movimenti, orbite, costituzione 

fisica e chimica; si aggiungano anche le interessanti notizie fornite dall'A. circa le credenze e le 

superstizioni relative a questi corpi celesti. Alla fine del volume importante "Catalogo delle comete 

periodiche e non periodiche del mondo solare con i loro elementi" (Anno e data del passaggio al 

perielio, longitudini, inclinazione, distanze, movimenti, osservazioni e altro). Da sottolineare la 

bellezza delle tavole con gli esempi delle varie comete e quella a doppia pagina delle orbite delle 

comete periodiche. € 220,00 

240. (EVOLUZIONE (TYEORIA DELLA) - DARWIN, LAMARCK E ALTRI.) HAECKEL, ERNESTO. Storia della creazione 

naturale. Conferenze scientifico-popolari sulla Teoria dell'evoluzione in generale e specialmente su 

quella di Darwin, Goethe e Lamarck. Unione Tipografica, Torino, 1892.  

8° cm. 27x19, bella leg. coeva mz. p. con scritte e bei fregi oro al dorso; XV (1) 490 più foglietto di 

"errata corrige" con figg. n.t. e 20 belle tavv. in nero o a col. f.t. (compresa una grande carta a 

calori dell'origine monofiletica e della diffusione delle 12 specie umane dall'Asia meridionale e 

della  Prima razza dominante (Mediterranei) e della Seconda razza dominante: (Mongoli). 1 ediz. 

italiana. Ottimo esemplare. Raro. € 190,00 
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241. (BOTANICA (LIBRO DI LUSSO ILLUSTRATO PRIMO '900)) HESDORFFER, MAX - KOEHLER, E. - RUDEL, R. 

Album di fiori a lungo stelo. Prima traduzione italiana. Opera adatta come libro di lusso per 

saloni e per modelli di disegni di eleganti Fiori. Unione Tipografico-Torinese, Torino, 1901.  

4° cm. 27x19,5 bella legatura editoriale in tela beige con scritte oro al dorso e grande fiore 

impresso in oro al piatto anteriore e una piccola graziosa farfalla a quello posteriore pure impressa 

in oro; più titolo dell'opera impresso con grandi e caratteri in nero e oro (ciascun carattere è 

decorato con fiorellini impressi pure in oro). Pp. (2) XII, IV, (98) più 48 Tavole, superbe per la loro 

bellezza, in litografia a colori a piena pagina. Capolavoro tipografico dell'Editore Torinese. L'opera 

uscì in 12 dispense. Rarissimo questo splendido volume editoriale. Alcune dispense singole sono 

censite solo in pochissime biblioteche (non più di cinque!). L'edizione completa di tutte le tavole 

come questa è, per ora, censita soltanto alla Biblioteca Nazionale di Firenze. Esemplare eccellente, 

come nuovo. € 2.800,00 

242. (GEOLOGIA.) ISSEL, A. Compendio di Geologia. Uniote Tipogr. Ed., Torino, 1896.  

8° grande bella leg. coeva mz. pergamena con angoli; piatti in cartoncino marmorato; 2 voll. pp. 

448, 598 con 717 belle figure incise  n.t. più 2 prospetti f.t., 1 grande carta geologica a colori 

dell'Italia, ripiegata f.t. e 2 magnifiche tavv. in lito all'antiporta di ciascun volume. Ediz. 

originale.Bell' esemplare come nuovo. € 200,00 

243. (ASTRONOMIA.) JEANS, JAMES (1877 -1946). Le stelle nel loro corso. Treves, Milano, 1933.  

16° leg. edit. mz. pelle verde con angoli, scritte oro; pp. 231 (1) con 50 ill. fotografiche f.t. della 

volta celeste. 1a. ediz. italiana. Grande fisico e astrofisico inglese: "...dall'applicazione della seconda 

legge della termodinamica all'Universo, J. trasse la conclusione che in esso l'energia doveva 

inesorabilmente degradarsi, portando gradualmente allo stabilirsi di una condizione di equilibrio 

termico. Egli fu uno dei principali diffusori dell'idea della così detta "morte termica" dell'universo, 

che ebbe una notevole influenza sulla cultura dell'epoca. Si distinse per gli studi riguardanti 

l'evoluzione delle stelle, dei sistemi stellari binari e delle nebulose a spirale. Sostenne che il sistema 

solare si sarebbe formato per l'azione mareale prodotta da una stella di passaggio, che avrebbe 

estratto dal Sole un filamento di materia lungo il quale si sarebbero successivamente condensati i 

pianeti…" (V.: Dizionario degli Scienziati - Zanichelli). Tracce del tempo alla copertina con 

mancanze restaurate al dorso; ma buon esemplare. € 280,00 
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244. (VICENZA) LIOY, PAOLO. La vita nell'universo. Tipogr. Commercio, Venezia, 1859.  

8° grande, br. editoriale, pp. XVI, 609 (1). 1a. rara edizione. Opera capitale dell'A. "...frutto dei miei 

studi e delle mie meditazioni...non è senza timore che io mi accorgo d'aver intrapreso a svolgere 

un tema vastissimo, di non aver indietreggiato dinanzi alle più ardite ricerche perdendomi nei 

campi di un orizzonte infinito...Ho dovuto lasciarmi addietro, come le sponde d'una terra che si 

abbandona, ogni idea di tempo, di spazio, di grandezza, di piccolezza…" (Dall'introduzione dell'A.). 

Abrasioni restaurate al dorso, per il resto bell'esemplare. € 90,00 

245. (HOEPLI (MANUALE), VICENZA) LIOY, PAOLO. Ditteri italiani. Hoepli, Milano, 1895.  

16° tela editoriale, pp. VII (1). 356 (4) più Catalogo dei manuali Hopli già pubblicati (pp. 32). 1a. 

edizione. Ben 227 figure incise n.t. € 110,00 

246. (BOTANICA.) LO FORTE, GIACOMO. La Botanica pittoresca. Esposizione biologica e sistematica del 

regno vegetale. Sonzogno, Milano, 1913.  

4°, 32x22,5 cm., bella leg. ditoriale firmata "Talman. S." in tela beige, piatti e dorso con belle figure 

impresse o applicate a colori; pp. 714 con 977 ill. in nero n.t. e 10 belle tavole a colori f.t. Lievi 

tracce del tempo lasciate al dorso e agli angoli della copertina, ma esemplare davvero bello. 

Edizione originale. € 150,00 

247. (ANTROPOLOGIA CRIMINALE) LOMBROSO, CÈSAR. L'homme criminel. Etude anthropologique et 

psychiatrique. Alcan, Paris, 1895.  

8° bella leg. coeva in tela rossa, scritte e fregi oro ai dorsi 3 volumi, 2 di testo  più Atlante (questo 

è rilegato in bella tela verde editoriale con scritte e fregi al piatto anteriore e al dorso; esemplare 

ottimamente conservato); pp. XIL, 567 (1) con figg. n.t.; pp. 583 (1) con figg. n.t. più il celebre 

Atlante: pp. 31 (1) XVI e 44 tavv. f.t. di cui alcune più volte ripiegate con centinaia di figure. Lievi 

trascurabili restauri, ma ottimo esemplare. Firma ex possessore e timbro antica biblioteca estinta. 

€ 1.500,00 
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248. (ANTROPOLOGIA E PSICHIATRIA CRIMINALE: DONNE CRIMINALI) LOMBROSO, CESARE E FERRERO, G. La 

donna delinquente, la prostituta e la donna normale. Bocca, Torino, 1923.  

8° bella leg. coeva in tela rossa, scritte e fregi oro al dorso; pp. 508 con 15 figg. n.t. e 7 

interessanti  tavv. f.t. (di cui 3 più volte ripieg.) che raffigurano: Anomalie vulvari in Ottentotte ed in 

Europee. Polisarcia in Abissinia - Cuscinetto posteriore in Africane. Donne di genio Europee e 

Americane. Crani di criminali italiani. E, ancora, tre tavv. con 64 fisionomie di di criminali Francesi, 

Tedesche, Italiane e di prostitute Russe. Timbro originale dell'Editore; firma autografa a matita 

dell'antico possessore, 4a. edizione in gran parte originale, rifusa ed accresciuta secondo le note 

postume di C. Lombroso dal Dr. Gina Lombroso. "Questa che presento al pubblico non è una 

ristampa, ma una nuova edizione….Fin da quando uscì per la prima volta questo libro, gli autori si 

accorsero che il volume era rimasto un po' sproporzionato...Nelle successive traduzioni, il 

Lombroso corresse un poco questi errori, inserendo numerose notizie; via via altre correzioni 

venne facendo in una copia della "Donna delinquente" che aveva sempre a portata di mano. 

Queste ricorrezioni, questi tagli, queste aggiunte ho concentrato in questa edizione, 

aggiungendovi ancora quanto Lombroso aveva stampato sull'argomento dal '90 in poi e alcuni 

dati importantissimi desunti da quel capolavoro che è "Les Femmes homicides" di Pauline 

Tarnowsky…" (Gina Lombroso).  Dall'indice citiamo qualche argomento: Parte Prima: La donna 

normale (La femmina nel mondo zoologico. Anatomia e biologia della donna.I sensi e la psiche. La 

crudeltà, la pietà e la maternità nelle femmjine e nelle donnne  e altro ancora). Parte Seconda: 

Criminologia femminile, il delitto delle femmine animali (Delitti di passione, furore pazzesco, 

brigantaggio e rapina, aberrazioni sessuali, delitti sessuali, delitti della maternità). Il delitto delle 

donne selvagge e primitive. Prostituzione. Parte Terza: Antropometria e anatomia patologica della 

donna criminale e della prostituta...Fotografie di criminali e prostitute. Tatuaggio: criminali; 

prostitute. Parte quarta: Biologia e psicologia delle criminali e delle prostitute (Prostitute nate; 

d'occasione; pazze criminali; delinquenti epilettiche e pazze morali; delinquenti isteriche ecc.). 

Parte quinta: Terapia e Casuistica (Terapia; assassine isteriche: Mistress Place, Grete Beyer, 

Madame Stein. Coniugicidio per alterazione dell'istinto sessuale: Tatatiana Fedorov; Anna 

Grigoreff. Avvelenatrici e truffatrici moderne. Esemplare ottimo. € 450,00 
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249. (BRIGANTI (SARDI E DI 

ALTRE REGIONI ITALIANE (G. 

MUSOLINO) E PAESI STRANIERI; E 

ANTROPOLOGIA E PSICHIATRIA 

CRIMINALE)., SARDEGNA) 

LOMBROSO, CESARE. Delitti 

vecchi e delitti nuovi. 

Bocca, Torino, 1902.  

8° bella  ed elegante 

legatura coeva in tela blu, 

con scritte e fregi oro al 

dorso; pp. XII, con 6 tavv. f.t 

(tra cui una che ricomprende 

12 ritratti di "briganti sardi", 

con indicazione dei dati 

anagrafici) e altre importanti figg. n.t. 1a. edizione, esemplare come nuovo col timbro originale 

dell'editore. "In questo volume sono andato raccogliendo quelle spigolature preziose e, qualche 

volta, solo curiose, che mi si offersero durante i lunghi lavori nel campo della antropologia e 

psichiatria criminale, con l'intento precipuo di dimostrare la grande differenza che mi pareva 

esservi tra il delitto antico e il moderno…" (Dalla prefazione dell'A.). L'opera è suddivisa in 4 Parti: 

1) La criminalità moderna e antica secondo le statistiche americane ed australiane (3 Capitoli). 2) 

Tipi di criminali antichi (7 Capit. ciascuno dei quali tratta di un singolo brigante, cioè di: Gasparone, 

Tiburzi, I Tozzi di Monterotondo (Una famiglia di criminali), I fratelli Mangachi di Trieste, il brigante 

Vacher, Enrico Ballor detto il martellatore, Davide Lazzaretti. 3) Tipi di criminali moderni (8 capitoli 

dedicati a: il dottor Holmes; Mistress Place, Passanante, Luigi Lucheni, genovese, che assassinò 

l'Imperatrice d'Austria a Ginevra. Anarchico-monarchico con doppia personalità, Gaetano 

Bresci.Tipi di criminali moderni (truffatori politici e bancarottieri); Molti criminali moderni non 

hanno il tipo (vedi tav. V. dei briganti sardi). 4) Delitti nuovi e loro rimedi. 5) Appendice: Il brigante 

Giuseppe Musolino. € 390,00 

250. (PSIACHIATRIA E ANTROPOLOGIA) LOMBROSO, CESARE. L'uomo di 

genio in rapporto alla psichiatria, alla storia ed all'estetica. 

Bocca, Torino, 1894.  

8° bella leg. coeva in tela rossa con scritte e fregi oro al dorso. 

Ottimo esemplare. pp. XXXII, 744 con 23 figure incise n.t. e 28 

interessantissime e belle tavole f.t. (la maggior parte più volte 

ripieg.). Sesta edizione completamente mutata; quindi edizione 

definitiva in gran parte originale. L'opera è fornita di un ampio 

indice delle materie e di un più ampio indice alfabetico dei 

nomi propri. Segue l'indice particolareggiato dei 27 capitoli in 

cui cui sono suddivise le 4 parti dell'opera: 1) Fisiologia e 

patologia del genio (con, tra l'altro, amplissima parte dedicata 

ai geni alienati: Baudelaire, Ampére, Comte, Schumann, Tasso, 

Cardano, Swift, Newton, Schopenauer, Gogol, Beethoven, 

Flaubert, Rousseau, Haller e molti altri, più politici americani). 2) 
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Eziologia del genio. Influenza delle meteore, del clima, della razza, della pazzia dei genitori e delle 

malattie cerebrali. 3) Il genio nei pazzi (Esempi di pazzi di genio poetico, umoristico, artistico ecc.): 

Cola di Rienzo, Giordano Bruno, Tommaso Campanella e molti altri (Pazzi e mattoidi politici e 

religiosi, letterari e artistici). 4) La psicosi degenerativa (epilettoide del genio), Più interessanti 

"Appendici". Firma autografa antico possessore e timbro rosso dell'Editore. € 690,00 

251. (LOMBROSO, C. (BIO-BIBLIOGRAFIA)) LOMBROSO, GINA. Cesare Lombroso. Storia della vita e delle 

opere. Zanichelli, Bologna, 1921.  

8° bella fine legatura coeva in tela blu con scritte e fregi oro al dorso; pp. XVII (3) 476 con 

numerose ill. n.t. Bell'esemplare. € 190,00 

 
252. (PIETRE PREZIOSE) MANNUCCI, UMBERTO. Le pietre preziose. Pietre preziose naturali - Pietre 

preziose ottenute artificialmente mediante processi chimici - Imitazione delle pietre preziose (pietre 

false). Ulrico Hoepli,, Milano,, 1911.  

16°, leg. cartone editoriale marmorato, pp. XVI - 398 -60, con 23 inc. n.t. e f.t. e 14 tavole di cui 12 

a doppia pagina in cromolitografia. Prima edizione, ottimo esemplare. € 220,00 

253. (VULCANOLOGIA) MERCALLI,  GIUSEPPE (MILANO 1850 - 

OSSERVATORIO VESUVIANO, NAPOLI 1914). I vulcani attivi della 

Terra. Morfologia - Dinamismo - Prodotti - Distribuzione 

geografica - Cause. Hoepli, Milano, 1907.  

8° leg. edit. in cartoncino rosso figurato; pp. VIII, 422 con 82 

figure (di cui 5 su tavv. F.t.)  e 26 tavv. di cui 3 a doppia pagina. 

G. Mercalli, sismologo e vulcanologo, a lui si deve la redazione 

della prima carta sismica del territorio italiano e questo 

importante studio sui fenomeni vulcanici.. Oggi è noto 

soprattutto per la sua scala empirica  di sismicità che, all'epoca 

(1902) rappresentava un notevole progresso rispetto a tutte le 

altre proposte. Comprendeva originariamente 10 gradi, ai quali 

lo stesso M. aggiunse un 11° grado "scossa catastrofica", dopo 

il terremoto di Messina. Ma, nonostante gli indubbi vantaggi 
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della scala Richter, la scala M. risulta tuttora utilissima a livello pratico: la sua intrinseca elasticità di 

definizione ne consente infatti la continua revisione per tener conto del progresso nelle tecniche 

di costruzione degli edifici (Vedi: Dizion. degli Scienziati, Edit. Zanichelli). Bell'esemplare. Timbro 

rosso antico possesore. € 220,00 

254. (ASTRONOMIA FINE '800) MEYER, GUGLIELMO (DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO "URANIA" DI BERLINO"). 

L'universo stellato. Trattato di astronomia popolare. Traduzione arricchita di Note ed Aggiunte 

per le scoperte e gli studi astronomici italiani a cura di Ottavio Zanotti-Bianco. Unione Tipogr. Ed., 

Torino, 1900.  

4° cm. 27x18,5 bella legatura coeva mz. tela verde chiaro, piatti in bel cartoncino marmorato, 

scritte oro al dorso; pp. XVI, 772 con ben 304 figg. incise n.t., 12 carte del cielo f.t. (di cui 8 a colori) 

e 31 tavv.f.t  (18 a colori alcune in litografia). Pregevole ampio trattato di astronomia, fotografia 

celeste, descrizione dei corpi celesti, il mondo delle stelle fisse, i movimenti dei corpi celesti, scritto 

per chi non è esperto di questa materia, quindi traduce il difficile e complesso linguaggio 

matematico dell'astronomia, non comprensibile a tutti, in linguaggio ordinario, senza però 

rinunciare alla chiarezza e al rigore scientifico. Interessanti le notizie fornite sui principali 

Osservatori astronomici d'Italia. Come nuovo. 1a. ediz. Italiana. € 180,00 

255. MURANI, ORESTE (MONTERUBBIANO 1853 - 1937). Proprietà cardinali dei sistemi diottrici. 

Strumenti d'ottica. Hoepli, Milano, 1915.  

8° bella leg. coeva mz. tela, angoli, piatti in bel cartoncino marmorato rosso e nero, scritte oro al 

dorso pp. XI (1) 266 (2) con 116 ill. n.t. 1a. ediz. Ottimo esemplare. Ilustre fisico, tenne 

l'insegnamento di ottica e di termodinamica a Milano dal 1877 al 1929. Ex libris. € 100,00 

256. (GEOLOGIA) PARONA, C. F. Trattato di Geologia con speciale riguardo alla Geologia d'Italia. 

Collaboratori per la Geologia Storica; proff. G. Dal Piaz, R. Fabiani e M. Gortani. Vallardi, Milano, 1924.  

8° bella leg. coeva in pergamena, al dorso elegante tassello in pelle blu recante, impressi in oro, 

autore e titolo e fregi impressi in oro, ampi angoli in pergamena; piatti in bel cartoncino 

marmorato; pp. 648 con 362 figg. n. t.; carta a colori f.t.  p.v.r. raffigurante la struttura delle Alpi 

secondo l'interpretazione di P. Termier e grande "Abbozzo di carta geologica d'Italia" (Così recita 

la scritta posta in alto alla carta), in folio, a colori e f.t. p.v.r. , compilato in base ai dati forniti dal 

Regio Ufficio Geologico da C. Luswergh, con  "legenda" a colori dei terreni, e ricomprende tutte le 

Isole e la costa orientale dell'Adriatico. E' presente un bell'ex libris coevo figurato col moto "Labor 

in letitia". Esemplare ottimamente conservato. 2a. edizione nella quale sono state introdotte 

importanti modifiche e migliorie. € 110,00 

257. (ANTROPOLOGIA CRIMINALE.PRIMO '900) PATRIZI, M. L. Dopo Lombroso. Nuove correnti nello 

studio della Genialità e del Delitto. I. Preliminari d'un indirizzo antropologico (bio-psicologico) nella 

critica e storia dell'arte figurativa. II. Pensiero e tecnica d'oggi nell'Antropologia criminale. Soc. Ed. 

Libraria, Milano, 1916.  

8° bella leg. coeva in tela granata, scritte e fregi  oro al dorso, pp. VII, 274 (2) con 43 ill. n.t. 1a. 

ediz., ottimo esemplare. L'Autore fu professore di Fisiologia e di Psicologia sperimentale 

nell'Università di Modena, e di Antropologia criminale in quella di Torino. € 200,00 

258. (LOMBROSO. ANTROPOLOGIA CRIMINALE) PATRIZI, M. L. Addizioni al "Dopo Lombroso". Ancora 

sulla Monogenesi psicologica del delitto. Società Ed. Libraria., Milano, 1930.  
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8° bella leg. coeva in tela granata, scritte e fregi oro al dorso; pp. VIII (2) 271 (1). 1a. ediz. e ottimo 

esemplare. Tra gli argomenti trattati: Il fondamento di vero e l'errore fondamentale nella tesi 

lombrosiana. La delinquenza dell'individuo e quella della specie. Moleschott e Lombroso (su 

documenti inediti). Fisiologia integrale e Antropologia. Documenti e ristampe: 1) - A) Trentadue 

Lettere inedite di C. Lombroso a Jac. Maleschott. B) Lettere di C. Lombroso al Dr. M. L. Patrizi.2) - 

Ristampe: A) Passioni criminali d'Estetica e di Scienza. B) I delitti per l'Estetica e il Ratto della 

"Gioconda". C) Per la propria tesi, "cammin facendo". D) La criminalità microscopica della 

menzogna. E) L'anima del Maestro. F) "Il monumento a Lombroso non è una statua sulle rovine". 

L'Autore fu professore di Fisiologia Sperimentale nell'Università di Bologna e già di Antropologia 

Criminale in quella di Torino. € 250,00 

259. (ILLUSIONI OTTICHE) PEGRASSI, A. Le illusioni ottiche nelle Figure Planimetriche. Bocca, Torino, 1904.  

8° br. edit. fig. pp. VII, 168 con numerose figg. n.t. 1a. edizione. Firma apposta con timbro rosso a 

secco dell'antico possessore. Opera rara e di grande interesse. € 90,00 

260. (FISICA ATOMICA) PERSICO, ENRICO (ROMA 1900 - 1969). 

Fondamenti della meccanica atomica. Zanichelli, Bologna, 

1936.  

8° leg. in tela blu (dorso rifatto), scritte oro impresse al piatto 

anter. e al dorso; pp. 510. 1a. rara ediz. Numerose 

sottolineature con matita rossa e blu e annotazioni e formule 

apposte di pugno dall'antico possessore. Bell'esemplare. E. 

Persico, "compagno di studi di E. Fermi svolse un ruolo 

fondamentale per la diffusione in Italia della nuova fisica 

teorica, in particolar modo con il suo trattato "Fondamenti della 

Meccanica Atomica" che avviò allo studio della meccanica 

quantistica generazioni di studenti, fino agli anni '50. Ha 

insegnato a Firenze, Torino e in Canadà, per poi tornare a Roma 

sulla cattedra di Fisica superiore"  (Dizion. Biografico degli 

Scienziati - Zanichelli). € 200,00 

261. (AMBIENTE NEL '700 (STUDIO DELL')., TOSCANA, PISA) PUCCIARDI, CARLO. Delle qualità dell'aria 

pisana. Dissertazione istorico-medica. Vedi scheda n. 123 

262. (FISICA ATOMICA (PROMORDI DELLA)) RASETTI, FRANCO (CASTIGLIONE DEL LAGO 1901). Il nucleo 

atomico. Zanichelli, Bologna, 1936.  

8° leg. edit. in tela blu, scritte oro al dorso e al piatto anteriore; pp. 232. 1a. edizione. Molte 

sottolineature e qualche annotazione a margine scritta a penna. F. Rasetti, fisico sperimentale, "fu 

il primo a raggiungere Enrico Fermi nel gruppo di via Panisperna, collaborando alla ricerca sui 

neutroni lenti. Nel '30 ottenne a Roma la cattedra di spettroscopia. Nel '39 abbandonò l'Italia per il 

Canada, dove diresse l'Istituto di Fisica dell'Università di Laval, fondandovi un nuovo laboratorio. Vi 

effettuò la prima misura (1941) della vita media a riposo dei muoni dei raggi cosmici (allora 

descritti mesotroni). Rifiutò di collaborare al progetto "Manhattan", ed ebbe in seguito dure parole 

per i fisici che vi presero parte…" V.: Dizion. Biografico degli Scienziati - Zanichelli Edit.). Bordi di 

copertina usurati in qualche parte, ma buon esemplare. € 200,00 
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263. RASPAIL, F. V. Histoire Naturelle de la Santé et de la Maladie chez les végetaux et chez les 

animaux en général et in particulier chez l'Homme. Vedi scheda n. 201 

264. (GEOGRAFIA COMPARATIVA) RATZEL, FEDERICO (1844 - 1904). La terra e la vita. Geografia 

comparativa. Prima traduzione italiana. Unione Tipograf., Torino, 1905.  

8° 27x19 bella leg. coeva mz. t. verde-chiaro scritte e fregi oro impressi al dorso, piatti in bel 

cartoncino marmorato; 2 voll. Pp. XVI, 836; 836 con imponente apparato iconografico: 21 carte 

geografiche, 19 tavv. f.t. in splendida litografia a colori (ancora protette dalle carte veline originali; 

27 tavv. in b. e n. fuori testo; circa 1.000 (mille)  ill. in nero n.t. 1a. ediz. Italiana. Come nuovo. F. 

Ratzel fu il fondatore della Geografia antropica. € 130,00 

265. (ETNOLOGIA) RATZEL, FEDERICO (1844-1904). Le razze umane. 2a. Traduzione italiana sulla 2a. 

edizione tedesca, interamente rifatta. Unione Tipografica Ed., Torino, 1909.  

8° cm. 26,7x19,5, bella leg. coeva mz. tela, piatti in bel cartoncino marmorato a colori, scritte e 

fregi oro impressi ai dorsi; 2 voll. Pp. XVI, 832; XII, 820. Con imponente apparato iconografico: 903 

figg. n.t.; fuori testo: 6 carte geografiche; 35 tavv. in  b. e n. e 24 in  litografia a colori (anche a 

doppia pagina e ancora protette dalle veline originali. Ratzel, geografo ed etnologo tedesco, per i 

suoi studi sulla diffusione geografica è tra i fondatori della geografia antropica ed esponente del 

determinismo geografico (Vedi: "Diz. Biografico degli scienziati di Dragoni, Bergia e Giottardi, 

Zanichelli edit.). Indice delle materie sviluppate in 5 ampi capitoli: Principi di etnologia. Ciclo etnico 

Pacifico-americano. Le schiatte di tinta chiara dell'Africa meridionale e dell'Africa Centrale. I popoli 

negri. I popoli civili del mondo antico. Esemplare come nuovo. € 200,00 

266. (AGRARIA - ULIVO, VITE, VINIFICAZIONE, SPUMANTI, GELSO, APICOLTURA, MIELE, ALBERI DA FRUTTA, FORMAGGI 

ECC. ECC., TOSCANA NELL'800 (AGRICOLTURA DELLA)) RIDOLFI, COSIMO (MARCHESE). Lezioni orali di 

agraria. Date ad Empoli negli anni 1857 - 1858. Ora ristampate aumentate e corrette dall'A. 

Viessseux - Cellini, Firenze, 1868.  

8° bella leg. coeva mz. pelle, piatti in bel cartoncino marmorato; scritte ed eleganti decorazioni oro 

ai dorsi; 2 voll. pp. 535 (1); 546 con figg. incise n.t. L'opera si suddivide in 50 interessanti capitoli 

che abbracciano l'intera materia agraria dell'epoca. Da evidenziare anche le parti dedicate alla 

coltura dell'ulivo e manifattura dell'olio, alla vite, vinificazione, vini spumanti, alcool e aceti, 

formaggi. Bell'esemplare. € 190,00 

267. RIGHI, AUGUSTO (BOLOGNA 1850 - 1920). La moderna 

teoria dei fenomeni fisici (Radioattività, ioni, elettroni). 

Terza edizione considerevolmente aumentata. Zanichelli, 

Bologna, 1907.  

8° bella leg. coeva mz. p. con angoli, scritte e fregi oro al dorso; 

pp. X (2) 290. Firme antico possessore. € 100,00 

268. RIGHI, AUGUSTO E DESSAU, BERNARDO. La Telegrafia senza 

filo. Zanichelli, Bologna, 1903.  

8° bella legatura in tela verde screziata con eleganti decorazioni 

e scritte impresse al dorso; pp. VIII, 518 (2) con 259 figure 

intercalate nel testo. 1a. edizione. Fondamentale opera 

dell'Autore e fondamentale per il progresso della scienza tutta 
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e, in particolare, per le scoperte di G. Marconi, il quale, "dal 1892 al 1895, giovane ricco, 

apparentemente svogliato, di un'ottima famiglia bolognese, segue le sue lezioni (del Righi ndr.) e, 

grazie alle amicizie di famiglia, riesce ad ottenere da Righi il permesso di usare il suo laboratorio e 

la sua biblioteca. Marconi viene così messo in contatto diretto con gli elementi indispensabili, gli 

oscillatori e i risonatori, di un sistema di telegrafia senza fili. Marconi ne capisce immediatamente 

la portata straordinaria; perfeziona tutti i componenti, introduce la terra e l'antenna per potenziare 

i segnali e, quindi, le distanze raggiungibili . Sposa la strada delle onde lunghe che, al momento, 

sembrano più efficaci. Righi sembra soddisfatto  di aver trovato una conferma ulteriore, bella e 

didatticamente efficace, per dimostrare la teoria elettromagnetica della luce e la sua fondatezza 

sperimentale...I suoi meriti devono essere stati evidenti se ben 4 premi Nobel lo hanno ricordato. 

Nel 1902 H. A. Lorentz e P. Zeeman lo citano per i suoi risultati sulla magneto-ottica; nel 1905 

P.E.A. Lenard lo ricorda per i suoi lavori sui raggi catodici; nel 1909 G. Marconi e F. Braunun lo 

citano per la telegrafia senza fili; nel 1921 è la volta di A. Einstein, per il suo contributo alla 

conoscenza dell'effetto fotoelettrico…" (V.: Dizion. Degli Scienziati - Zanichelli Edit.). Ottimo 

esmplare. € 700,00 

269. RIGHI, AUGUSTO. L'ottica delle oscillazioni elettriche. 

Studio sperimentale sulla produzione di fenomeni analoghi ai 

principali fenomeni ottici per mezzo delle onde 

elettromagnetiche. Cesare e Giacomo Zanichelli, Bologna, 1897.  

8° bella leg. coeva mz. p. con angoli, scritte e fregi oro al dorso; 

pp. VII (1) 254 (2) con 38 figg. n.t. 1a. edizione. Ottimo 

esemplare con firma autografa del possessore. € 250,00 

270. (FISICA PRIMO '900) RIGHI, AUGUSTO. La materia radiante e i 

raggi magnetici. Zanichelli, Bologna, 1909.  

8° leg coeva mz. pelle con angoli, scritte oro impresse al dorso; 

pp. VI, 308. Edizione originale. Ottimo esemplare recante la 

firma autografa del vecchio possessore. Fondamentale opera 

del grande Fisico italiano. € 220,00 

271. (ALCHIMIA) RIZZATI, FERRUCCIO. Dalla pietra filosofale al radio. Con appendice bibliografica. 

Bocca, Torino, 1905.  

8° br. edit. fig. pp. XII, 274 con 30 figg. n.t. 1a. edizione. Bell'esemplare. Citiamo  gli argomenti 

trattati nei 6 capitoli: I documenti alchimici (pp. 1-47). Le origini dell'Alchimia (Egitto, Babilonia, 

Cina, Ebrei, la cabbala, astrologi ecc.). Le operazioni alchimiche (Trasmutazione dei metalli, la pietra 

filosofale: suoi caratteri e virtù; la panacea universale, la pietra filosofale e l'Apocalisse, la preghiera 

di Nicola Flame, ecc. ecc.). Gli alchimisti (Gli antichi elenchi nei manoscritti greci delle biblioteche. 

L'elenco di Manget. La scuola greco egiziana, alchimisti arabi, il secolo d'oro dell'alchimia, Alberto 

il Grande, Ruggero Bacone, Tommaso d'Aquino, Arnaldo di Villanova, Pietro d'Abano, Raimondo 

Lullo, Pietro Bono e Rupescissa, Bernardo da Treviso, Dionigi Zaccaria, I Rosa-Croce, imperatori e 

principi alchimisti e protettori dell'alchimia e molto altro). Il radio. Teorie e ipotesi vecchie e nuove. 

Ottimo esemplare che porta la firma apposta con timbro rosso dell'antico possessore. € 110,00 

272. (MERIDIANE (OROLOGI SOLARI)) ROMANO, GIULIANO - NOTARANGELO, MICHELE. - VANZIN, ENIO. Il sole 

e il tempo. Un'indagine sulle meridiane nel Trevigiano. SIT, Treviso, 1990.  
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4° 31x24,5, bella leg. edit. In tela blu, bella sovrac. iIlustrata a colori, pp. 158 con circa 70 

magnifiche illustrazioni fotografiche a colori e altre in b. e n. Ediz. originale. Eccellente esemplare 

con biglietto da visita con dedica autografa di G. Romano. Splendida opera sugli antichi orologi 

solari. € 100,00 

273. (GEOLOGIA MORFOLOGICA) ROVERETO, GAETANO. Forme della Terra. Trattato di Geologia 

Morfologica. Hoepli, Milano.  

8° grande bella leg. coeva in tela rustica, con sovrapposizione di bella carta decorata ai piatti; 

dorso con tassello in pelle rossa recante impressi in oro autore e titolo; 2 voll. pp. XII (3), VIII, 1.188 

(numerazione continua) con 428 figg. n.t. e 38 tavv. f.t. (con posposizione di qualcuna delle 

medesime). € 220,00 

274. (CARCERI, BRIGANTI E DELINQUENTI NEL PRIMO '900, IN ITALIA (PROBLEMA DELLE)) RUSTICUCCI, LUIGI. Nelle 

galere. Studio di Clinica criminale con la descrizione dei penitenziari e dei manicomi criminali 

d'Italia.Tipi e figure di briganti e delinquenti: Musolino, Crocco, Passanante, D'Alba, Bresci, Mariani, 

Gallo, Ciccio Cappuccio, Laganà, Alfano, De Marinis, Fra Ciavolino, Paternò etc. etc. Assassini, ladri, 

camorristi, mafiosi, borsaiuoli, e regicidi. Documenti psicologici-criminali. Prefaz. Di Enrico Ferri. Soc. 

Ed. Partenopea, Napoli, 1925.  

8° br. edit. fig. pp. 268 (4) con 8 tavv. f.t con interessanti illustrazioni fotografiche (ritratti dei più 

famosi criminali, vedute  della cella di rigore e di quella a pagamento, e vedute dei vari luoghi di 

pena: Ergastolo di Portoferraio, di Portolongone, di Montelupo, di Augusta, dell'Isola di Nisida, di 

Civitavecchia, di Milano). Edizione originale. Bell'esemplare. "..Il libro si raccomanda perché credo 

sia moralmente e socialmente utile che la vita dei condannati sia nota al pubblico nella sua realtà, 

sia perché alla descrizione suggestiva dei luoghi e delle cose l'A. aggiunge osservazioni sapienti sia 

sui più caratteristici tipi di criminali da lui incontrati, sia sugli attuali ordinamenti carcerari" (Enrico 

Ferri). € 145,00 

 
275. (ASTRONOMIA (ASTRO-METEREOLOGIA E CALENDARI DEGLI ANTICHI)) SCHIAPPARELLI, GIOVANNI 

(SAVIGLIANO, CUNEO 1835 - MILANO 1910). Scritti sulla storia della Astronomia antica. Zanichelli, 

Bologna, 1926 -1927.  

8° bella leg. editoriale in tela blu, scritte oro al dorso e ai piatti; 3 voll.  I) Parte Prima - Scritti editi - 
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TOMO I e II°;  pp. VIII, 462 (2); 395 (4). 1a. edizione in volume di questi scritti che trattano 

dell'Astronomia dell'Antico Oriente (Babilonesi, Ebrei, Antico Testamento: Cosmografia ebraica. Gli 

astri. Comete. Meteroriti. Astrologia ecc. Mazzaroth. I mesi ebraici. L'anno ebraico. Periodi settenari 

ecc. ecc Sono 9 capitoli più 3 Appendici). Astronomia dei Greci. Le Costellazioni. dei Greci (Le sfere 

omocentriche di Eudosso di Callippo e di Aristotele (8 capitoli più 2 Appendici); Origine del 

Sistema planetario eliocentrico presso i Greci (7 capitoli e un'Appendice). "Rubra Canicula". 

Considerazioni sulla mutazione di colore che si dice avvenuta in Sirio (11 capitoli). Sui Parapegmi o 

Calendari Astro-Metereologici deli Antichi (9 capitoli). Appendice - Rassegne bibliografiche, 

Traduzioni. Eccellenti scritti tutti di grande interesse e piacevole lettura. 2) Parte Seconda:: TOMO 

TERZO - SCRITTI INEDITI. Questo volume completa la raccolta degli scritti sulla storia e i progressi 

dell'astronomia presso gli antichi popoli, che complessivamente consta di tre tomi. Questo è 

l'ultimo e raccoglie scritti e frammenti inediti rimasti fra le carte dello Schiapparelli. 8°, idem come 

sopra, Bologna, 1927; pp. XVI, 338 (2). Contiene: Frammenti di una Storia delle Matematiche e di 

una Storia dell'Astronomia antica: 1) Astronomia dell'antico Oriente: Studi sul Calendario degli 

antichi Egiziani. Osservazioni ed effemeridi babilonesi sui fenomeni del pianeta Venere scoperte 

fra le rovine di Ninive. I pronostici o giudizi astrologici. Sull'origine dell'Era di Nabonassar. Il 

Calendario Cappadoce. 2) Astronomia dei Greci: Studi su alcuni punti dell'astronomia antica in 

relazione col fenomeno della precessione.. Studi sopra Ipparco. Di un'antica ipotesi eliodinamica 

sui movimenti dei pianeti. Appendice: La settimana lunare dei Peruviani. Sulla nautica astronomica 

dei fenici. Origine delle Nundinae. Sopra il Poeticon Astronomicon d'Igino e analoghi scritti 

derivanti da Eratostene. € 500,00 

276. (ANTROPOLOGIA PRIMO 900) SERGI, G. Italia. Le origini. Antropologia. Cultura e Civiltà. Bocca, 

Torino, 1919.  

8° bella legatura in tela granata, scritte e fregi impressi in oro al dorso; pp. 452 con 38 tavole 

f.t  ricche di belle figure fotografiche (di carattere scientifico). 1a. edizione. Esemplare ottimo, 

come nuovo. Firma dell'antico possessore apposta con timbro rosso. Opera tra le più importanti 

dell'Autore per le originali teorie che vi espone e, ancora oggi, dibattute. € 200,00 

277. (ANTROPOLOGIA) SERGI, GIUSEPPE. L'uomo secondo le origini, l'antichità, le variazioni e la 

distribuzione geografica. Sistema naturale di classificazione. Bocca, Torino, 1911.  

8° bella leg. moderna mz. p. scritte oro al dorso (conservata la br. originale figurata); pp. XVII (1) 

421 (19 con 212 figure n.t. e 107 belle tavv. f.t. con centinaia di illustrazioni fotografiche, più 1 

carta f.t. pv.r., a colori, della "Distribuzione geografica di Notanthropus -Heoanthropus - 

Hesperanthropus e loro miscela". 1a. ediz. Firma apposta con timbro rosso dall'antico possessore. 

Bell'esemplare. G. Sergi, antropologo, nato a Messina nel 1841. Fu prof. di antropologia nelle 

università di Bologna (1880) e di Roma (1886-19916). Importante fu la sua opera di antropologo. 

Notevoli le diverse pubblicazioni sulla stirpe mediterranea; se pure molte conclusioni di essa 

vanno modificate. Il metodo cranioscopico del S., basato sopra una descrizione geometrica delle 

forme del cranio cerebrale, rappresentò certo un'esperienza che andava fatta, sebbene di esito 

negativo. La classificazione presentata dall'autore in quest'opera "che ammette più generi 

nell'umanità, è inficiata più dalla concezione craniologica che dalla concezione 

poligenista...Devono però riconoscersi al Sergi meriti singolari per l'interesse destato in larghi 

circoli allo studio naturalistico dell'uomo, al promovimento ufficiale, alla pratica organizzazione di 

questo studio. Scrittore oltremodo fecondo (le sue pubblicazioni sono 400), ha scritto anche 
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sull'origine paleontologica dell'uomo, sulla paleontologia dei Mammiferi, sul mendelismo, sulla 

eugenetica, sul linguaggio e sulla scrittura lineare, sulla delinquenza, sul femminismo ed altro." 

(Enciclopedia Treccani). € 290,00 

278. (FARFALLE D'ITALIA-

ENTOMOLOGIA) SORDELLI, FER-

DINANDO. Le farfalle Storia 

naturale, classificazione ed 

iconografia dei principali 

lepidotteri d'Italia e dei Paesi 

circonvicini. Hoepli, Milano, 

1885.  

4°, cm 29,2 x 23, bella leg. 

edit. di lusso, piatto ant. con 

titolo impresso in caratteri 

oro e numerose farfalle a 

colori, tagli rossi, pp. (4), VI, 

170 (2) con 50 tavv. f.t. di cui 

49 in splendide litografie a 

colori. Trascurabile macchietta all'angolo sx del piatto post. ma ottimo esemplare. " ...l'editore non 

ha risparmiato le più intelligenti cure affinchè il libro non solo uscisse ornato con certa esteriore 

festività, quale si addice a così geniale argomento, ma, cio che più importa, venisse arricchito con 

una splendida serie di tavole, rappresentanti con molta fedeltà più di cinquecento specie di 

Lepidotteri nostrali, colle loro differenze di età e di sesso, ed insieme ad essi le piante medesime di 

cui si nutrono...Le indicazione relative alla distribuzione geografica, alle epoche di comparsa, alle 

abitudini delle specie italiane, sono desunte principalmente dai lavori pubblicati dall'Ing. Antonio 

Curò, lepidotterologo distintissimo…" ( Sordelli ). € 590,00 

279. (GEOLOGIA E GEOGRAFIA FISICA D'ITALIA) STOPPANI, ANTONIO (LECCO 1824 - MILANO 1891). Il Bel 

Paese. Conversazioni sulle Bellezze naturali. La Geologia e la Geografia Fisica d'Italia. Agnelli, 

Milano, 1883.  

8° 22x15,5 bella leg. coeva in tela rossa; eleganti scritte e decorazioni oro impresse al dorso e al 

piatto anteriore; cornici impresse a secco ai due piatti, pp. XV (1), 645. Ritratto dell'A. in antiporta, 

frontesp. inciso a piena pagina e moltissime figg. incise n.t.  Stoppani fu sacerdote, scienziato e 

letterato. Prese parte attivamente alle Cinque giornate di Milano e alla prima guerra d'indipendenza. 

Geologo, fu docente nelle Università di Pavia e di Torino. Questa è la sua opera più famosa e 

apprezzata (una splendida "guida illustrata alle attrattive naturali dell'Italia") insieme alla "Cosmologia 

mosaica" molto apprezzata dagli storici della scienza. Esemplare come nuovo. € 120,00 

280. (BOTANICA E GEOGRAFIA FISICA PRIMO '800 (DEL REGNO DI NAPOLI), CAMPANIA, REGNO DI NAPOLI) TENORE, 

M. Cenno sulla Geografia Fisica e Botanica del Regno di Napoli Vedi scheda n. 89 

281. (METEOROLOGIA NEL '700, VENETO, VICENZA) TOALDO, GIUSEPPE (CONSIDERATO IL FONDATORE DELLA 

METEOROLOGIA MODERNA. PIANEZZO, VICENZA 1719 - PADOVA 1797). Ragionamento. Sopra i Circoli 

delle Stagioni; in particolare sopra un Ciclo nuovo. Senza indicazione del luogo di stampa (ma 
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probabilmente Padova), 18 ottobre 1795.  

16°, 16,8x11, copertina muta in bel cartoncino azzurro settecentesco, pp. 23 (1). Rarissimo e 

importante saggio di alto valore scientifico del fondatore della meteorologia moderna: GIUSEPPE 

TOALDO. Studio ricco di dati statistici sulle piogge, sulla umidità e sulle temperature rilevate dal 

1729 al 1777! Con questo saggio il geniale scienziato vicentino si inserisce autorevolmente, 

anticipandole di oltre due secoli, e illuminandole con le sue convincenti osservazioni, nelle odierne 

accese e contrastanti diatribe sulle cause dei cambiamenti climatici. Eccellente fresco esemplare e 

rarissima edizione originale. € 490,00 

282. (RETTILI) VANDONI CARLO. I rettili d'Italia. Con appendice pei Collezionisti di Rettili ed Anfibi. 

Ulrico Hoepli, Milano, 1914.  

16°, tela ed., piatti ill., pp.XII - 274 - 64, con 55 ill. orig.,e  con catalogo di 1200 manuali editi. Prima 

edizione. Ottimo esemplare. € 150,00 

283. (ASTRONOMIA) ZANOTTI BIANCO, OTTAVIO. Nel Regno del Sole. Saggi di astronomia. Bocca, 

Torino, 1899.  

8° br. edit. figurata, pp. (8) 230. 1a. edizione. Sono raccolti qui, per la prima volta, i saggi scientifici 

pubblicati in varie riviste, relativi all'evoluzione cosmica della Terra, alla Luna, Venere, Marte, Giove, 

Saturno e suoi pianeti, Urano e Nettuno. Firma apposta con timbro rosso dell'epoca dal vecchio 

possessore. € 60,00 

284. (ASTRONOMIA) ZANOTTI BIANCO, OTTAVIO. Spazio e tempo. Saggi di astronomia. Bocca, Torino, 1908.  

8° br. edit. fig. pp. 299 (1). 1a. ediz. Timbri originali dell'Editore e firma (apposta con timbro rosso) 

del vecchio possessore. Bell'esemplare. € 100,00 

285. (FANTASCIENZA (O QUASI)) ZIMMERMANN, W. F. A. Il mondo prima della creazione dell'uomo 

ossia La culla dell'Universo. Storia popolare della creazione e delle trasformazioni del globo. 

Gazzetta del Popolo, Torino, 1857.  

8° bella leg. coeva mz. pergamena con angoli, tassello rosso al dorso con scritte e fregi impressi in 

oro; piatti in bel cartoncino marmorato; sguardie in carta decorata; pp. 511 (1). Bella antiporta in 

litografia a colori che raffigura un aspetto immaginario della creazione del mondo alla sua origine 

e ben 238 figure n.t. incise su legno (xilografie). 1a. ediz. italiana. Bell'esemplare. Tra gli argomenti 

trattati: Primo periodo: origine del sistema planetario. Origine della Terra. 2° periodo: Popolazione 

del globo terrestre. Le piante del mondo primitivo. Gli animali del mondo primitivo. Gli animali 

articolati. La formazione secondaria. La formazione terziaria. I modi di formazione della corteccia 

terrestre. Le forze plutoniane e vulcaniche (Molto sviluppata questa parte e quella successiva 

relativa ai terremoti ai quali è dedicato un intero capitolo). € 200,00 
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286. (BIBBIA ILLUSTRATA CON LEGATURA DI LUSSO) AA. VV. La Sacra Bibbia. Antico e Nuovo Testamento. 

Traduzione secondo la Vulgata di Monsignor Antonio Martini Arcivescovo di Firenze. Treves, Milano, 

1931.  

4° cm. 27,7x19, sontuosa legatura editoriale in tela rossa; piatti anteriori e dorsi di grande bellezza, 

interamente ornati da splendide figure e disegni geometrici e floreali, il tutto impresso in oro su 

fondo rosso o nero; 2 voll. Pp. 994; 839 (1) con 229 illustrazioni a piena pagina, capolavoro del 

grande pittore e disegnatore francese G. Doré. Testo su due colonne, ogni pagina è impreziosita 

da grandi bei fregi che separano le due colonne di testo, opera del pittore Enrico Giacomelli. Il 

celebre ottimo vasto commento di M. Martini rendono l'opera ancora più preziosa. Senza dubbio 

alcuno questa è la Bibbia più bella stampata dal grande editore milanese nella prima parte del 

'900. Esemplare come nuovo. € 400,00 

287. (NUMISMATICA, VENETO, VENEZIA.) AA. VV. Storia dei Dogi di 

Venezia. Vedi scheda n. 166 

288. (RIVISTE PRIMO '900) AA. VV. La Domenica del Corriere - 

1915 - 1920  

In folio, disponiamo delle annate che vanno dal 1915 al 1919, 

della rivista illustrata per antonomasia: "La Domenica del 

Corriere" con le celeberrime favolose tavole a colori di 

Beltrame. Affascinante raccolta, completa in tutte le sue parti, 

tranne due trascurabilissime mancanze: manca di una metà di 

una retrocopertina a colori (N° 15, Aprile 1917) e manca il N° 

40, Ottobre 1919); per il resto, tutto l'insieme, rilegato in sei 

volumi, è ben conservato. E' senza dubbio alcuno la rivista 

italiana più famosa e popolare, di piacevolissima e istruttiva 

letturara ancora oggi. Importantissima anche per la ricchissima 
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documentazione fotografica di avvenimenti storici e di cronaca 

italiani e mondiali. La Rivista nasce nel 1899 come "Omaggio" 

per gli abbonati del "Corriere" e come rivista di vendita, a 

imitazione delle già famose riviste inglesi. Ne fu ideatore Luigi 

Albertini e fra i direttori si ricordano Attilio Cantelli, Eligio 

Possenti e Guglielmo Zucconi. "Diventa ben presto il più 

popolare e diffuso settimanale d'Italia grazie alla direzione, alla 

scelta dei collaboratori e alle tavole a colori che, per oltre 40 

anni, vi ha disegnato il pittore Achille Beltrame, e quindi il suo 

successore Walter Molino. In esse vengono illustrati 

avvenimenti italiani e di interesse mondiale, storici e cronistici, 

in una sintesi aneddotica e figurativa di grande presa sul 

pubblico. Ad incrementare le vendite concorrono le pagine 

dedicate ai personaggi della narrativa avventurosa e 

d'appendice…" (Vedi: Dizion. Bio-Bibliografico degli Autori della 

Letter. Italiana - Einaudi). € 700,00 

289. (BIBLIOGRAFIA '700, VENETO, VENEZIA) AGOSTINI, GIOVANNI (DEGLI). Notizie istorico-critiche 

intorno La vita, e le Opere degli Scrittori Viniziani. Vedi scheda n. 160 

290. (CINQUECENTINA, LOMBARDIA, MILANO) AMBROGIO (SANTO). Divi Ambrosii Episcopi 

Mediolanensis Officiorum libri III. Ad veterum exemplarium fidem recogniti ac emendati. Cum 

duobus indicibus locupletissimis. Apud Sebastianum Nivellium sub Ciconiis, via Iacobaea., Parisiis, 

1583 - Cum Privilegio Regio.  

24° cm. 12,2x7, legatura del '700 in pergamena, tassello in pelle colorata al dorso col nome 

dell'autore; pp. 16 n.n. (compreso il frontesp.) 321 numerate, 41 n.n. Annotazioni a penna di antica 

data (del '700) al frontespizio e al margine di qualche altra pagina. Bell'esemplare. Raro. € 250,00 

291. (CARTE DA GIOCO ISTRUTTIVO DEL  PRIMO '800. PEDAGOGIA.) ANONIMO. Gioco storico di carte. Storia 

dell'Antico Testamento Vedi scheda n. 421 

292. ANONIMO. Storia della vita aneddota, politica e privata di Luigi Napoleone, continuata 

sino alla fine della Guerra d'Oriente. Pagnoni, Milano, s.d. ma 1850 ca.  

8° bella leg. coeva mz. p. scritte e bei fregi impressi in oro al dorso, piatti in bel cartoncino 

marmorato in rosso e nero; pp. 426. Bel frontespizio figurato a piena pagina più 26 belle tavv. 

incise in rame f.t. e a piena pagina. Qualche trascurabile difetto, ma bell'esemplare. € 190,00 

293. (GIOCO DA TAVOLO. BRIGATE ROSSE.) ANONIMO. Gioco della rivoluzione della controrivoluzione. 

Vedi scheda n. 445 

294. (D'ANNUNZIO GABRIELE - FOTOGRAFIA ORIGINALE, FIUME) ANSELMO, ANTONIO (AGENZIA STAMPA DI). 

Ritratto originale di Gabriele D'Annunzio Vedi scheda n. 426 

295. (FILIPPO NERI (SAN). ACQUAFORTE DEL '700) BARTOLOZZI, FRANCESCO (1727-1815). San Filippo Neri 

in preghiera davanti alla Madonna con Gesù Bambino. Venezia, Secolo XVIII.  

Bellissima incisione all'acquaforte di F. Bartolozzi (da un dipinto di Jacopo Amigoni - 1682-1752) 
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eseguita presso la celebre calcografia veneziana di I. Wagner. Di grandi dimensioni, misura cm. 

54x31,5 più margini molto ampi; rappresenta senza dubbio alcuno una delle cose più belle mai 

realizzate dal celebre F. Bartolozzi, grande maestro dell'arte incisoria. La splendida stampa è 

freschissima di impressione. A destra in basso è firmata sulla lastra: "F. Bartolozzi Sculp. I. Wagner 

recognovit et vend. Venezia". A destra, in basso: "Iacob. Amiconi pinx.". Sotto la scritta a grandi 

caratteri: "Ex Tabella quae adservatur in Ecclesia P.P. Oratorii Venetiis". Superbo capolavoro di F. 

Bartolozzi, rarissimo e in eccellente stato di conservazione.   € 900,00 

296. (INQUISIZIONE (SANTA) IN TOSCANA, TOSCANA) BECATTINI, FRANCESCO. Fatti attenenti (sic) 

all'Inquisizione e sua istoria generale e particolare di Toscana. Vedi scheda n. 120 

297. (MEDICINA E FARMACIA NEI SECOLI) BENEDICENTI, ALBERICO. Malati - medici e farmacisti. Storia 

dei rimedi attraverso i secoli e delle teorie che ne spiegano l'azione sull'organismo. Vedi 

scheda n. 187 

298. BENINCASA RUTILIO - 

BELTRANDO OTTAVIO. Alma-

nacco perpetuo di Rutilio 

Benincasa Cosentino. 

Illustrato e diviso in cinque 

parti Ottavio Beltrando di 

Terranova di Calabria Citra. 

Remondini, Bassano,, 1740.  

16°, leg. '800 pp. (22) 696 

con molte figure in xilografia 

n. t. ( figure astronomiche e 

geometriche, parti anatomi-

che, simboli di chiromanzia, 

calendari perpetui, segni 

zodiacali….) Dal frontesp.: " 

Opera molto necessaria, e dilettevole, come anco di gran giovamento, utile a ciascheduno, e 

particolarmente ad Astrologi, Fisonomici, Medici, Fisici, Chirurgi, Barbieri, Distillatori, Alchimisti, 

Pittori, Nocchieri, Viandanti, Sargenti Maggiori….Aggiunta in questa edizione una nuova 

ordinatione del far della luna, e i suoi aspetti, del calendario, e dei moti Celesti…" Almanacco raro 

a trovarsi completo delle cinque parti. Tracce d'uso, gore ma discreto esemplare. € 300,00 

299. BIBBIA. Storia del Testamento Vecchio e Nuovo. Con spiegazioni estratte dai Santi Padri che 

molto edificano, e servono a ben ordinare i costumi di ogni genere di persone. Edizione adorna di 

bellissime figure. G. Moro, Firenze, senza data ma prima metà '800.  

8° leg.. coeva mz. pergamena, antiporta figurata, 2 voll. legati assieme, pp. 224, 113 (1); bella 

antiporta con figure incise a piena pagina; il volume è impreziosito da una ricchissima iconografia 

raffigurante gli avvenimenti più importanti del Vecchio e Nuovo Testamento: il tutto inciso con la 

tecnica della xilografia. Inevitabili alcune tracce d'uso, ma bell'esemplare, molto raro. € 180,00 

300. (FESTE NELLA ROMA ANTICA) BONGHI, RUGGERO. Le feste romane. Hoepli, Milano, 1891.  

8° 24,7x17, bella leg. coeva mz. tela blu con angoli, piatti in elegante e bel cartoncino marmorato; 
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autore e titolo con fregi oro impressi al dorso; frontesp. figurato; pp. 220 con molte belle 

illustrazioni a piena pagina f.t. in b.n. e, in color seppia, a doppia pagina; molte sono opera del 

grande G. Aristide Sartorio. 1a. edizione. Bell'esemplare. R. Bonghi (Napoli 1826 - Torre del Greco 

1895), giornalista. storico, letterato e politico. "...giornalista nato fu il più terribile polemista del 

giornalismo italiano; diresse "La Stampa" di Torino e altri importanti testate giornalistiche (Cfr. 

Dizion. Enciclopedico Laterza della Letteratura Italiana). Questa opera è una delle cose sue più 

belle. Si descrivono le feste mese per mese, per finire con l'Appendice, di grande interesse, "L'anno 

delle feste campestri". € 190,00 

301. (GRANDE GUERRA) BRANCACCIO, NICOLA. In Francia durante la guerra. Mondadori, Milano, 1926.  

8° br. edit. pp. 272. 1a. ediz. come nuovo. € 60,00 

302. CADORNA, LUIGI. Altre pagine sulla Grande Guerra. Mondadori, Milano, 1925.  

8° br. edit. pp. 208 con carta geografica f.t e p.v.r. del confine con la Svizzera. 1a. ediz. Come 

nuovo. Indice: circa il progettato invio di un'Armata italiana in Alsazia. La neutralità della Svizzera. 

Gli avvenimenti del 1914-1915 in Tripolitania. Come ci avviammo in a  

303. CARACCIOLO, MARIO. L'Italia e i suoi alleati nella Grande Guerra. Mondadori, Milano, 1932.  

8° br. edit. pp. 330. 1a ediz. Come nuovo (ancora intonso). Con 10 "Allegati" fra cui una grande 

tabella f.t. p.v.r. che reca l'interessantisimo prospetto del "Contributo degli Alleati alle operazioni 

del 1917". € 70,00 

304. (REPUBBLICA SOCIALE (MANIFESTO DELLA)) COSCIA. Lavorare e 

Combattere per la Patria, per la Vittoria. Senza luogo di 

stampa, 4 Aprile 1944.  

Manifesto a colori della Repubblica Sociale Italiana; molto bello, 

a colori; opera di Coscia. Applicato su tela; trascurabile piccola 

abrasione al margine superiore che non tocca le figure e lieve 

piega traversale, ma ottimo esemplare di raro manifesto 

pubblicitario del Governo della R.S.I. € 220,00 

305. (FIUME) D'ANNUNZIO, GABRIELE. Italy and Life. Vedi scheda 

n. 47 

306. (GRANDE GUERRA) DE BONO, EMILIO (GENERALE). Nell'esercito 

nostro prima della guerra. Mondadori, Milano, 1931.  

8° br. edit. pp. 398. 1a. ediz. come nuovo. € 60,00 

307. (GRANDE GUERRA) DE BOSDARI, ALESSANDRO (AMBASCIATORE). Delle guerre balcaniche della 

grande guerra e di alcuni fatti precedenti ad esse. Appunti diplomatici. Mondadori, Milano, 

1928.  

8° br. edit. pp. 225 (5). 1a. edizione. Come nuovo. € 50,00 

308. (GRANDE GUERRA.) DE CHAURAND, FELICE (TENENTE GENERALE DELLA RISERVA). Come l'esercito 

italiano entrò in guerra. Mondadori, Milano, 1029.  

8° br. edit. pp. 368. Come nuovo. € 50,00 
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309. (GIOCO D'AZZARDO E BISCHE NEL '700, VENETO, VENEZIA) 

DOLCETTI, GIOVANNI. Le bische e il giuoco d'azzardo a Venezia 

1172 - 1807 Libreria Aldo Manuzio, Venezia, 1903.  

8° gr.  br. edit. Pp. XIII (3) 287 (3). Ediz. originale, raro. L'opera è 

suddivisa in VIII Capitoli (I giuochi. Le bische. I barbieri 

biscazzieri. Casini da giuoco. I bari. I delitti dei giuocatori. Le 

condanne) e VII Appendici (Nomignoli della plebe nel secolo 

XVIII. Motti, proverbi e modi di dire derivati dal giuoco. 

Cronologia dei delitti dei giouocatori (1722-1799). Cronologia 

dei barbieri biscazzieri (1342-1796). Legislazione sul giuoco 

(1172-1797). Sul diritto di grazia nel Medioevo. Cennio 

bibliografici sul giuoco. E ancora: fonti archivistiche, postilla, 

indice cronologico dei documenti e indice generale. Lievi difetti 

alla copertina, ma bella copia ancora intonsa. € 190,00 

310. (AFRICA ORIENTALE (GUERRA IN), VENETO, VICENZA) DOLFIN, NINO. Solo col mio cuore. Diario di 

guerra di un legionario in A. O. Arti Grafiche Venezie, Vicenza, Anno XIV E.F.  

8° br. edit. fig. pp. 208 con numerose illustrazioni fotografiche inedite f.t. Edizione originale. 

Bell'esemplare. Diario di un protagonista vicentino di quei lontani fatti in A. O. Narra quanto è 

avvenuto dall'arruolamento volontario a Vicenza, al momento dell'imbarco a Salerno nel settembre 

1935, allo sbarco in Etiopia, quindi le battaglie fino alla conquista di Addis Abeba. € 70,00 

311. (BODONI) EPITTETO. Manuale di Epitteto. Volgarizzato da Eritisco Pilenejo. Testo anche in 

greco. Nel Regal Palazzo Co' Tipi Bodoniani, Parma. Parmae in Aedibus Palatinis Typis Bodonianis, 

MDCCXCIII -1793.  

24° 14,2x10 cm. leg. coeva mz. p. scritte oro impresse al dorso; angoli pure in pelle;  l'opera è 

stampata in greco e in italiano. Testo originale in greco pp. 85 (1). A questo segue, con proprio 

frontespizio, l'opera tradotta in italiano; pp. 97 (1). Piccolo gioiello della produzione bodoniana: 

architettura topografica, nitidezza e bellezza dei caratteri al sommo grado dell'arte bodoniana. 

Angoli usurati e altri trascurabilissimi difetti alla copertina, ma ottimo esemplare. Celebre opera 

dello stoicismo romano nella quale furono riassunti gli insegnamenti di Epitteto, filosofo di origine 

greca vissuto a Roma nel I sec. d.C., raccolti da Flavio Arriano (95-180 d.C.) "Epicteti 

dissertationes", di cui rimangono i primi 4 libri; è una raccolta di massime e insegnamenti morali. 

Supremo bene è la libertà ."Io Epitteto, schiavo fui, povero come Iro, cari agli Immortali". Così 

l'adespota epigramma che coglie quasi l'essenza di una persona e di una vita. Di una vita 

nobilissima. Egli era nato nel 50 ca. d.C. a Jerapoli di Frigia, la civiltà di Cibele, baccheggiante di riti 

orgiastici. Non sappiamo quando e come fu condotto a Roma in schiavitù. Ma tra i tanti schiavi di 

Roma, a cominciare da Livio Andronico, educarono nelle lettere un popolo di padroni. "Epitteto ha 

un'arte ammirabile nel turbare il riposo di quelli che lo cercano sulle cose esteriori e nel forzarli a 

riconoscere che sono dei veri schiavi e dei miserabili ciechi; che è impossibile di evitare l'errore e il 

dolore ch'essi fuggono se non si abbandonano senza riserve a Dio solo" (Pascal) (Vedi: Dizion. 

Bompiani degli Autori e delle Opere) € 200,00 

312. EVOLA, JULIUS. L'arco e la clava. Con un saggio di Gottfried Benn. all'Insegna del pesce d'Oro., 

Milano, 1971.  
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8° br. edit. pp. 264. Seconda ediz. accresciuta di 2.00 esemplari numerati (ns. n° 1418). Saggi che 

contengono una critica radicale dei fenomeni vari del costume e della società contemporanea. € 70,00 

313. FLORO, LUCIO ANNEO - SALLUSTIO E ALFIERI VITTORIO. La storia romana. Tradotta da Carlo di 

Lignì Principe di Caposele. Unito: SALLUSTIO: Le guerre Catilinaria e Giugurtina tradotte da Vittorio 

Alfieri. Volume unico. Bettoni, Milano, 1823.  

8° bella leg. Coeva mz. Perg. Con tass. Rosso al dorso con fregi, autori e traduttori impressi in oro; 

angoli in perg. E tagli rossi; pp. XXXII, 439 (1). € 80,00 

314. GUEVARA, CHE. Diario del "Che" in Bolivia. Prefazione di Fidel Castro. Gli utili di questa 

pubblicazione saranno devoluti interamente ai Movimenti rivoluzionari dell'America Latina. 

Feltrinelli, Milano,, 1968.  

8° br. edit. con ritratto del "Che"; ritratto fotografico del "Che" in antiporta, pp 227 (3) con 11 ill. 

fotografiche e 13 fac-simile. Al retro della copertina carta geografica della Bolivia con legenda. 

Prima edizione italiana. € 100,00 

315. (LEGATURA DI PREGIO) GUHL, E. - KONER, W. 

La vita dei Greci e dei Romani. Manuale di 

Archeologia. Architettura pubblica e privata 

- Mobili - Armi - Costumi - Usi ecc. Loescher, 

Torino, 1889.  

8° cm. 22x15; bella legatura d'amatore in 

tela verde, con scritte e decorazioni oro e in 

nero impresse ai piatti e ai dorsi: il tutto 

racchiuso entro duplice cornice impressa in 

nero; tagli rossi; frontespizi in rosso e nero 

(ci sono due frontespizi per volume); 

sguardie in carta figurata di pregio: 2 voll. 

Vol. I°: "La Grecia. Architettura pubblica e 

privata. Mobili. Armi. Costumi. Usi ecc.". 2a. 

edizione riveduta ed ampliata da Carlo 

Giussani; pp. XX, 430 con 369 figure incise n.t. (con descrizione e precisa indicazione dei luoghi 

dove si trovano, posta in fondo al volume, per ogni singola figura). Vol. II°: "Roma. Architettura 

pubblica e privata. Mobili. Armi. Costumi. Usi. Ecc. 2a. edizione riveduta e ampliata da C. Giussani. 

Pp. VIII, 500 con 288 figure incise n.t. Opera di straordinario interesse e di piacevolissima lettura; di 

molto ampliata e aggiornata rispetto all'ultima edizione tedesca, sia negli argomenti che nelle 

illustrazioni, guadagnondone così in esattezza e completezza. Esemplare come nuovo in bella 

legatura editoriale, fuori dal comune; esempio di grande impresa tipografica italiana. Una delle più 

belle opere mai scritte sulla vita di Roma e di Grecia nell'antichità: culto e templi primitivi, 

successive trasformazioni del tempio, i tipi più perfetti del tempio greco, decorazione ed edifici, , 

mura di difesa, porte, torri, acquedotti, porti, ponti, strade, la casa, i sepolcri, luoghi per le 

pubbliche riunioni, divertimenti e spettacoli, i mobili, utensili, vestiti, la vita e l'occupazione delle 

donne, gare ginnastiche, armi da guerra, strumenti e usi militari, pasti e convitti, cerimonie del 

culto, rappresentazioni drammatiche, le terme, bagni, giuochi, schiavi e mestieri, religione. 

€ 300,00 
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316. (ERESIE (STORIA DELLE)) HERMANT DI MALTOT. La Storia delle 

Eresie. Nella quale si descrive in ordine alfabetico il nome e la 

vita degli Eresiarchi che hanno turbato la Chiesa dalla nascita di 

Gesù Cristo fino ai ai nostri tempi, e gli errori che vi hanno 

disseminati. Con un Trattato tradotto dal latino di Alfonso De 

Castro. Pitteri, in Merceria all'Insegna della Fortuna Trionfante, 

Venezia, 1735.  

8° 23,5x18, bella leg. coeva in pergamena, scritte calligrafiche 

coeve al dorso; pp.456: testo su due colonne. Fondamentale 

trattato ricco di notizie particolarissime e di grande interesse; 

ancora oggi rappresenta un necessario punto di riferimento 

sulla questione. 1a. edizione italiana. Bell'esemplare. Etichetta 

applicata, all'epoca, al frontespizio, recante il nome dell'antico 

possessore. € 350,00 

317. (LEGATURA D'AMATORE) 

HOLMES, RICHARD R. 

(LIBRARIAN TO THE QUEEN). 

Queen Victoria. Boussod, 

Valadon & Co. - Fine Art 

Publischers to Her Majesty, 

London  - 5, Regent Street, 

S. W. - Paris, 24 Boulevard 

des Capucines, 1897.  

4° 32,5x25, legatura 

d'amatore in marocchino 

rosso; splendido dorso con 

nervi, 4 stemmi reali, fregi e 

scritte impressi in oro; 

grande stemma reale al 

centro del piatto anteriore impresso in oro col motto "Hon soit qui mal pense" e racchiuso entro 

sottile cornice oro; bordi interni della copertina con belle decorazioni oro; sguradie in fine seta 

azzurra. All'antiporta bellissimno ritratto della Regina, a più colori, con ritocchi in oro, in splendida 

litografia originale, pp. II, 202 con 31 eccellenti illustrazioni in nero n.t. e f.t.  (tutte protette da 

velina). Grandi capilettera figurati. € 500,00 

318. (MUSSOLINI -FOTOGRAFIA PRIMO '900) LAVIOSA, V. Ritratto fotografico originale di Benito 

Mussolini. Vedi scheda n. 452 

319. (MUSICA NELL'800, VENETO E PADOVA, VENEZIA) LEONI, CARLO. Epigrafi e prose edite ed inedite. 

Vedi scheda n. 130 

320. (DONNE (MEDICINA NELLE '500 PER LE)) MARINELLO, GIOVANNI - MERCURIO, GIROLAMO. Medicina per 

le donne nel Cinquecento. A cura di M. Luisa Altieri Biagi, Clemente Mazzotta, Angela Chiantera. 

Paola Altieri. utet, Torino, 1992.  
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8° bella leg. t. edit. sovrac. fig. a col. pp. 128, con tavv.a col f.t. e numerose belle ill. in nero n.t. 

tratte da pubblicazioni antiche, 1 ediz. Come nuovo. Opera fuori commercio. € 60,00 

321. MAZZONI, GUIDO. Abati, soldati, attori e Autori del Settecento. Zanichelli, Bologna, 1924.  

8° br. edit. fig. pp. VIII, 392 con 15 tavv. f.t. "Quasi tutti gli scritti raccolti in questo volume uscirono 

per la prima volta sparsamente in periodici o miscellanee...Tutti hanno havuto ora un qualche 

miglioramento in mutazioni e in aggiunte; hanno tutti acquistato una certa novità anchè perché 

ciascun argomento è ora preceduto da una lettera dedicatoria, pensata a bella posta perché lo 

accompagnasse o per complemento di fatti...Espressamente inediti sono oltre tutte le Lettere, il 

Cap. XIII "Scipione Maffei con l'arme in pugno" e il XVII "Ugo Foscolo al fuoco"…(Dalla 

"Avvertenza" dell'A.) L'A. fu allievo del Carducci, insegnò letteratura italiana nelle Università di 

Padova e di Firenze. Fu presidente dell'Accademia della Crusca. Esemplare come nuovo, ancora 

parzialmente intonso. € 110,00 

322. (ATLANTE STORICO-GEOGRAFICO '800) MENKE, TEODORO. Atlante del Mondo Antico. Vedi scheda 

n. 380 

323. MOISÈ, FILIPPO. Storia 

dei dominii stranieri in 

Italia dalla caduta 

dell'Impero Romano in 

Occidente fino ai nostrri 

giorni. Batelli, Firenze, 1839.  

8° (cm. 25x16) leg. 

coeva  (dorsi rifatti in tela 

verde applicandovi sopra 

l'originale dorso in pelle, con 

scritte e bei fregi impressi in 

oro), piatti in cartoncino 

originale verde scuro; 6 voll. 

Pp. 327 (1); 440; 504; 502; 

528; 682. Con 99 tavv.f.t. 

incise in rame (ritratti di personaggi storici: dagli imperatori romani a Napoleone, Francesco I e 

Ferdinando I);  più 10  carte geografiche, complemento necessario della storia, corredano questo 

interessante e bello studio, scritto con semplicità e chiarezza. Nell'indice sono elencate 11 carte, 

ma,  generalmente in quasi tutte le copie di quest'opera mancano una o più carte rispetto a quelle 

elencate. Sono carte molto interessanti, utili e grandi, incise su rame, con coloritira coeva data 

manualmente, tutte f.t. e più volte ripiegate e incise su carta di pregio. Usuali fioriture, che non 

interessano però le carte e solo raramente qualche ritratto. Nel complesso buon esemplare. 

€ 490,00 
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324. MORÉRI, LOUIS (BARGEMONT (PROVENZA) 1643 - PARIGI 

1680). Le Grand Dictionnaire Historique. Ou Le mélange 

curieux de l'Histoire Sacrée et Profane, qui contient, en abrégè, 

l'histoire fabuleuse des Diex & des Héros de l'Antiquité Payenne: 

Les vies et les actions remarquables des Patriarques; des Juges; 

des Rois des Juiffs; des Papes; de saints Martyrs & Confesseurs; 

des Patriarches…des Hèrésiarques 6 des Schismatiques…des 

Empereurs; des Rois; des Princes & des grands Capitaines; des 

Inventeurs des Arts et de ceux qui se sont rendus recomandables 

en toute forte de Professions, par leurs 

Ouvrages…L'établissement et le progrés des Ordres Religieux et 

Militaires…Les Génealogies de plusieurs Familles illustres de 

France & d'autres Pays. La description des Empires, Royaumes, 

Répupliques, Provinces, Villes, Isles, Montagnes, Fleuves, & autres 

lieux considérables de l'ancienne & nouvelle Gèographie, la 

Religion, Gouvernement, les Moeurs & les Coutumes des Peuples; les Jeux, les Fétes, Les Edits & le 

Loix, d'ont l'histoire est curieuse; etc. L'Histoire des Conciles Généraux et Particuliers. Le tout enrichi 

de recherches curieuses de Histoire, de la Chronologie et de la Géographie.  

Folio cm. 39x25,5, bella legatura coeva in mz. pergamena, 

grandi tasselli in pelle ai dorsi recanti eleganti scritte e 

decorazioni impressi in oro; tagli marmorati in rosso. Sei voll. 

Grande antiporta interamente incisa in rame con figure 

allegoriche di belle donne, putti e altro; frontespizio in rosso e 

nero, testo su due colonne; fregi e grandi capilettera figurati; 

pp. 18 non numerate (compreso occhietto, antiporta e 

frontespizio), 703 (1); 723 (1); 836; 1.101 (1); 1.009 (1); 

1.106.  L'opera fu pubblicata a Lione per la prima volta nel 

1674. Grandissima fu la sua  notorietà e la sua diffusione; 

rappresentò per quei tempi uno strumento di studio 

indispensabile. La sua importanza è attestata dalle molte 

edizioni che 

se ne ne 

fecero. L'A. 

stesso pubblicò una 2a. edizione in 2 voll.; ma 

dopo la sua morte seguirono edizioni riviste e 

completate da altri. Tra esse notevole e, forse la 

migliore, LA PRESENTE PRIMA EDIZIONE DI 

BASILEA, corretta e considerevolemente 

aumentata. Forellini di tarlo restaurati al 3° vol. e 

immancabili ma trascurabili usure ai bordi delle 

legature e, in qualche parte, è presente una 

lievissima brunitura che nulla toglie alla bellezza 

e freschezza dell'opera. € 1.800,00 
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325. (ARCHEOLOGIA - VIAGGI) MOSSO, ANGELO. Escursioni nel Mediterraneo e gli Scavi di Creta. 

Nuova edizione con l'aggiunta di tre capitoli, di numerose incisioni e di una tavola a colori. 

Treves1910, Milano, 1910.  

8° grande, br. editoriale, pp. XII, 355 (1) con 170 ill. n.t. e f.t.. Questi "scavi hanno una importanza 

fondamentale per la ricostruzione della storia, e perché senza di esse è impossibile apprezzare le 

condizioni primordiali donde si mosse l'umanità per giungere alle condizioni odierne…" (A. 

Mosso).  Alcuni titoli dei 19 capitoli: Le tauromachie. I miti e le religioni in Creta. L'abbigliamento 

femminile. Gli operai di Minosse. Il socialismo preistorico. Micene. La donna nelle religioni. La 

cucina nella poesia e nella realtà. Le calzature minoiche. € 100,00 

326. (PALESTINA NELLA PRIMA METÀ '800) MUNK, S. Palestine. Description géographique, historique 

et archéologique. Vedi scheda n. 386 

327. (VENETO, VENEZIA.) MUSATTI, EUGENIO. Storia di un Lembo di terra ossia Venezia ed i 

Veneziani. Vedi scheda n. 169 

328. PATERCOLO. La Storia Romana di Vellejo Patercolo. Tradotta da Spiridione Petrettini 

Corcirese col testo a fronte. Aggiuntavi la vita dell'Autore e una lettera del traduttore. Picotti, 

Venezia, 1813.  

8° bella leg. Coeva mz. perg. tass.rosso al dorso con fregi, autore e titolo impressi in oro, angoli in 

perg. Tagli rossi; pp. 444 (2). € 75,00 

329. (MAGIA) PAZZINI, ADALBERTO. Storia, tradizioni e leggende nella medicina popolare. Vedi 

scheda n. 200 

330. (RISORGIMENTO) PRIARIO, L. Il Mese di Maggio ad uso del popolo italiano. Contravveleno al 

mese mariano dei sanfedisti. Monni, Genova, 1860.  

16° cm. 15,4; pp. 48. Rarissima edizione originale di questo libretto aspramente polemico col 

Papato, i Borboni, e con gli altri Stati (Parma, Toscana ecc.). "A somiglianza dei padri gesuiti io vi 

invito alle istruzioni del mese di maggio; ma non è per tener bordone, a quei reverendi, che io 

riprendo il politico apostolato. L'infinita schiera degli sciocchi griderà all'empietà, dirà che io 

m'accingo a fare la parodia del mese di Maria, ad insultare e deridere l'augusto nome della Madre 

di Dio, a cui è consacrato il mese di maggio...non voglio fare apostolato contro il cattolicesimo e 

contro la Madonna…", ma fa di questo libretto un mezzo di propaganda liberale, propugnando 

l'unità d'Italia e attaccando ferocemente i "cattivi preti" che sono dappertutto la piaga delle 

nazioni, il veleno della civiltà, il tarlo del progresso...ma in Italia questo mal seme è un morbo, una 

lebbra, una pestifera ed indomabile influenza. Non già, vivaddio, che anche in Italia non vi sono 

buoni preti e frati, ma in picciol numero, impotenti a neutralizzare l'influenza dei tristi. Anche tra i 

preti vi sono i buoni, gli amici della libertà della patria, ammirabili per abnegazione e sacrifici, 

sublimi per ingegno e per martirio...Ma lasciate ch'io flagelli i cattivi preti…": Propone quindi 

qualche fioretto, ad esempio: "Farete il seguente fioretto: bacierete un ritratto di Ugo Bassi...E tutti 

i preti saranno amati da noi, come lo fosti tu in vita e dopo la morte" E, ancora: "Privatevi di un'ora 

di sonno e leggete qualche brano di Machiavelli, laddove parla dei Papi. Vi raccomando di portare 

il vostro obolo alla cassetta delle elemosine...per la Sicilia, e vi prego di ripetere con tutto il cuore il 

grido di "Viva Garibaldi!". € 150,00 



Storia Filosofia Politica Religione - 87 

331. (LEGATURA D'AMATORE PRIMO '700) PUFFENDORF (BARON DE) (FLOE - SASSONIA 1632  - BERLINO 

1694). Le Droit de la Nature et des Gens. Vedi scheda n. 27 

332. (CARCERI, BRIGANTI E DELINQUENTI NEL PRIMO '900, IN ITALIA (PROBLEMA DELLE)) RUSTICUCCI, LUIGI. Nelle 

galere. Vedi scheda n. 274 

333. (PRIMA GUERRA MONDIALE) SALANDRA, ANTONIO. La neutralità italiana (1914) Mondadori, 

Milano, 1928.  

8° br. edit. Pp. 476 (4). 1 a. ediz. Come nuovo. € 60,00 

334. (GRANDE GUERRA) SALANDRA, ANTONIO. L'intervento (1915). Ricordi e pensieri. Mondadori, 

Milano, 1930.  

8° br. edit. Pp. 386 (2). Strappo restaurato alla copertina, per il resto come nuovo. Con 

interessantissimi facsimili f.t. (anche p.v.r.) tra cui una lettera di G. D'Annunzio. € 70,00 

335. SARPI, FRA - PAOLO. Istoria del 

Concilio Tridentino. Con note 

critiche, istoriche e teologiche di 

Pietro Francesco Le Courayer. Fratelli 

De Tournes, In Londra (ma Ginevra), 

1757.  

8°, 26,2x19, bella legatura coeva in 

ottimo cuio, bel dorso con 4 nervi, 

tassello in pelle rossa con scritte e 

fregi impressi in oro; tagli con 

coloritura coeva marmorata in verde 

e rosso; 2 voll. , all'antiporta bel 

ritratto a piena pagina dell'autore 

inciso in rame; frontespizio in 

caratteri rossi e neri; pp. LXXVI, 671 

(1); 874. Insignificanti minutissimi forellini di tarlo al margine inferiore bianco, ma splendidi volumi 

in bella antica rilegatura. Ex libris. "Stampa assai bella" (Vedi: Gamba, 2081). Capolavoro del Sarpi, 

l'opera è stata annoverata fra  le opere più grandi della nostra storiografia. I suoi scritti, fatti 

oggetto di ostilità dall'autorità religiosa, furono condannati al fuoco e si giunse fino alla scomunica 

dell'A. Fu, addirittura, oggetto di tentato assassinio da parte dei fanatici curialisti; ciò avvenne per 

vari motivi, ma soprattutto perché il Sarpi condannò il temporalismo, dettato dal suo 

attaccamento alla Chiesa "antica"; il fasto del clero e anche per il suo atteggiamento polemico nei 

confronti dei Gesuiti. € 890,00 

336. (LOMBARDIA, MILANO.) SCHUSTER, I. (CARDINALE). Gli ultimi tempi di un Regime. Vedi scheda n. 104 

337. (VENETO, PADOVA) SOLITRO, GUIDO. Padova nella Guerra (1915 - 1918). Vedi scheda n. 147 

338. (PADOVA NEL '600, VENETO, PADOVA) TOMASINO, IACOBO PHILIPPO. Urbis patavinae Inscriptiones 

sacrae et prophanae. Vedi scheda n. 150 
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339. TOSTI, AMEDEO. Come ci vide l'Austria Imperiale. Dall'ultimatum alla Serbia a Villa Giusti. 

Mondadori, Milano, 1930.  

8° br. edit. pp. 312. 1a. ediz. come nuovo. Come era giudicata la nostra azione dai Capi politici e 

militari? Quali le loro speranze, previsioni e i loro errori? Come si parlava di noi nella stampa 

austriaca, nel mondo politico, nella piazza? Quale fu la vera parte dell'Italia nello sfacelo della 

monarchia Asburgica? A questi quesiti l'A. ha cercato di rispondere atttraverso lo studio di 

documenti tratti in gran parte da archivi viennesi, resoconti parlamentari, giornali dell'epoca. € 55,00 

340. (SCUOLA ELEMENTARE NELL'800, VENETO, PADOVA) TROTTO, PIETRO. La Scuola Elementare a Padova 

negli ultimi cent'anni 1805 - 1906. Vedi scheda n. 151 

341. (BRIGANTAGGIO, TOSCANA) UGOLINI, LUIGI. Domenico Tiburzi. Vecchia Maremma. Vallecchi, 

Firenze, 1933.  

16° cartonato edit. sovrac. fig. pp. 349 (1). Ediz. orig. "...Mi sforzerò di far vedere un Tiburzi uomo, 

né apostolo né eroe, né belva assetata di sangue. Fu un maremmano come mille...un uomo guasto 

dall'ambiente, montato da una pericolosa esaltazione megalomane, molto cinico, molto 

ingenuo...Era un miscuglio di giusto e di cinico, di gaudente e di benefattore, di lascivo e di 

onesto, di bestemmiatore e di superstizioso. E' lo specchio della Maremma di allora. Uomo che 

non ebbe forse mai rimorsi. I suoi morti: atti di giustizia; le sue estorsioni: quello che il povero 

deve pretendere dal ricco…" (L'Autore). € 65,00 

342. (GUERRA MONDIALE '39-'45, SARDEGNA) USAI, NICCOLÒ GIOVANNI. Legionari e Arditi in terra di 

Spagna. Carrà, Roma.  

8° br. edit. con stemma e motto dei Legionari "Agredir para vencer"; pp. 116 (4) con numerose 

significative e interessanti illustrazioni fotografiche inedite: Dall'indice traiamo: Inno per il Btg. 

D'assalto Sierra Avila. Profilo di Franco. Volontari d'Italia. Malaga. Istanti precedenti l'attacco. Con i 

legionari sull'Ebro. Messa al campo. La civiltà latina contro la barbarie asiatica sulle sponde del 

"Mare nostrum". Interessante testimonianza di un legionario-ardito. Notevole l'apparato 

iconografico. € 60,00 

343. VENOSTA, FELICE. Carlo Pisacane, Agesilao Milano ed altre vittime napoletane. Barbini, 

Milano, 1864.  

16° leg. coeva mz. t. pp. 158 (2), in antip. ritratto di Agesilao Milano in divisa militare f.t. Aggiunto 

il testo della celebre poesia "La spigolatrice di Capri" di Luigi Mercantini alle ultime due pp. € 50,00 

344. VERCESI, ERNESTO. Il Vaticano l'Italia e la Guerra. Mondadori, Milano, 1925. € 55,00 

345. (PEDAGOGIA NEL '500) VIVES, GIOVANNI. Colloqui latini e italiani per esercizio dell'una e 

dell'altra lingua. Bortoli, Venezia, 1759.  

16° leg. mz. p., pp. 406. Testo latino-italiano su due colonne. Vignetta figurata al frontesp. Citiamo 

dall'indice alcuni degli argomenti dei "Colloqui": Levata alla mattina. Il primo saluto. 

L'accompagnamento alla Scuola. La lezione. Il ritorno a casa e i giochi dei fanciulli. Il vestirsi e il 

passeggiare della mattina. La casa. La camera e la veglia fatta a lume di lucerna. La cucina. Il gioco 

delle carte. Le leggi del gioco. L'educazione ecc. Juan Vives, brillante umanista spagnolo, fu 

docente a Lovanio dove strinse amicizia con Erasmo che lo iniziò al culto delle belle lettere. Su 

richiesta di Erasmo attese alla revisione del " De Civitate Dei" di S. Agostino, ristabilendone il testo. 

Opera rara con la traduzione italiana a fronte. Lievi bruniture ma buon esemplare. € 180,00 
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346. (ESPLORAZIONI POLARI, POLO NORD,.) AMUNDSEN, ROALD (BORGE, 1872- MARE GLACIALE ARTICO 

1928). Il mio volo polare fino a 88° Lat. Nord. Con relazioni di H. Riiser-Larsen - L. Dietrichson - 

F. Ramm - J. Bjerknes. Mondadori, Milano, 1925.  

8° 24,3x17,5 leg. edit. in tela azzurra e bianca, scritte e figure impresse in argento al dorso e al 

piatto anter., pp. 244 (2) con 132 ill. fotografiche f.t. che documentano l'impresa e 9 cartine n.t. 

Timbro a secco della Società Italiana degli Autori. 1a. ediz. Italiana. Lieve piccolo strappetto in 

copertina, ma bell'esemplare. R. Amundsen, celebre esploratore norvegese delle regioni Artiche ed 

Antartiche. Condusse inoltre la prima trasvolata del Polo Nord geografico a bordo del dirigibile 

Norge, portata a compimento dopo innumerevoli tentativi nel 1926 insieme all'italiano U. Nobile. 

Bell'esemplare. € 100,00 

 
347. (GUIDA TURISTICA DEL 1800, INGHILTERRA, IRLANDA) ANONIMO. La République Batave et le Royaume 

uni de la Grande - Brétagne et de l'Irlande. Senza indicazione del luogo di stampa, 1800.  

Rara guida per chi viaggiava  in Olanda, Inghilterra e Irlanda. In 8° cartonato coevo, pp. 331-462 (è 

la settima guida di una celebre collana edita a cavallo tra il '700 e l'800: è una delle prime guide 

turistiche in assoluto) con una bellissima grande pianta (cm. 42,4x60,5 più margini) di "London and 

Westminster" edita nel 1800 da Jolin Fairburn, f.t. e più volte ripiegata (con qualche piccolissimo e 

quasi invisibile forellino di tarlo, e abili minimi restauri conservativi); incisa in rame, con grande 

cartiglio figurato e ampia legenda con circa trecento toponimi; impreziosita in qualche parte da 

una bella coloritura manuale coeva, che serviva per mettere in evidenza certe parti importanti della 

città. Guida di grande utilità per il viaggiatore del tempo in quanto fornisce tutte le indispensabili 

notizie necessarie per muoversi e risiedere per qualche tempo nei luoghi visitati. Usuali fioriture 

ma bell'esemplare di grande rarità. € 300,00 

348. (CINA) APPELIUS, MARIO. La crisi di Budda. Due anni fra i cinesi. Mondadori, Milano, 1935.  

8° br. edit. pp. 348. Numerose belle ill. fotografiche virate in blu f.t. 1a. ediz. "...L'Autore ha creduto 

utile e onesto descrivere la Cina quale essa è, nel suo duplice processo parallelo di disintegrazione 
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e di ricostruzione. Disintegrazione del millenario passato imperiale. Costruzione di un presente che 

prepara un futuro…"  (Dalla scheda bibliografica editoriale che accompagna il volume.). Tracce 

d'uso in copertina, per il resto bell'esemplare. € 50,00 

349. (GRECIA) ARMAO, ERMANNO. Venezia in Oriente. La "relatione dell'Isola et Città di Tine di 

Pompeo Ferrari Gentil'huomo piacentino". Bardi, Roma, 1938.  

8° cart. edit., pp. 138 con 6 belle carte f.t. p.v.r., realizzate in loco dall'Armao (Console Generale 

dell'Italia) e da altro esperto da lui incaricato. Edizione originale assai rara: sono state stampate 

solo 600 (seicento copie). Esemplare come nuovo, ancora intonso. Da un manoscritto esistente 

presso la biblioteca comunale di Piacenza. Pompeo Ferrari visse a cavallo dei secoli XVI e XVII. Nel 

1605 entra al servizio di Venezia. Vincenzo Coronelli (il grande celeberrimo Cartografo ufficiale 

della Serenissima) scrisse nel 1696: "P. Ferrari fece la Relatione e l'Istoria manoscritta dell'Isola di 

Tine che è il paese più lontano dalla Dominante soggetta alla Repubblica". L'A. ci fornisce una 

precisa e completa descrizione dell'isola, dei suoi abitanti, dei loro costumi, porti, spiagge, fortezze 

ecc. Interessantissima suggestiva relazione. € 220,00 

350. (SICILIA NEL PRIMO '800, SICILIA) ARTAUD - DE LA SALLE. Italie et Sicilie. Vedi scheda n. 118 

351. (POSTA E FRANCOBOLLO (STORIA DELLA). LEGATURA DI PREGIO) BANDINI BUTI, A. Storia della Posta e 

del Francobollo. Vedi scheda n. 455 

352. (RUSSIA E GIAPPONE (VIAGGIO IN), GIAPPONE, RUSSIA) BARZINI LUIGI. Dall'Impero del Mikado 

all'Impero dello Zar. Nuova ediz. ricorretta. Streglio, Torino-Genova, 1908.  

16° br. edit fig. a col. pp. 423 (5).Con 100 interessanti disegni e illustrazioni fotografiche n.t. tolte 

dall' "Album" dell'A., che viaggiando nel Giappone e percorrendo la Transiberiana, ha fermato dal 

vero, graficamente e con la macchina fotografica, i suoi ricordi. € 120,00 

353. (VENETO, CADORE) BERTI, ANTONIO. Le Dolomiti del Cadore. Vedi scheda n. 135 

354. (VENETO, DOLOMITI) BERTI, ANTONIO. Le Dolomiti Orientali. Guida Turistico-Alpinistica. Vedi 

scheda n. 138 

355. (AFRICA (GRANDI ESPLORAZIONI '800 

NELL'), AFRICA) CAMERON, V. H. (1844-

1894). Attraverso l'Africa. Viaggio da 

Zanzibar a Benguela. Treves, Milano, 

1879.  

8° bella leg. coeva in mz. tela verde, 

scritte oro al dorso, piatti in bel 

cartoncino marmorato; 2 voll. ( ritratto 

del grande esploratore in antiporta) pp. 

288, 306. Con bellissime illustrazioni di 

grande fascino, f.t. e nel testo,  (anche 

a doppia pagina); più 2 essenziali carte 

geograf. f.t. per la comprensione della 

grande impresa di Cameron 
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raffiguranti nei minimi paricolari, l' itinerario del Luogotenente Cameron attraverso l'Africa 

dall'Oceano Indiano (Bagamoyo 18 Marzo 1783) all'Oceano Atlantico (dove arrivò, a Benguella nel 

Nov. 1875), allo scopo di completare le esplorazioni di Livingstone. Apportò importanti correzioni 

alle notizie fornite da Livingstone (rettificò tra l'altro la credenza di Livingstone che il Tanganica 

appartenesse al bacino del Nilo). Memorabile esplorazione ricca oltre che di nuove importanti 

scoperte geografiche anche di avventurose e perigliose vicende, con notizie di grande interesse 

sull'antropofagia, il commercio dell'avorio, il traffico degli schiavi e molto altro. Trascurabilissime 

usuali fioriture, ma ottimo esemplare. 1a. edizione italiana. € 250,00 

356. CIPOLLA, ARNALDO. Nella fiamma dell'India (Viaggio in India nell'estate del 1922) 2a. 

edizione con aggiunte su Ceylon, la Malesia ed il Siam. Alpes, Milano, 1925.  

8° br. edit. fig. a col. pp. 340. Buon esemplare. € 70,00 

357. (VIAGGIO IN PERISA INIZIO '900, IRAN) CIPOLLA, ARNALDO. Sugli Altipiani dell'Iran. Alpes, Milano, 1926.  

8° bella leg. in cartoncino figurato, pp. 285 (3), 64 tavv. f.t. con circa 80 illustrazioni da belle 

fotografie dell'A. 1a. ediz. Ottimo esemplare. Straordinario viaggio raccontato dall'A. con la solita 

bravura di ottimo scrittore ed osservatore. € 110,00 

358. (VENETO, DOLOMITI) CLUB ALPINO ITALIANO - T.C.I. Da rifugio a rifugio. Vedi scheda n. 139 

359. (SESSUALITÀ IN POLINESIA) DANIELSSON, BENGT. L'amore nei Mari del Sud. Martello, Milano, 1957.  

8° bella leg. edit. in tela a due colori, sovrac. fig. a col. pp. 236 con tavole fotografiche in nero, f.t. . 

"Si tratta di una compiuta esposizione - la prima del suo genere - desunta da personali 

osservazioni in anni di viaggi e di soggiorno tra diversi popoli polinesiani...Ne è nato un libro che, 

in stile piano e attraente, riccamente documenta - e qualche volta addirittura scopre, in zone 

inesplorate della storia e del costume - gli ideali estetici dei Polinesiani, i loro mezzi di attrazione 

amorosa, l'iniziazione sessuale ed i giochi della gioventù, le leggi del matrimonio e della fedeltà 

coniugale, la poligamia, la religione, la sessualità e la posizione sociale della donna" (Dal risvolto di 

copertina). Ottimo esemplare nonostante qualche piccolo difetto alla copertina. € 80,00 

360. (DARWIN) DARWIN, CARLO. Viaggio di un naturalista 

intorno al mopndo. Prima traduzione italiana, col consenso 

dell'Autore, di M. Lessona. Unione Tipografica, Torino, seza data 

ma 1880 ca.  

8° cm. 27,2x19; bella leg. coeva mz. p. rossa con scritte e bei 

fregi impressi in oro al dorso; pp. 464 con figg. incise 

intercalate n.t. Titoli dei 21 capitoli in cui si suddivide l'opera: 

Santiiago - Isole del capo Verde. Rio Janeiro. Maldonado. Da 

Rio Negro a Bahia Bianca. Bahia Bianca. Da Bahia Bianca a 

Buenos-Ajres. Da Buenos - Ayres a  Santa Fè. Banda Oriental e 

Patagonia. Santa Cruz, Patagonia e isole Falkland. Terra del 

Fuoco. Stretto di Magellano - Clima delle coste meridionali. 

Chilì centrale. Chiloe e Isole Chonos. Chiloe e Concezione; 

grande terremoto. Passaggio delle Cordigliere. Chilì 

Settentrionale e Perù. Arcipelago Galapagos. Tahiti e la Nuova 

Zelanda. Australia. Isola Keeling: Formazione di coralli. Dall'Isola Maurizio all'Inghilterra. Esemplare 

come nuovo del celeberrimo avventuroso viaggio di Darwin. Ex libris. € 245,00 
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361. DARWIN, CH. Sulla struttura e distribuzione dei banchi di corallo e delle isole 

madreporiche. Vedi scheda n. 222 

362. (AFRICA NEL PRIMO '800) D'AVEZAC. Afrique. Didot, Paris, 1844.  

8° bella leg. coeva mz. tela scritte oro al dorso, piatti in cartoncino marmorato. pp. (8), 272 con 2 

carte geografiche e 8 belle tavv. Incise f.t. UNITO: De La Malle Dureau: "Carthage", idem, pp. 170 

con 15 tavv. incise f.t. UNITO: "Numidie et Mauritanie" di Lacroix, L. ; idem,  pp. 96 con 7 tavv. 

incise f.t. UNITO: Yanoski, J. "L'Afrique Chrétienne et domination des Vandales en Afrique", idem, 

pp. 96, 64 . 1a. Edizione. Usuali lievi fioriture ma ottimo esemplare. E' presente anche una carta 

dell'Abissinia p.v.r. e f.t. € 280,00 

363. (SVIZZERA. TRENTINO - ALTO ADIGE) DE GOLBÉRY, PH. La Suisse et du Tyrol. Paris, 1839.  

8° bella leg. edit. mz. t. scritte oro al dorso, piatti in bel cartoncino marmorato; pp. (4) 460 con 80 

tavv. f.t. (di cui 12 sono del Tirolo e vi è compresa anche una bella veduta di Trento) e 1 carta 

geografica ripiegata. Edizione originale. Usuali fioriture, ma ottimo esemplare. Timbro biblioteca 

estinta € 250,00 

364. (OCEANIA NEL PRIMO '800 (AUSTRALIA, THAITI, NUOVA ZELANDA, POLINESIA, ECC.)) DE RIENZI, DOMENY. 

Océanie oyu Cinquiéme partie du monde. Revue géographique et ethnographique de la Melaisie, 

de la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie; offrant le résultats des voyages et des 

découvertes de l'Auteur…. F. Didot, Paris, 1836 - 1837.  

8° bella leg. coeva mz. tela scritte oro al dorso, piatti in bel cartoncino marmorato; 3 voll. pp. 399 

(5); 397 (3); 635 (5) con 279 belle tavv.f.t. incise a piena pagina più 5 carte geografiche ripiegate f.t. 

Usuali lievi fioriture ma ottimo esemplare. Edizione originale. Precisa descrizione di questa parte 

del mondo che l'Autore conobbe viaggiando a lungo nei luoghi descritti. Opera notevole anche 

per la ricchissima e originale iconografia. € 550,00 

365. (GIAPPONE ALLA FINE DELL'800, GIAPPONE) DE RISEIS, GIOVANNI. Il Giappone moderno. Viaggio di 

G. De Riseis. Treves, Milano, 1895.  

4°, cm. 28,8x20, bella leg. moderna in mz. pelle, scritte oro al dorso (conservata la copertina 

originale in brossura figurata), pp. 551 (1) con 192 belle illustrazioni incise n.t. (numerose le belle 

vedute a piena pagina). Sono i ricordi e gli appunti di viaggio dell'autore, che visse in Giappone 

negli ultimi mesi del 1893. Acuto e intelligente osservatore già allora prevedeva il futuro del 

Giappone odierno: "...Dalle mie semplici note si può avere un'idea generale di un popolo nuovo, 

che oltre ai progressi civili e militari estrinsecati nelle recenti vittorie, serba finissimo il senso 

dell'arte, ed accresce ognora l'intelligente operosità dell'industria nazionale". Le belle e affascinanti 

illustrazioni che accompagnano il testo, alcune sono originali, da fotografie dell'autore e del conte 

di Frassineto, suo compagno di viaggio; altre di proprietà dell'editore. € 200,00 

366. (ARABIA) DESVERGERS, NOEL. Arabie. Didot, Paris, 1848.  

8° leg. coeva mz. tela scritte oro al dorso; pp. 522 (2) con 44 belle tavv.e 1 carta geografica f.t.. 

Bellissime vedute. Edizione originale. Usuali fioriture, ma ottimo esemplare. Importante opera sui 

costumi, religione, usanze ecc. dei popoli dell'Arabia nel primo '800. € 180,00 
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367. DI MARCELLUS (VISCONTE). Rimembranze intorno all'Oriente. Giachetti, Prato, 1841.  

8° 24,5x15,5, bella leg. coeva mz. p. dorso riccamente decorato in oro, con nome dell'A. e titolo 

impressi in oro; piatti in bel cartoncino marmorato; testo incorniciato; 2 voll. Pp. 527 (1); 483 (1) 

con 18 belle tavole f.t. finemente incise (tra cui la Carta generale del viaggio, Carta dei Lidi Ellenici 

d'Europa e d'Asia - nell'Egeo: Cipro, Creta, Rodi ; e nell'Asia Minore), Piante della città e porto di 

Costantinopoli e di Atene antica e moderna; Carta dell'Attica e dell'Argolide, della Corinzia e della 

Megaride e delle contrade e mari circonvicini; Carta del Basso Egitto. Bellissime vedute di 

Gerusalemme; della Campagna ove fu Troia; del Mar Morto; Acropoli di Atene; Golfo di Salamina; 

Alessandria d'Egitto; Piramidi di Gyzéh col Nilo e tipiche barche a vela; Costantinopoli; Ellesponto). 

Da sottolineare la presenza di una bellissima tavola artisticamente miniata manualmente all'epoca 

raffigurante due splendide giovani donne  "Le Giovani di Milo". Tutto il ricco apparato 

iconografico è inciso finemente in rame. L'opera è impreziosita da numerosi capilettera 

graziosamente figurati, finalini e testatine, raffiguranti, tutti, luoghi visitati dall'A. o scene di vita di 

quuelle popolazioni. Il testo dell'A. è preceduto da un'ampia parte (pp. 1-128) tratta dal viaggio in 

Siria ed Egitto del celebre F.C. Volney, che ci offre notizie preliminari intorno allo stato politico e 

sociale di quegli Stati. Straordinario lungo ed ampio viaggio che l'A. racconta con ricchezza di 

notizie e descrizioni suggestive e precise dei luoghi visitati, dei costumi ed usi delle popolazioni 

con le quali visse o venne a contatto. 1a. edizione italiana. Rarissime trascurabili macchiette e 

sbavature, ma esemplare in eccellente stato di conservazione. € 550,00 

368. (AFRICA ORIENTALE (GUERRA IN), VENETO, VICENZA) DOLFIN, NINO. Solo col mio cuore. Vedi scheda n. 310 

369. (INDIA) DUBOIS DE JANCIGNY ET RAYMOND, XAVIER. Inde. Didot, Paris, 1845.  

8° bella leg. mz. t. scritte oro al dorso; pp. 592 con 84 belle tavole f.t testo su due colonne. 

Edizione originale. Lievi trascurabili fioriture, ottimo esemplare. Gli autori, conoscitori della Cina, ci 

offrono una miniera inesauribile e interessantissima di notizie. Timbro bibliot. Estinta. € 200,00 

370. (DANIMARCA) EYRIÉS, J. B. Danemark. Didot, Paris, 1846.  

8° bella leg. coeva mz. t. scritte oro al dorso e piatti in bel cartoncino marmorato; pp. (4) 416 con 

24 belle tavv. f.t.. Testo su 2 colonne. Edizione originale. Usuali fioriture in qualche parte del 

volume, ma ottimo esemplare. Timbro biblioteca estinta. € 140,00 
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371. FANO, GIULIO. Un fisiologo attorno al mondo. Soc. Editr. Dante Alighieri, Milano, 1929.  

8° tela editoriale, autore e titolo in rosso e nero al piatto anter. e al dorso; pp. VIII, 557 (3) con ill. 

fotografiche n.t.. 2a. ediz. aumentata e illustrata rispetto alla prima. L'A. dice nella prefazione: "...E' 

evidente anche ad un osservatore affretato che l'Oriente ci guata (sic) attendendo il momento 

opportuno per le sue rivendicazioni e le sue vendette. La grande guerra gli ha rivelato i dissidi 

minaccianti la nostra civiltà e quindi la nostra potenza; essi potrebbero offrire opportune occasioni 

ai nostri vassalli di oggi, ai nostri avversari di domani. Sono centinaia di milioni, forse un miliardo 

di esseri compiaciuti dei nostri antagonismi che esaltano le loro speranze e infiammano le loro 

cupidigie. O profetica anima di Carducci quando avvertiva: "Ahi vecchia Europa, che sul mondo 

spargi / l'irrequieta debolezza tua/ come la triste fisa a l'oriente / sfinge sorride!". Interressanti 

note di viaggi dall'Egitto alla Palestina, dall'India a Cylon, dall'Arcipelago Malese, all'Indocina e alla 

Cina, dal Giappone, ad Honolulu, agli USA. Bell'esemplare, come nuovo. € 120,00 

372. (VENETO, VICENZA) GOZZI, GASPARO. Alcuni scritti di Gozzi Gasparo che non si leggono 

impressi tra le sue opere. Vedi scheda n. 174 

373. (PERSIA, ASIA) HEDIN, SVEN. Dall'India alla Persia, attraverso il Belucistan. Treves, Milano, 1912.  

8° 25x15,5 cm. edizione di lusso, legatura editoriale molto bella in tela rustica gialla con figure a 

due colori impresse al piatto anteriore, scritte al medesimo piatto e al dorso; con le copertine 

originali in cartoncino editoriale giallo figurato, 2 voll. pp. 468 (4); 382. Con 288  belle illustrazioni 

fotografiche, disegni dell'Autore, 5 panorami (di cui due bellissimi a colori p.v.r.), 6 tavv. a colori, e 

il ritratto in antip. dell'A., più 2 carte (collocate in apposite custodie editoriali in tela alla fine dei 

volumi) a colori: 1) Viaggio di Sven Hedin attraverso il Kevir fino all'Afaghanistan e Belutschitan, 

disegnata dal Luogotenente Bystrom, cm. 21x75 ca. più margini, con legenda indicante l'itinerario 

di S. Hedin nel 1906, gli accampamenti, le ferrovie, le strade carovaniere, deserti di sabbia, deserti 

di sale, paludi ecc.) 2) Carta della Persia a colori (cm. 39x43 ca. più ampi margini) disegnata dal 

Luogotenente Bystrom, con interessante legenda e indicazione degli itinerari di Sven Hedin negli 

anni 1885-1886; 1890-91; 1905-1906 ed altro. 1a. rara edizione italiana di questa grande 

affascinante esplorazione del grande immortale Sven Hedin. € 470,00 

374. (BIGLIETTO DI VIAGGIO IN 

DILIGENZA NEL PRIMO '800) 

IMPERIALE REGIO GOVERNO 

AUSTRIACO. Viglietto di 

Prenotazione. Pel viaggio 

colla Diligenza Veloce. 

Linz, 1820.  

Biglietto ("Viglietto") origi-

nale di viaggio primo '800 

(cm. 26x21 ca.) da Linz a 

Vienna; contiene: nome del 

viaggiatore, un italiano: un 

certo sig. Beggio), anno e 

data (giorno, mese ed anno 

apposti, all'epoca, a penna, 
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così come il nome del viaggiatore, il luogo  ed il costo del biglietto; firma autografa del 

responsabile che lo rilasciò). Testo in italiano e tedesco, stampato, separatamente, al recto e al 

verso del biglietto, entro cornice xilografica. Presente lo stemma imperiale austriaco nelle due 

facciate. Il testo contiene un "Avviso" di 13 articoli, che tra l'altro dice: "Il fumare tabacco non è 

permesso, se non che da pipe ben chiuse, e ciò soltanto quando tutti i passeggeri vi 

acconsentano". "E' vietato prender cani in carrozza". "Ai postiglioni non è da abbonarsi mancia 

alcuna...". "E' dovere particolare del Conduttore di trattare tutti i passegggieri (sic) indistintamente 

al loro rango coi dovuti riguardi...". "E' vietato ai passeggieri di prendere con se (sic) lettere o 

pacchetti diretti ad altra persona. Ogni trasgressione verrà punita con la multa di Fiorini tre..." 

"Dovendo la Diligenza veloce arrivare precisamente al tempo prefisso al suo destino, è 

severamente proibito ai Conduttori di fermarsi strada facendo in qualsiasi luogo; e soltanto nelle 

Stazioni, destinate al pranzo dei viaggiatori la Diligenza si ferma un'ora, ed in quelle destinate alla 

cena o alla collazione (sic), mezz'ora…". Seguono altre precise e severe prescrizioni. Il biglietto, 

molto raro, è ottimamente conservato. € 350,00 

375. (TURCHIA.) JOUANNIN, J. M. Turquie. Didot, Paris, 1840.  

8° bella leg. coeva mz. t. scritte oro al dorso piatti in bel cartoncino marmorato; pp. (4) 462 con 93 

belle tavv. f.t. (alcune più volte ripiegate). Edizione originale. Usuali fioriture ma ottimo esemplare. 

Importante lavoro sulla Turchia, ricchissimo di notizie etno- geografiche e storiche. Timbro 

biblioteca estinta. L'A., profondo conoscitore del Medio Oriente, fu primo segretario interprete 

delle lingue orientali presso la corte reale di Francia. € 300,00 

376. (CARTA GEOGRAFICA E NAUTICA PRIMO '700, SARDEGNA) KEULEN, GERARD (VAN) - 1678-1724. Nieuwe 

en Nette Afteekening van het Eyland of Koninkryk Sardinia …. Vedi scheda n. 114 

377. (SVEZIA E NORVEGIA) LE BAS, PH. Suéde et Norwége. Fiirmin Didot, Paris, 1830.  

8° bella leg. coeva mz. t. con scritte oro al dorso, piatti in cartoncino marmorato; pp. (4) 565 (3) 

con 56 tavv. f.t (la maggior parte sono belle vedute). Testo su due colonne. Edizione originale. 

Ottimo esemplare. Timbro biblioteca estinta. € 200,00 

378. (GERMANIA) LE BAS. Allemagne. Didot, Paris, 1834.  

8° leg. coeva mz. t. con scritte oro al dorso; piatti in bel cartoncino marmorato; 2 voll. pp. (4) 490; 

(4) 480 con 199 tavv. e 2 carte geografiche ripiegate f.t. Edizione originale di uno degli studi più 

importanti del XIX sec. sulla Germania; fornisce una copiosa mole di notizie etno-geografiche e 

storiche e un ricco apparato iconografico. Usuali fioriture, ma ottimo esemplare. Timbro biblioteca 

estinta. € 220,00 

379. (AFRICA (ESPLORAZIONE NELL'800 DELL')) LIVINGSTONE, CARLO E DAVIDE. I viaggi di Livingstone. Lo 

Zambesi ed i suoi affluenti (1858-1861). Treves, Milano, 1877.  

8° bella leg. coeva mz. t. con bei piatti originali figurati applicati su cartoncino marmorato, pp.163 

(1) con 3 carte f.t. p.v.r. e 31belle illustrazioni a piena pagina o a doppia pagina. Le carte 

raffigurano rispettivamente: 1) "Viaggi del dott. Livingstone nell'Africa Orientale 1858-1864. Carta 

complessiva ridotta dalla Carta originale d'Aroswsmith. 2) Carta della Regione dei laghi Nyassa e 

Scirwa. 3) Carta del corso medio dello Zambesi. Tutte ricchissime di toponimi. UNITO il rarissimo 

volume "L'ULTIMO GIORNALE DI LIVINGSTONE. 1866-1873". Milano, Treves, 1876. 1a. edizione 

italiana, ritratto di Livingstone. in antiporta; pp. XV (1) (posposizione di alcune di queste che 
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contengono la relazione di Orazio Waller che racconta del taccuino di Livingstone e tra l'altro dice: 

"...Il racconto è completo...non una nota quotidiana andò perduta; le abbiamo tutte, dal giorno in 

cui Livingstone lasciò Zanzibar, nel marzo 1866, al giorno in cui il taccuino gli cadde di mano, nel 

villaggio d'Ilala il 27 aprile 1873…"); più pp. 213 (3) con 30 illustrazioni . Il volume è impreziosito 

dalla grande Carta geograf. f.t e p.v.r. della parte di Africa Centrale percorsa da Livingstone tra gli 

anni 1863 e 1873 e desunta dalle note e dai disegni da esso lasciati. L'affascinante avventura del 

leggendario grande esploratore che tantissimo contribuì alla conoscenza dell'Africa, dei suoi 

popoli, usanze, costumi. Esemplare ottimo. € 280,00 

380. (ATLANTE STORICO-GEOGRAFICO '800) MENKE, TEODORO. Atlante del Mondo Antico. Ad uso delle 

Scuole del Regno d'Italia. Giusto Perthes, Gotha, 1865.  

8° cm 24,5x16; leg. coeva mz. perg. pp.10 e 18 belle tavole a doppia pagina, con coloritura coeva 

manuale. Molto bello e ottimamente conservato. € 220,00 

381. (POLO NORD (SPEDIZIONE ITALIANA AL)) MINISTERO DELLA MARINA. Commissione d'indagine per la 

spedizione polare dell'aeronave "Italia". Relazione. Rivista Marittima, Roma, 1930.  

4° 32x22,5 cm. br. edit. pp. 138 con 11 interessantissime grandi carte delle esplorazioni (fuori testo 

e più volte ripiegate) per la ricerca e i soccorsi ai naufraghi dell'aeronave. La Relazione fu redatta 

da: De Pinedo (Generale di Brigata e Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica), Cavalli 

(Ammiraglio d'Armata), Denti di Pirajno (Ammiraglio di Divisione), Vacchelli, Pujia (Presidente di 

Cassazione) e Cagni (Presidente della Commissione, Ammiraglio d'Armata R. N.). Ediz. Orig. 

Strappetto trascurabile e restaurato al margine bianco di 1 carta, e macchiette marginali al piatto 

anter.ma esemplare come nuovo. € 110,00 

382. (ESPLORAZIONI '800 

(AUSTRALIA), AUSTRALIA NELLA 

PRIMA METÀ '800) MITCHELL, T. 

L. Viaggi nell'interno 

dell'Australia. Giachetti, 

Prato, 1841.  

8° bella leg. coeva mz. pelle 

verde con dorso ricco di 

belle decorazioni e scritte 

impresse in oro; piatti in bel 

cartoncino marmorato; pp. 

222 con ill. n.t. e 9 belle tavv. 

f.t. di grande fascino: il tutto 

inciso in rame. 1a. edizione 

italiana di questo celebre e 

avventuroso viaggio compiuto negli anni 1831-1832 (alla scoperta del fiume Kindur) e nel 1935 

(alla ricerca del fiume Durling) attraverso regioni mai prima esplorate. L' A.fornisce inedite e 

importanti notizie sulle scoperte relative ai luoghi esplorati e alle popolazioni indigene, alla fauna 

di ogni specie (anche ittica) e alla flora.1a. edizione italiana. Forellini di tarlo all'ampio margine 

bianco delle ultime pagine del volume abilmente restaurati; ma ottimo e fresco esemplare. 

€ 240,00 
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383. (VENETO, VICENZA) MOCENIGO, GIOVANNI ALVISE IV. - MOROSINI LORENZO FRANCESCO II. Relazioni 

dei suddetti ritornati, il primo, dall'Ambasciata straordinaria al re delle Due Sicilie 17 Dic. 

1759; il secondo di ritorno dall'Ambasciata di Francia 2 Maggio 1752. Vedi scheda n. 175 

384. (ARCHEOLOGIA - VIAGGI) MOSSO, ANGELO. Escursioni nel Mediterraneo e gli Scavi di Creta. 

Vedi scheda n. 325 

385. (AFRICA (ESPLORAZIONE 

ITALIANA NELL'800 DELL'), 

AFRICA) MOUNTENEY A. J. - 

JEPHSON. Emin Pascià; 

Capitano Casati e la 

ribellione all'Equatoria. 

Storia di nove mesi di 

prigionia e d'avventure 

nell'ultima delle provincie del 

Sudan. Con la revisione e la 

collaborazione di HENRY M. 

STANLEY. Volume 

supplementare dell' "Africa 

tenebrosa" di Stanley. 

Traduzione di Adolfo 

Massoni autorizzata dall'autore e perfettamente conforme all'originale inglese. Treves, Milano, 1890.  

8° 22,5x14,5 legatura editoriale molto bella in tela marrone chiaro, con belle figure e scritte 

impresse in oro e in nero al piatto anteriore e al dorso; pp. XXVIII, 395 (1) con ritratto fotografico 

inciso a piena pagina dell'autore A. J. Jepson (in tenuta da esploratore) con firma e dedica 

autografa dello stesso, più 21 tavv. f.t. a piena pagina e altre, numerose n.t., finemente incise, che 

illustrano i momenti più importanti dell'avventuroso viaggio in Africa. Si aggiungono 2 grandi 

carte f.t p.v.r. 1) carta, a tre colori, della provincia di Emin Pascià; 2) grande facsimile in folio p.v.r. 

cioè "Copia (in lingua araba) della Lettera del Mahdi a Emin Pascià chiedente la sua resa. Questa 

copia fu fatta segretamente di notte da Obderrahim figlio di Osman Effendi Vakil o Comandante in 

seconda della Provincia Equatoriale".1a. edizione di grande rarità, ottimamente conservata. L'A. 

narra le avventurose vicende del maggiore Gaetano Casati (Ponte Albiate (Milano) 1838 - 

Cortenuova in Brianza 1902) quando il grande esploratore sposò la causa di Emin (1840-1903) 

nella sua lotta contro la rivolta del Mahdi; fu fatto prigioniero e sottoposto a crudeli tormenti da 

Cabrega re dell' Unyoro. Depredato di tutto e condannato a morte (9 gennaio 1888) riuscì a 

salvarsi con la fuga raggiungendo le rive del lago Alberto. Fu in questo viaggio che egli per primo 

intravide, e ne diede notizie in una lettera a Emin, il colosso montano del Ruwenzori poi rivelato al 

mondo geografico da Stanley. Ad Aden, in Egitto e poi in Italia fu fatto segno alle maggiori 

dimostrazioni di stima e ammirazione per il modo altissimo in cui, durante il decennio fortunoso 

della sua vita africana, aveva saputo tenere alto il nome dell'Italia. La Socità geografica lo nominò 

Socio d'onore e lo insignì della gran medaglia d'oro. Raro esemplare dell'edizione italiana con la 

dedica autografa dell'Autore. € 600,00 
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386. (PALESTINA NELLA PRIMA METÀ '800) MUNK, S. Palestine. Description géographique, historique 

et archéologique. Didot, Paris, 1845.  

8° leg. coeva mz. tela, scritte oro al dorso, angoli in pergamena, pp. 704 con 71 belle tavole incise 

f.t a piena pagina (raffiguranti soprattutto luoghi della Palestina, ma anche costumi, reperti 

archeologici e 3 cartine geografiche). Studio fondamentale per conoscere  costumi, 

geografia  storia degli Ebrei e degli antichi Ebrei, storia della Palestina. Edizione originale. Usuali 

fioriture ma esemplare ottimamente conservato. € 190,00 

387. (ETNOLOGIA (CINA)., CINA) MUSSO, GIUSEPPE DOMENICO. La Cina ed i Cinesi, loro leggi e 

costumi. Hoepli Editore Libraio della Real Casa, Milano, 1926.  

8° cm. 23,7x16,7, cartoncino editoriale con bella sovracoperta figurata a colori; 2 voll. Pp. XLIV (8), 

LXIV - 1494 (numerazione continua) con 304 ill. - 4 carte geografiche  f.t. pv.r. - vari diagrammi ed 

oltre 1.500 (milleciquecento note illustrative), eccellente apparato iconografico di 304 ill. 

fotografiche f.t. molto belle e di grande interesse. Edizione originale. L'A. quasi profetizzando 

l'avvento della Cina di oggi così scriveva nell'ntroduzione: "...La Cina è, senza dubbio, destinata ad 

un grande avvenire, a causa delle sue inesauribili risorse e della perseveranza e laboriosità del suo 

popolo. Essa non manca di intelligenze spiccate e di uomini competenti che possono guidarne le 

sorti, avviandola ad un futuro degno della sua antica civiltà e della sua passata grandezza". 

Trascurabilissime tracce d'usura ai margini della copertina e piccolo restauro al dorso, ma 

eccellente esemplare ancora a fogli chiusi! € 770,00 

388. (CINA) PAUTHIER, M. G. Chine ou Description historique, géographique et littérarire de ce 

vaste empire, d'aprés des documents chinois. Didot, Paris, 1837.  

8° bella leg. coeva mz. t. con scritte oro impresse al dorso,  pp. (4) 493 (3) con 72 tavv. f.t. e 1 carta 

geografica ripiegata. Testo su due colonne. Opera dal contenuto ricchissimo di notizie etno - 

geografiche e storiche. Ediz. originale. Qualche lieve ma trascurabile fioritura, ottimo esemplare. 

Timbro bibliot. estinta. € 200,00 

389. (ESPLORAZIONI POLARI, POLO NORD) PEARY, ROBERT. La scoperta del Polo Nord (1909). 

Introduzione di Teodoro Roosevelt e prefazione di G. H. Grosvenor, Direttore della Società Grografica. 

Treves, Milano, 1911.  

8° br. edit. fig. pp. XXXIV (2) 

359 (1) con apparato 

straordinario di 8 tavv.a colori 

e 100 ill. fotografiche in nero 

f.t. che documetano i vari 

momenti dell'impresa; e con 

una grande e bellissima carta 

a colori (di G. H. Grosvenor), 

f.t. e p.v.r (cm. 44,5x46 più 

ampi margini, collocata in 

fondo al volume in apposita 

custodia editoriale) delle 

Regioni Artiche con 

indicazione precisa e completa 
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degli itinerari delle varie esplorazioni artiche (ne sono indicate almeno sedici), la carta più 

completa mai redatta fino ad allora sulla materia (Copyright by the J. N. Matthews Co. Buffalo, 

N.Y). Affascinante relazione di viaggio narrata dallo stesso Peary (1856-1920) che già tra il 1902 e il 

1906 aveva tentato tre volte di raggiungere il Polo Nord. Vi riuscì solo il 6 aprile 1909, adottando 

le tecniche di sopravvivenza degli eschimesi Inuit. Raggiunse il Polo col suo maggiordomo negro, 

Matt Henson, e quattro eschimesi. Nel 1989 la National Geographic arrivò alla conclusione che, in 

base alle ombre nelle fotografie ed alle misurazioni oceaniche annotate, Peary era arrivato a non 

più di cinque miglia di distanza dal Polo. Piccoli strappetti abilmente restaurati al margine destro 

della copertina, qualche fioritura ma bell'esemplare. € 220,00 

390. (FAUNA ALPINA, ALPI ITALIANE) PERLINI, RENATO. Fauna Alpina. Vedi scheda n. 87 

391. PIAZZA, LINO. Il paese dei trentacinquemila laghi. La Finlandia. Treves, Milano, 1925.  

8° br. edit. pp. (6) 222 con 27 ill. fotografiche f.t. 1a. edizione (2° migliaio) di questo splendido 

giornale di viaggio in Scandinavia e Finlandia. Esemplare come nuovo. € 70,00 

392. (GUIDA TURISTICA TASCABILE DEL 1809, GERMANIA, SVIZZERA) 

REICHARD (DE). Itinéraire de poche de l'Allemagne et de la 

Suisse avec les routes de Paris et de Pétersbourg. Wilmans, 

libraire., Francfort s.l. M., 1809.  

16°, cartonato editoriale, pp. XIX, 492 (2) con grande "Carte des 

Postes" della Germania e di qualche Stato confinante, f.t. e p.v.r. 

(cm. 39x35,7 più margini), incisa in rame, con grande ricchezza 

di toponimi. Utile guida per il viaggiatore del tempo, che nella 

quale nulla è tralasciato di quanto è indispensabile conoscere 

per viaggiare comodamente e in sicurezza nella Germania del 

tempo e in qualche Stato confinante. Sono descritti 

esattamente oltre cento itinerari, più i viaggi fluviali sul Reno e 

sul Danubio, i grandi itinerari per Parigi, per Pietroburgo, per i 

Sudeti e per la Svizzera. Edizione originale di una guida 

tascabile in parte estratta dall'opera, non tascabile, "Passager 

Allemand" di Reichard, ma notevolmente accresciuta dal 

medesimo autore. Lievi tracce del tempo, firme all'ultima carta 

del vecchio possessore, ma esemplare in condizioni più che 

buone. € 240,00 

 

393. (PALESTINA E SIRIA (VIAGGIO IN) NEL PRIMO '800, PALESTINA E SIRIA) 

ROBINSON, GIOVANNI. Viaggio in Siria e in Palestina. Giachetti, 

Prato, 1844.  

8° cm. 23x15, leg. coeva mz. p. beige dorso con fregi e scritte 

oro; pp. 350 (2).  Una carta geografica della terra Promessa, 14 

belle tavole f.t. (Vedute di Gerusalemme, Betlemme, Monte 

Thabor, Beyrouth, Monte Libano, Palmira, Damasco, Antiochia, 

Chiesa del S. Sepolcro, Tombe dei Patriarchi, Moschea d'Omar, 
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Tempio del Sole a Baalbek ed atro) e 

belle vedute pure n.t., il tutto inciso in 

rame. Racconto del viaggio compiuto 

nel 1830, con precise descrizioni dei 

luoghi visitati. 1a. edizione italiana. 

Trascurabili tracce d'usura in qualche 

parte dei bordi di copertina, e piccole 

spellature, restaurate, al dorso, ma 

bell'esemplare fresco ancora di stampa. 

€ 220,00 

 

 

394. (STATI UNITI) ROUX DE ROCHELLE. 

Etats - Unis d'Amérique. Didot, Paris, 

1837.  

8° 

21,5x13,5 bella leg. coeva mz. t. scritte oro al dorso, piatti in bel cartoncino marmorato; pp. 400, 

testo su due colonne con 96 belle tavv. f.t. e 1 carta ripiegata f.t. degli Stati Uniti. Edizione 

originale, ottimamente conservata nonostante la presenza di lievi ma trascurabili fioriture. Le 

tavole interessanti e suggestive impreziosiscono il testo, ricco di interessanti notizie e descrizioni 

dei luoghi e dei popoli americani del nord, del celebre viaggiatore e ministro plenipotenziario 

della Francia negli Stati Uniti e altrove. Timbro bibliot. estinta. € 300,00 

395. (LUBECCA E REGIONE ANSEATICA) ROUX DE ROCHELLE. Villes Anséatiques. Didot, Paris, 1844.  

8° bella leg. coeva mz. t. scritte oro al dorso, piatti in bel cartoncino marmorato; pp. (4) 398 con 22 

tavv. f.t. e 1 carta geografica ripiegata. Edizione originale. Usuali fioriture e strappo restaurato 

all'ultima carta dell'indice, ma ottimo esemplare. Timbro biblioteca estinta € 180,00 

396. (ESPLORAZIONI ARTICHE, ARTICO) SAVOIA, LUIGI AMEDEO DI - CAGNI, U. - CAVALLI MOLINELLI, A. La 

Stella Polare nel Mare Artico 1899 -900. Hoepli, Milano, 1913.  

8° leg. edit. tela azzurra, scritte al dorso e al piatto anter. pp. VIII, 516 (4) con 208 ill. fotografiche 
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n.t., 24 tavv. f.t., 2 panorami e 2 grandi belle carte geografiche a colori f.t. e p.v. r.: 1) Oceano 

Glaciale Artico con indicazione delle le rotte percorse dalle navi esploratrici, deriva tra i ghiacci 

delle medesime, Terre scoperte dai ghiacci, Terre ricoperte, Mare libero, mare ghiacciato, Regioni 

inesplorate. 2) Carta dell'Arcipelago dell'Imperatore F. Giuseppe (Secondo le più recenti 

esplorazioni: Payer ('72-'74)), Nansen ('95-'96), Savoia ('99-1900). Ricomprende anche: La posizione 

di sverno della "Stella Polare". La Baia di Tepliz e ampia legenda. Le due carte sono custodite in 

apposita tasca editoriale posta in fondo al volume. I due panorami fotografici della zona artica 

misurano circa cm. 15x90 uno, e cm. 13x60 l'altro, più ampi margini. Esemplare come nuovo. Firma 

dell'antico possessore apposta con timbro rosso. € 120,00 

397. (PÒ (CORSO DEL FIUME DALLA SORGENTE ALLA FOCE) SEC. XVIII, ITALIA SETTENTRIONALE) SEUTTER, 

MATTHEUS (1678 - 1756). Cursus Padi per Longobardiam a fonte usque a Ostia cum 

fluminibus…et adiacentibus Ducatibus ac Pricipatibus Augsburg, 1730 ca.  

Incisione in rame all'acquaforte, incisa su tre fogli, uniti, cm. 58,5x133,5 (alla lastra), splendida 

coloritura originale d'epoca. Raffigura l'intero corso del Po’ dalla sorgente alla foce, con le regioni 

limitrofe (Piemonte, Lombardia, Parma, Modena, Mantova, Veneto, Ferrara, Bologna, Venezia). 

Bellissimo cartiglio figurato in alto, al centro, con stemmmi delle Regioni e Città attraversate dal 

fiume; altro bellissimo cartiglio figurato in basso a sinistra; praticamente, nella splendida carta, è 

raffigurata tutta l'Italia Settentrionale. Coloritura vivace e brillante, impressione freschissima, stato 

di conservazione: eccellente. € 2.000,00 

398. (ESPLORAZIONE DEL POLO 

SUD., POLO SUD.) SHACKLETON, 

E. H. (1874 - 1922). Alla 

conquista del Polo Sud (Il 

cuore dell'Antartico). 

Storia della Spedizione 

Antartica inglese (1907-

1909). Introduz. Di Hugh 

Robert Mill, e un resoconto 

del primo viaggio al Polo 

Magnetico Sud del prof. T.W. 

Edg. David. Treves, Milano, 

1909.  

8° grande leg. edit. tela blu 

con scritte oro ai dorsi, titolo 

e figure impresse in argento ai due piatti; 2 voll. Pp. XLIII (1) 436; 416 (6) con 12 tavv. colorate f.t. e 

straordinaria documentazione fotografica in 275 tavv. f.t.; più 45 incisioni intercalate n.t. Al fondo 

del secondo volume, in apposita tasca editoriale sono custodite: 1) Grande carta a colori p.v.r. che 

mostra le esplorazioni e i rilievi della Spedizione 1907-1909; 2) Una grande carta p.v.r. con 2 

panorami: a) Panorama illustrativo del viaggio della Comitiva Nord; b) Panorama delle montagne a 

sud del Monte Markham. Prima rarissima edizione italiana pubblicata nello stesso anno della 

prima inglese. Shackleton, esploratore inglese di origine irlandese, prese parte, nel 1901, alla 

spedizione Scott al Polo Sud ma, colpito da scorbuto, fu costretto ad abbandonare l'impresa. 

Successivamente, tra il 1907 e il 1909, imbarcatosi sulla "Nimrod" condusse la sua prima 
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spedizione antartica, ampiamente raccontata in quest'opera. I risultati furono importanti, tra l'altro 

fu localizzato il polo sud magnetico, venne scalato per la prima volta il Monte Erebus, il vulcano 

attivo sull'Isola di Ross. Lievi difetti restaurati al dorso del I° volume, ma bell'esemplare. Firma 

apposta con timbro rosso dell'antico possesore. € 550,00 

399. (ATLANTE STORICO-GEOGRAFICO FINE '800) SPRUNER, K. Atlante storico-geografico. Ventitre carte 

illuminate e incise in rame. Perthes, Gotha, 1886.  

8° (25x16,5) leg. coeva mz. tela, piatti in bel cartoncino marmorato;  22 bellissime carte a doppia 

pagina con ricca e bella coloritura coeva data manualmente; ciascuna carta è ricca di toponimi, 

molto esatta e ottimamente incisa. Esemplare bello. € 240,00 

 
400. (AFRICA (ESPLORAZIONI '800 DELL'), AFRICA) STANLEY, H. Viaggi, avventure e scoperte di Henry 

M. Stanley attraverso l'Africa Equatoriale. 1874-1877. Lettere dirette da Stanley al New-York 

Herald e al Daily-Telegraph. Treves, Milano, 1876.  

8° bella leg. coeva tela verde, piatti in bel cartoncino marmorato, pp. III (1) 245 (1) con 45 belle 

illustrazioni incise n.t. a piena pagina, più 1 carta, p.v.r., f.t., del viaggio di Stanley. 1a. edizione 

italiana dell'immortale viaggio del leggendario esploratore inglese. Queste "Lettere" furono scritte 

prima della completa relazione del Viaggio, e nulla tolgono al 

valore della cosa; anzi hanno un carattere prezioso di 

freschezza, di originalità, che ne fanno un'opera a parte, che le 

danno un pregio proprio (Dall' "Avviso ai lettori"). Ottimo 

esemplare. € 170,00 

401. (ESPLORAZIONI IN AFRICA NEL SEC. XIX., AFRICA) STANLEY, HENRY. 

Come divenni esploratore. Memorie autobiografiche inedite 

pubblicate per cura della moglie Doroty. Hoepli, Milano, 1909.  

8° bella leg. in tela rossa con autore, titolo e fregi oro impressi 

ai dorsi; 2 voll. Pp. XIX (1) 577 (1) (numerazione continua) con 

16 belle tavv. f.t. in fotocollografia, 1 fac-simile e una carta 

geografica a colori f.t. (cm. 23x50), ricca di toponimi, che ci 

permette di conoscere con esattezza gli itinerari dei tre viaggi 
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di Stanley attraverso il Continente Nero. Vita privata e giornalistica di Stanley fino all'inizio delle 

esplorazioni africane e ricordi personali sulle esplorazioni e la vita pubblica. Esemplare 

ottimamente conservato € 220,00 

 
402. (ESPLORAZIONI IN AFRICA NELL'800, AFRICA) STANLEY, HENRY. Nell'Africa Tenebrosa ovvero 

Ricerca, liberazione ritorno di Emin, Governatore della Provincia Equatoriale. Treves, Milano, 

1890 - 1891.  

8° bella leg. coeva tela rossa, scritte e fregi oro impressi ai dorsi; 2 voll. (I° vol. in 1a. edizione. il 2° 

vol. del 1891 - Va. edizione), pp. 539 (1); 482 (2). Con 150 illustrazioni incise n.t. e f.t. (a piena 

pagina) e carte geografiche. Di queste segnaliamo: 1) Splendida  Carta itineraria di Stanley, a 

colori, della Spedizione in soccorso di Emin Pascià attraverso l'Africa (cm. 40x70 ca.). 2) Altra 

splendida carta a colori, di Stanley, è la "Carta itineraria della Spedizione in soccorso di Emin Pascià 

dal fiume Congo al Victoria Nyanza (cm. 53 x75 ca.). Le carte, ottimamente conservate, sono p.v.r. 

e disegnate con grande precisione e perizia. Le belle  illustrazioni,  impreziosiscono questa celebre 

opera del grande esploratore inglese. La traduzione è perfettamente conforme all'originale 

inglese. Si allega "Telefotografia del il Ruwenzori visto da un colle presso Kaibo". € 250,00 

403. (ETNOLOGIA, AFRICA) 

STANLEY, HENRY. I miei 

compagni Negri e le loro 

strane leggende. Vallardi, 

Milano, 1910.  

8° bella leg. edit. tela con 

figure impresse al piatto 

anter. e al dorso, scritte 

impresse in argento; pp. VI 

(2) 252 (4) con 

numerose  figg. incise n.t. 

(anche a piena pagina). 

Antiporta figurata. "La 

notizia di questo nuovo libro 
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che Stanley avrebbe pubblicato, mi fu data dall'autore stesso  quando ebbi il piacere di 

incontrarmi con lui a Firenze...Mi parlò di queste leggende raccolte dalla bocca dei suoi compagni 

negri e riprodotte testualmente...Queste storie presentano un'attrattiva speciale perché aprono un 

campo finora inesplorato...Bel lavoro di Stanley, che porta nuova luce sull'indole e sul carattere di 

quella stirpe, degna d'interesse e considerazione" (La traduttrice). Edizione perfettamente 

conforme all'originale inglese. Tracce d'uso in copertina e qualche altro tracurabile piccolo difetto, 

ma bell'esemplare di grande rarità. € 220,00 

 
404. (ESPLORAZIONE, CACCIA., AFRICA.) TEDESCO ZAMMARANO, VITTORIO. Hic Sunt Leones. Un anno di 

esplorazione e di caccia in Somalia. Anonima Libraria Italiana,, Roma,, 1924,.  

8°, leg. edit. In tela ill. a col., pp. X - 312, con 245 illustrazioni, 2 bicromie e 3 carte geografiche. 

Lievi gore ma buon esemplare. Prima edizione. € 200,00 

405. (CINA NEL PRIMO '900, CINA) THOMPSON, J. - CHOUTZÈ, T. La Cina. Viaggi di Thompson e di 

Choutzè. Treves, Milano, 1905.  

4° cm. 28x19,5, br. edit. figurata pp. 419 (1) con 167 belle illustrazioni incise n.t. Bell'esemplare. 

Resoconto di questo avventuroso viaggio illuminato dalle scene di vita e vedute di luogi esotici, 

magistralmente incisi n.t. 

€ 180,00 

406. (ESPLORAZIONE DELL' 

AFRICA ORIENTALE FINE '800., 

AFRICA ORIENTALE) VANNUTELLI, 

L. E CITERNI, C. Seconda 

Spedizione Bòttego (1895-

1897). L'Omo. Viaggio 

d'esplorazione nell'Africa 

Orientale. Sotto gli auspici 

della Soc. Geografica Italiana. 

Hoepli, Milano, 1899.  

8°, cm. 25x17, leg. coeva mz. 
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tela scritte e fregi oro al dorso, piatti in cartoncino marmorato; ritratto di Bottego in antiporta,  pp. 

XXVI, 650 (2) con 141 belle illustrazioni incise n.t. (moltissime a piena pagina), 11 tavole e 9 carte 

geografiche a colori f.t. più volte ripiegate relative alla seconda Spedizione Bòttego e tutte 

raffiguranti i vari itinerari della Spedizione. Tra le 9 carte è presente anche la "Carta d'insieme per 

gli itinerari della 2a. Spedizione Bòttego", di grandi dimensioni (cm. 60x60 ca. più margini). 

Bruniture al margine bianco di poche carte, trascurabili strappetti restaurati a qualche carta, ma 

bell'esemplare. Ex libris nobiliare. Bòttego, fu uno dei più audaci esploratori del Continente 

africano, e, più di tutti, contribuì alla conoscenza della Somalia, percorrendola tutta nonostante la 

fama di inospitale e terribile che essa aveva. Infatti quelli che l'avevano preceduto  erano spesso 

finiti tragicamente (il tedesco Denken fu massacrato; l'inglese Barton assalito e ferito; ed altri fatti 

prigionieri o uccisi). Bòttego, appogggiato dal sen. Doria presidente della Soc. Geogr., proponeva 

al Governo italiano un viaggio di esplorazione nel paese dei Dankali. Con soli dodici uomini di 

scorta, si diede a esplorare la costa fino ad Assab, e in base alle notizie e ai rilievi da lui forniti, fu 

possibile compilare la prima carta della zona costiera Massaua-Assab. Nell'arco di cinque anni, 

Bòttego compie due viaggi che hanno del prodigioso. Attraverso tutte le ostilità e gli agguati che 

gli oppongono le popolazioni indigene tra cui si avventura. Con scarsi mezzi e con un pugno di 

uomini, soffrendo per mesi e mesi fame e sete, risale e riconosce nel 1892, primo bianco che riuscì 

a compiere l'impresa, tutto il corso del Giuba. L'8 novembre era di ritorno a Napoli. Ma appena 3 

anni dopo, il 3 luglio 1895, parte per una nuova spedizione per la ricerca dell'idrografia dell'Omo, 

altro fiume africano. Con 180 uomini e 100 cammelli partiva da Brava sulla costa somala, e 

giungeva il 27 nov. a Lugh, sul confine abissino. Erano con lui gli Autori di questo volume, il dott. 

Sacchi ed altri. Il viaggio durò un anno e mezzo attraverso il paese dei Borana, varcando pianure e 

montagne sconfinate, ignote e selvagge; ritrovato finalmente il fiume ricercato ne seguì il corso 

fino alla sua foce nel gran Lago Rodolfo. Il segreto dell'Omo era svelato, la grande impresa 

compiuta : non aveva più segreti il complicato sistema idrografico dell'Abissinia meridionale e 

sud-occidentale. Ma questi risultati furono pagati a caro prezzzo: Bòttego fu ucciso dagli abissini 

in un'impari battaglia, due contro mille,  era il 16 marzo 1897. Citerni e Vannutelli, caduto il capo, 

bruciata la bandiera della spedizione, si gettarono giù di balza in balza in una disperata ricerca di 

scampo, ma raggiunti, furono fatti prigionieri; liberati dopo lunga schiavitù raccontano in questo 

libro le vicende della spedizione all'Omo, e che ha ora per sempre il nome di Omo-Bòttego. M. 

Sacchi era caduto vittima di un agguato, presso il Lago Regina 

Margherita. "Nessun romanzo di avventure esotiche vale la 

soldatesca semplicità di questo avvincente diario: vive in queste 

pagine la poesia e il dramma di un poema eroico, che sa di 

leggenda benchè non sia che nuda cronaca" (G. Civinini). 

€ 550,00 

407. (TURISMO NEL PRIMO '900 - ATLANTE AUTOMOBILISTICO) WAGNER, 

O. R. (REDATTORE). Europa Touring. Guide automobile 

d'Europe. Edité par le Touring-Club Suisse sous le patronage de 

l'Alliance Internatioanle de Tourism. Berna, 1932.  

8° cm. 25,5x  15,5, bella leg. edit. ìn tela arancione, scritte oro e 

carta geografica dell'Europa al piatto anteriore; pp. 8, 20 con: 1) 

- 24 carte automobilistiche a colori di altrettanti Stati europei, 

compresa la Turchia, la Grecia, nonché tutti gli stati dell'Europa 
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Orientale prima che fossero 

assoggettati dall'URSS. Tra 

una carta e l'altra sono 

comprese centinaia di 

pagine che forniscono, per 

ciascun Paese e Città, una 

miniera di notizie utili per il 

viaggiatore (Alberghi, dai più 

lussuosi ai più economici, dei 

quali si forniscono  notizie 

circa il numero delle camere 

o appartamenti, servizi 

speciali, campi da tennis e 

da golf, qualità della cucina , 

garages, prezzi ecc. ecc.). 2) - 

Una bellissima grande carta stradale a 

colori, p.v.r., che raffigura la "Riviera" 

Franco- Italiana con le strade che 

vanno da Tolone, passando per Saint-

Tropez, S.t. Raphael, Cannes, Antibes, 

Nizza, Principato di Monaco, S. Remo, 

Taggia; più le strade che collegano la 

Riviera con le località tutristiche 

montane dell'entroterra (misura cm. 

25x54). 3) - 135 (centotrentacinque) 

carte a colori di città europee. 4) - 60 

carte a doppia pagina, più 

particolareggiate, per i diversi Stati 

(Per l'Italia, ad es., abbiamo le carte 

della Sardegna, Corsica, Nord e Centro 

Italia, Milano e la zona dei laghi Maggiore, di Como, Lecco, Locarno fino a Bellinzona ed oltre, 

quindi Liguria, Italia Centrale, Benevento, Termoli, Napoli, Foggia, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia; 

Veneto, Venezia Giulia, Istria e Dalmazia. 5) - 40 cartine a colori delle zone turistiche più belle 

d'Europa (e anche le cartine stradali di Marocco, Tunisia e Algeria). 6) - Cartine a col. dei CIRCUITI 

AUTOMOBILISTICI delle MADONIE - TARGA FLORIO in SICILIA, e di NURBURGRING in Germania. 

Prima guida automobilistica sistematica e completissima dell'Europa. Testo in tre lingue: Francese, 

Inglese e Tedesco,  stampato su tre colonne. Ottimamente conservato: raro. € 350,00 
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408. (ACQUE MINERALI E STABILIMENTI TERMALI, ITALIA TUTTA) SCHIVARDI, PLINIO. Guida alle acque 

minerali  ed ai Bagni d'Italia nonché agli Stabilimenti idropatici, ai soggiorni d'inverno, e 

alle cure con siero di latte e coll'uva. 2a. edizione riveduta e aumentata. Brigola, Milano, 1875.  

16° cm. 18,3x12, tela rossa editoriale con scritte oro; pp. XI (1) 609 (3) con 31 belle vedute in 

xilografia di Abano, Acqui, Battaglia (PD), Barco, Boario, Bormio, Castellamare, Castrocaro, 

Chianciano (3 belle vedute), Città di Castello, Comano, Levico, Masino, Orezza, Pejo, Porretta, 

Rabbi, Salsomaggiore, San Pellegrino, Santa Caterina, Tabbiano, Trescore, Cossila, Oropa, 

Regoledo, Vena D'Oro, Monte Generoso. Sono specificamente indicati gli stabilimenti termali di 

tutte le regioni italiane, con le cure specifiche praticate.Si va dal Settentrione al Meridione d'Italia, 

alle Isole tutte. Qualche macchietta n.t. ma bell'esemplare. € 190,00 

409. (AGRARIA - ULIVO, VITE, VINIFICAZIONE, SPUMANTI, GELSO, APICOLTURA, MIELE, ALBERI DA FRUTTA, FORMAGGI 

ECC. ECC., TOSCANA NELL'800 (AGRICOLTURA DELLA)) RIDOLFI, COSIMO (MARCHESE). Lezioni orali di 

agraria. Vedi scheda n. 266 

410. (AMBIENTE NEL '700 (STUDIO DELL')., TOSCANA, PISA) PUCCIARDI, CARLO. Delle qualità dell'aria 

pisana. Dissertazione istorico-medica. Vedi scheda n. 123 

411. (ARMI DA CACCIA E DA DIFESA (CATALOGO DI VENDITA '800)) DUNA, 

ANGELO. Catalogo Prezzo corrente cannoni per la grandine, 

armi da caccia e da difesa e accessori da caccia. Semestrale 

dal 1 Luglio 1899 al 30 Giugno 1900. Brescia, 1899.  

16° br. edit. pp. 32, con molte figg. n.t. e istruzioni per l'uso e il 

funzionamento dei prodotti in vendita. Bell'esemplare. € 70,00 

412. (ARREDAMENTO - ARCHITETTURA - GASTRONOMIA) MARCHESI, 

MARCELLO - VERONESI, LUIGI. Il mio caminetto. Vedi scheda n. 6 

413. (ARTE POPOLARE, ITALIA TUTTA (SARDEGNA, E RESTO D'ITALIA).) 

TOSCHI, PAOLO (GIÀ DOCENTE ILLUSTRE DELLA MATERIA 

NELL'UNIVERSITÀ DI ROMA). Arte popolare in Italia. Bestetti, 

Roma, 1960.  

4° 31x24, leg. edit. tela rustica tassello con scritte oro al dorso, 

bella decorazione in oro e in rosso impressa al piatto anter. Pp. 452 con oltre 600  illustrazioni a 

colori e in b. e n. e tavv. f.t. che offrono una ricchissima documentazione iconografica di ogni 

aspetto dell'arte popolare delle diverse regioni d'Italia (arte contadina, ceramiche, terraglie, 

metalli, legni, ricami, merletti, pane, dolci, vetri, maschere). In appendice un bel capitolo dedicato 

alle stampe popolari con 92 belle riproduzioni a colori e in b. e n. (Stampe remondiniane, 

manifesti, carte da gioco, calendari, santini, ventagli di carta, soldatini di carta ecc. ecc.). In fine: 

Bibliografia essenziale; e un interessante elenco degli artigiani di carattere popolare. 1a. ediz. 

Bell'esemplare. L'opera più esauriente e completa mai pubblicata sull'argomento. € 110,00 
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414. (BIBLIOGRAFIA PRIMO '800, PIEMONTE, ALBA.) VERNAZZA (BARONE 

E CAVALIERE). Della Tipografia in Alba. Vedi scheda n. 109 

415. (CALCIO) POZZO, VITTORIO. Campioni del mondo. 

Quarant'anni di storia del Calcio italiano. C.E.N., Roma, 1973.  

4° 28x20,5 cm. bella leg. edit. in elegante custodia editoriale in 

tela con fregi e cornici oro; belle sguardie in carta decorata pp. 

614 con numerose illustrazioni. Nuova edizione di lusso 

dell'opera pubblicata nell'agosto 1960. La memorabile storia 

del Calcio Italiano scritta dal più illustre e famoso dei suoi 

protagonisti. Bell'esemplare impreziosito da un ricchissimo 

apparato iconografico. € 110,00 

416. (CALENDARIO DA MURO METÀ '800 - RACCOLTA DELLE MELE) 

ANONIMO. Calendario 1869  

Bellissimo e raro calendario (cm. 19,5x25) in litografia originale a colori, con bella scena autunnale 

della raccolta delle mele, posta al centro e racchiusa entro ornamentale cornice oro con quattro 

puti agli angoli; ai due lati, entro quattro cornici oro i 12 mesi dell'anno. Bell'esemplare che 

conserva ancora l'appiccagnolo originale in stoffa. € 200,00 

417. (CALLIGRAFIA NEL '500 ITALIANO - GRAFICA) CASAMASSIMA, EMANUELE (GIÀ DIRETTORE DELLA 

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE). Trattati di scrittura del Cinquecento italiano. Cartiera 

Ventura, Milano.  

4° cm. 33x25,5, bella leg. edit. in cartoncinio verde chiaro, pp. 106 (4) con 7 ill. n.t. e 78 grandi 

splendide tavole f.t. Edizione originale, esemplare come nuovo. L'opera si suddivide in 3 capitoli 

dal titolo: I. Il disegno delle lettere "con geometrica ragione" e "per pratica". II. Il libro di calligrafia 

di Vicentino al Palatino. III. La calligrafia del tardo Cinquecento. E, ancora, la descrizione, molto 

dettagliata, degli esemplari utilizzati; la bibliografia. Il volume è stato edito dalla Cartiera Ventura a 

cura delle Edizioni il Polifilo in 2.000 esemplari fuori commercio numerati e 300 non numerati 

(nostro n: 631). La carta eccellente del testo e quella della legatura sono state appositamente 

fabbricate dalla Cartiera Ventura."I libri di modelli calligrafici non rappresentano soltanto un 

prodotto d'arte minore...essi costituiscono anche una delle fonti principali per la storia dell'ultimo 

periodo creativo della scrittura latina, al quale dobbiamo tutte le forme grafiche della civiltà 

occidentale...In quei trattati è raccolta anche una straordinaria ricchezza di documenti relativi alla 

storia della scrittura, non soltanto dell'epoca umanistica e rinascimentale, ma anche dell'età 

precedente tardogotica; della quale i calligrafi sono in parte eredi…(Dall'introduz. Dell'A.) € 290,00 

418. (CAMPIONARI DI CARATTERI NELLA TIPOGRAFIA DEL '700) VEYRIN - FORRE, JEANNE (SCELTA, INTRODUZIONE E 

NOTE DI). Campionari di caratteri nella Tipografia del Settecento. Cartiera Ventura, Milano, 1963.  

4° 33x26 bel cartonato editoriale pp. 183 (5) con 48 magnifiche tavole (anche molto grandi e più 

volte ripiegate) di caratteri delle più prestigiose tipografie italiane e straniere del '700. Edito dalla 

Crtiera Ventura a cura delle Edizioni Il Polifilo in 2000 esemplari non venali (fuori commercio) 

numerati oltre a 200 non numerati. La magnifica carta del testo e quella della legatura sono state 

appositamente fabbricate dalla Cartiera Ventura. Edizione originale. Esemplare come nuovo. L'A. è 

stata "Conservateur" alla Biblioteca Nazionale di Parigi. € 250,00 
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419. (CANZONI E RACCONTI POPOLARI. FOGLI VOLANTI DELL'800 E PRIMO '900., ITALIA) ROCCHI, FRANCESCO (A 

CURA DI). Un secolo di canzoni. Fogli volanti. Parenti, Roma, 1961.  

Folio cm. 39x30, bella leg. edit. in tela rustica con scritte in nero e figura di Arlecchino impresse al 

dorso e al piatto anteriore. Pp. XX, 396 con centinaia di bellissimi fogli volanti dell'800 (in 

facsimile), applicati, la maggior parte a colori e figurati e altre figure n.t. "...I policromi fogli volanti 

accumulandosi con l'andar del tempo hanno costituito una vera e propria produzione poetica che 

ha toccato tutto ciò che c'è di umano...Fenomeno importante dal punto di vista cronachistico, 

iconografico e storico. La scelta degli stampati, per la varietà di colore, è stata paragonata al 

vestito di Arlecchino ed è stata effettuata col criterio di dare un quadro esauriente di questa 

branca di poesia popolare, cercando di centralizzare il periodo con quei canti, che sotto la spinta 

di determinati eventi, ispirarono maggiormente la fantasia del cantastorie. Iniziando con l' 

"Omaggio a Napoli" (sono presenti quasi tutti i fogli con le immortali canzoni 

napoletane...Dopodichè ci si trova di fronte al coraggioso fervore popolare per la conquista della 

libertà ed abbiamo l'epoca risorgimentale...Brigantaggio e prime imprese africane caratterizzano il 

periodo che va dall'unità d'Italia alla fine del secolo...Quindi le invenzioni, i capricci della moda, la 

guerra italo-turca, l'amore, l'ampio panorama a sfondo sociale che mette in evidenza i molteplici 

aspetti del problema: dall'attentato politico allo sciopero, 

dall'aumento del prezzo dei viveri e degli affitti alla 

disoccupazione. Cantate che si riferiscono a cataclismi e disastri 

d'ogni genere, alla satira, alla cronaca nera…". "Da ciò il fascino 

di questi fogli che diffondevano nelle campagne e nei piccoli 

borghi la notizia di quegli avvenimenti che avevano colpito la 

fantasia popolare. L'anonimo illustratore li sintetizza in una 

scena con la stessa semplicità di linguaggio, con cui il popolo 

racconta le favole...vivendo così nel mito popolare". 

Straordinaria raccolta iconografica accompagnata da notevoli 

saggi di Leonardo Sinisgalli, E. Galassi, F. Rocchi, Giuseppe 

Marotta, Max David, Luciano Cirri, Irene Brin, Tullio Tentori, 

Libero Bigiaretti, Cesare Zavattini, Libero de Libero e altri. 

Edizione originale. Bell'esemplare. € 440,00 
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420. (CARTE DA GIOCO 

(ISTRUTTIVO) DEL '700. EBRAICA, 

VENETO, VENEZIA) VISENTINI, 

ANTONIO (1668-1782). 

Carte istruttive da gioco.  

Sono 50 belle carte (con 

tagli in oro) finemente incise 

con la tecnica 

dell'acquaforte e della punta 

secca dal celebre incisore 

veneziano Antonio Visentini 

nel 1748. Tutte sono 

raccolte in elegante custodia 

in pelle nera, decorata con 

numerosi leoni rampanti 

impressi a secco; all'interno è foderata con bel cartoncino remondiniano figurato e colorato a 

mano. Le carte raccontano e raffigurano gli episodi salienti dell'Antico Testamento e del Popolo 

dell'antico Israele (Con succinta narrazione del fatto rappresentato e numerosi richiami biblici). 

Vero capolavoro di arte incisoria e di grandissima rarità. Il tutto è conservato ottimamente. Scrive il 

Moschini a proposito delll'arte di A. Visentini: "Nella sua maniera di trattare il bulino vi è 

franchezza,. spirito, intelligenza; e que' tagli fuggitivi...sono maraviglia agl'intelligenti". Utilizza una 

tecnica raffinata e pulita allo stesso tempo…" ("Da Carlevarjs al Tiepolo, Incisori Veneti e Friulani 

del Settecento", di Dario Succi (pp. 415-426)". Rarissima opera sconosciuta agli studiosi più celebri 

dell'incisione veneziana del Settecento e allo stesso Catalogo del Succi e alle altre opere sulla 

materia. € 2.200,00 

421. (CARTE DA GIOCO 

ISTRUTTIVO DEL  PRIMO '800. 

PEDAGOGIA.) ANONIMO. Gioco 

storico di carte. Storia 

dell'Antico Testamento 

Pirotta, Milano, 1815.  

Raro gioco didattico. Le 48 

carte sono contenute 

nell'originale custodia 

editoriale in cartone; 

conservato anche il 

regolamento "Giuoco 

storico di carte. Storia 

dell'Antico Testamento. 

Avviso: ai Padri di Famiglia, 

Direttori di Collegi, Istitutori e Istitutrici: I libri sono fatti per gli uomini che principiano a conoscere 

il pregio della scienza: ma essi spaventano e scoraggiano i fanciulli coll'idea d'applicazione e di 

studio sedentario ch'essi presentano loro. Prima d'istruire bisogna far nascere il pensiero 

d'imparare, e far sentire la necessità di sapere…". L'applicazione di questo principio ha suggerito 
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l'adozione di questo metodo "i cui vantaggi sono di non sopraccaricare di dettagli la memoria de' 

fanciulii, di fissare le loro idee sopra le persone piuttosto che sopra le cose…". Seguono le regole 

del gioco  "che è composto di 48 carte numerate: dall'inizio della creazione sino alla nascita di 

Gesù Cristo. Finalità didattiche del gioco e regole sono contenuti un in foglietto editoriale 

originale di 4 pp. con tenuto nella custodia sopradetta. Ciascuna carta reca in alto un piccolo 

tondo dentro il quale è inciso il ritratto di un personaggio storico. Difetti inevitabili alla custodia 

della carte e, quindi dovuti, all'uso e mancanza del fondo della custodia medesima; ma 

bell'esemplare con le carte in ottimo stato di conservazione. € 600,00 

422. (CARTE DA GIOCO: TAROCCHI) CANOSA, PIER - BACCHIAZ, DIANA. I Tarocchi. Illustraziioni di P. 

Canosa. Testo di D. Bacchiaz. Tamoni, Schio, 1990.  

4°, cm 34,3x24,5 leg. edit. in bel cartoncino con scritte impresse in oro; pp. 134 con magnifiche 

illustrazioni a colori delle carte, molte a piena pagina. Ogni illustrazione è accompagnata da una 

scheda che ne illustra il significato e l'interpretazione. Al bel volume si accompagna cofanetto 

editoriale in cartone contenente le 78 carte dei tarocchi (dimensioni di ciascuna carta cm. 13,3x7,5). Il 

tutto in ottime condizioni (salvo strappetto restaurato alla custodia dei Tarocchi). Edizione a tiratura 

limitata. Veramente bella e originale nelle sue illustrazioni e interpretazioni. € 200,00 

423. (CARTOMANZIA) MODIANO. Carte per esercitare l'arte della cartomanzia. Modiano, Trieste, 1931.  

Mazzo di 30 belle carte (ciascuna misura cm. 8,8x5,5) in litografia a colori con belle figure, ai piedi 

delle quali, sono espressi in cinque lingue (compreso l'italiano), i significati loro attribuiti: ad es. 

"Gioia", "Messaggio", "Giudice","Fedeltà", "Fanciullo", "Speranza", "Viaggio", "Sponsali", "Danaro", 

"Innamorato", "Lettera", "Falsità", "Regali", "Malattia", "Nemico", "Disgrazia" ecc. ecc.). Sulla prima 

carta (la "Fermezza") abbaimo un timbro in inchiostro viola, con data del Gennaio 1931 (Non 

sappiamo se questa è la vera data di edizione e stampa, in quanto le carte sembrano anteriori); vi 

sono inoltre l'indicazione del luogo di stampa e dell'editore.Inevitabili ma trascurabili tracce d'uso 

su qualche carta, ma davvero tutte ben conservate. € 450,00 

424. (COSMETICA) ROVESTI, PAOLO - BONETTI, GIAMPIERO. Alla ricerca dei cosmetici perduti. Blow-

up, Venezia, 1975.  

8°, cm. 20x21,5, bella leg. edit. in tela, sovrac. fig. a col. pp. 204 con circa 200 ill. n.t. in nero e a col. 

ediz. orig. ottimo esemplare. Questa è la prima ricerca al mondo specifica e coordinata nei più 

importanti Musei e luoghi archeologici del mondo, e per la prima volta, ci svela, sul piano 

etologico e cosmesico, in quale misura le diverse civiltà succedutesi nei secoli hanno praticato la 

cosmesi, intesa quale arte di fare del proprio aspetto opera d'arte. E, ancora, ci svela quali sono 

state per ogni popolo del passato le materie prime impiegate, i mezzi tecnici realizzati , le 

incidenze applicative messe a profitto per correggere inestetismi e portare ad un più alto livello 

l'estetica della persona. "Alla ricerca dei cosmetici perduti" è un viaggio di toccante interesse…"La 

belleza vince il tempo" è una delle risultanze conclusive de libro...". Lavoro ancora insuperato in 

materia grazie allo studio di P. Roversi, laureato in chimica e farmacia, direttore di diverse industrie 

chimiche, farmaceutiche ed essenziere. Direttore dell'Istituto di ricerche sui derivati vegetali, è 

autore di oltre 300 pubblicazioni sulla fitochimica, gli olii essenziali, le piante medicinali e la 

cosmesi funzionale. € 110,00 

425. (CURE CLIMATICHE - TERMALI . BEVANDE ALCOLICHE. FRUTTA (ALIMENTAZIONE E TERAPIA - PRODOTTI E DERIVATI 

DALLA FRUTTA PER LA SALUTE).) MASONI, ALFREDO. La Frutta nella alimentazione e nella terapia. Vedi 

scheda n. 198 
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426. (D'ANNUNZIO GABRIELE - FOTOGRAFIA ORIGINALE, FIUME) ANSELMO, ANTONIO (AGENZIA STAMPA DI). 

Ritratto originale di Gabriele D'Annunzio  

Splendido ritratto di D'Annunzio (cm. 23,7x17,7) con firma autografa dello stesso, apposta a penna 

sulla foto. Qualche trascurabile difetto (un alone d'umidità che affiora sopra la spalla destra, ma che 

nulla toglie alla bellezza della fotografia, anche perché non tocca il volto) ma bellissimo ritratto di 

D'Annunzio con la divisa di Comandante militare (Probabilmente degli Arditi). La foto ci sembra 

risalire proprio agli anni della celebre impresa di Fiume. Al retro della fotografia il timbro originale 

della Agenzia di Stampa Internazionale di Antonio Anselmo, Via S. Vito, 1 - Milano. € 900,00 

427. (EDITORIA DEL PRIMO '900 - CATALOGO DI VENDITA) MANGONI, ROMEO. Il Commercio illustrato. 

Periodico d'annunzi delle famiglie dell'editore R. Mangoni. Anno 37 - 1910-911 - N. 454. Milano, 1910.  

16° br. edit. pp. 96 con molte ill. xilografiche. Curioso e interessantissimo catalogo libraio con 

pubblicazioni riguardanti gli interessi più diffusi presso le famiglie del tempo. Quindi: libri come: 

Manuale del cuoco. Come si cucinano i legumi. Il re dei cuochi. Funghi mangerecci e velenosi, il 

moderno cuciniere universale,  contabilità, igiene, scienza casalinga, guida per le giovani madri, 

l'arte di farsi amare, tutto ciò che riguarda il giardinaggio e i fiori, "l'oracolo delle damigelle", 

l'oracolo delle dame, l'arte di conoscere le persone, millle giochi e passatempi in sala,  il gran 

pasticiere, ricami, merletti, arcolai, lavori all'uncinetto, sartoria, tutto ciò che riguarda arti e 

mestieri: dal caffettiere al produttore di perle, al vinaio e anche il manuale "Il vino senz'uva", 

calzolaio, cacciatore, velocipedista, il cinematografo tascabile, il libro magico, teatro dei burattini, 

giocattoli, e anche oggetti: tabacchiere per sacerdoti, forbici universali a 18 usi, amache, calamaio 

magico, armoniche a mantice, ocarine, automobili per bambini ecc. ecc. Ciascun articolo è più o 

meno illustrato a grandi linee. € 110,00 

428. (FARFALLE D'ITALIA-ENTOMOLOGIA) SORDELLI, FERDINANDO. Le farfalle Vedi scheda n. 278 

429. (FOTO '800. LEGATURA DI 

PREGIO) AA. VV. Album di 

fotografie dell'800.  

8° cm. 23,518,2; tagli oro. 

splendida legatura coeva, 

molto originale e realizzata 

interamente in legno 

lavorato a mano ai due piatti 

e al dorso, tagli oro. Al 

centro del piatto anteriore 

campeggiano, dentro 

cornice ovale in legno, in 

rilievo, le belle iniziali 

maiuscole e la corona che le 

sormonta, della nobile 

famiglia cui l'album fotografico è appartenuto. Trattasi molto probabilmente di nobile famiglia 

vicentina; ciò si evince dal fatto che la maggior parte delle foto sono state realizzate nello studio 

dei celebri fotografi Farina - Bolo, operanti in Vicenza Piazza Vitt. Emanuele. Sono 30 fotografie 

formato "Gabinetto", raffiguranti bambini, signore, signorine, uomini della famiglia. Alcuni ritratti 
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sono molto belli; in particolare spicca per la sua bellezza la foto di un gruppo di famiglia (foto 

eseguiita all'aperto, in campagna, dal celebre fotografo Luigi Fiorentini). Molto bello anche l'unico 

ritratto (con dedica) eseguito nel primo '900, di una elegantissima bella signora, eseguito dai 

fotografi Guigoni e Bossi di Milano. Restauro a 2 cartoncini, ma ottimo esemplare. € 450,00 

430. (FOTOGRAFIA) AA. VV. Almanacco Letterario Bombpiani 1959. Vedi scheda n. 33 

431. (FOTOGRAFIA) AA. VV. Almanacco Letterario Bompiani 1962. Vedi scheda n. 34 

432. (FOTOGRAFIA) CASTRUCCIO, GIUSEPPE. Per riuscire in fotografia. Manuale teorico - pratico di 

fotografia. Il Corriere Fotografico, Milano, s.d. ma primo '900.  

16°  bella leg. coeva in tela verde scuro, scritte oro impresse al dorso, ex libris impresso pure in oro 

al frontespizio; pp. 720 con 223 ill. n.t. e 20 belle tavv. f.t. in nero e a colori. 2a. ediz. riveduta ed 

ampliata "fino alle ultime novità scoperte e sperimentate". L'opera è suddivisa in 7 ampi capitoli 

che trattano: La luce e i colori. La chimica in fotografia. Gli apparecchi. Il processo negativo. Il 

processo positivo. Complementi di fotografia -Fotografia dei colori - Cinematografia. L'arte in 

fotografia. Firma del vecchio possessore  apposta con elegante timbro rosso. Bell'esemplare. 

Trattato tra i più completi e interessanti dal punto di vista teorico, pratico ed artistico edito in Italia 

nel primo '900;  notevole anche per la ricchezza iconografica che illustra il testo. € 220,00 

433. (FOTOGRAFIA) FONTANA, FRANCO. Cento Volte America. Mondadori Arte  - Ente promotore 

Coop Liguria, Milano, 1989.  

4° cm. 27x23, leg. Edit. in cartoncino fig. a colori, pp. 118 (2) con oltre 200 splendide fotografie a 

colori del grande fotografo Franco Fontana. Immagini inedite e suggestive degli USA che fanno 

viaggiare il lettore in un'America particolare, affascinante, comunque diversa, non stereotipa. Ediz. 

originale. Esemplare come nuovo. € 120,00 

434. (FOTOGRAFIA) HAMILTON, DAVID. Hommage a la peinture. Preface Bertrand Levergeois. Texte 

Lux Getreau. AGEP VILO, Paris, 1984.  

4° 30,5x30, bella leg. edit. sovrac. fig. a col. dell'Editore Marcello Ferri, pp. 142 (2) con oltre 120 splendide 

foto, in nero e a colori, a piena pagina, di paesaggi e di nudi di giovani e giovanissime ragazze: veri 

capolavori della fotografia contempopranea. 1a. edizione 

ottimamente conservata. € 100,00 

435. (FOTOGRAFIA) HEERING, W. Le Rolleiflex. Sòn principe, ses 

usages, ses avaatages. Heering, Harzburg, 1935.  

8° leg. edit. in tela gialla con sovrac. fig. pp. 128 con molte ill. 

fotografiche. Manuale per l'uso della Rolleiflex e della 

Rolleicord, con tutti i modelli e gli accessori. Mancanze alla 

sovracoperta, per il resto ottimo esemplare. € 80,00 

436. (FOTOGRAFIA '900) TURRONI, GIUSEPPE. Nuova fotografia 

italiana. Schwarz, Milano, 1959.  

4° cm. 30x24, tela edit. pp. 346 con 220 fotografie in b. e n. dei 

più affermati fotografi italiani contemporanei: G. Alario; G. 

Berengo Gardin; Carlo Bevilacqua; G. Bruno; A. Camisa; 
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Giuseppe Cavalli; Angelo Cozzi; M. De Biasi; P. Donzelli; G. 

Fontana; Mario Giacomelli; F. Leis; Pepi Merisio; P. Monti; Giulia 

Nicolai; F. Roiter; V. Ronconi; F. Vender; L. Veronesi; Italo 

Zannier; F. Antonacci; M. Bonzuan; D. Bruzzone; M. Carrieri; T. 

Casiraghi; C. Colombo; Libero Dall'Agnese; F. Federici; M. 

Finazzi; M. Finocchiaro; G. Fumo; E. Genovesi; G. Giacobbi; F. 

Grignani; A. Masotti; G. Massara; A. Migliori; A. Novaro; G. 

Farmiani; A. Persico; l. K. Ratschiller; R. Rotondo; R. Tortelli; U. 

Zovetti. Di ciascun fotografo sono forniti i dati biografici 

essenziali e, di ciascuna loro foto: titolo e dati tecnici (macchina 

fotografica utilizzata, pellicola, obiettivo). Molto interessante il 

saggio storico-tecnico e bio-bibliografico di Turroni. € 220,00 

 

 

 

 

 
437. (FOTOGRAFIA.) HASLUCK, PAUL N. La Fotografia. Pratica - Teoria  - Applicazioni. Prima 

traduzione italiana con note e aggiunte dell'ing. Giuido Sacco. Unione Tipogr. Editr., Toriono, 1905.  

4° piccolo 27,3x19 cm., leg. coeva in tela verde scuro, scritte e fregi oro al dorso; ex libris 

monogrammato al piatto anteriore impresso in oro; firma del vecchio possessore apposta con 

elegante timbro rosso. Pp. 912 con 935 figg. n.t. e 52 tavole separate, disegni di apparecchi 

fotografici. Fondamentale trattato sulla tecnica della Fotografia. "Libro che ha lo scopo di 

insegnare l'arte fotografica sotto tutti i suoi aspetti...Trattato in modo scientifico, seriamente e a 

fondo, anche il lato teorico della fotografia". 1a. edizione italiana. Minime trascurabilissime tracce 

d'uso ai margini della legatura, ma ottimo esemplare. € 290,00 
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438. (FOTOGRAFIA., NEW YORK) KLEIN, WILLIAM. Life is good & 

good for you in New York. Copyright per l'Italia Feltrinelli, 

Genéve, 1956.  

4° leg.edit. in tela grezza chiara, sovrac. a colori, pp. 196 con 

centinaia di fotografie fatte a New York del grande maestro 

della fotografia contemporanea: vero capolavoro. "Cet ouvrage, 

réalizé d'aprés les maquettes de William Klein, a été achevé 

d'imprimer en septembre 1956 sur les presses de l'imprimerie 

Roto-Sadag à Genéve". Qualche trascurabile difetto restaurato 

alla sovracoperta, per il resto eccellente esemplare. W. Klein 

(New York 1928), pittore, grafico, regista. "In qualità di 

fotografo, uno degli artisti di maggior spicco nell'Europa degli 

ann '50 e primi '60. Trascorse infanzia e giovinezza a New York, 

dopo il servizio militare in Germania si stabilisce a Parigi nel 

1947. Nel 1956 pubblica un "diario newyorchese" col titolo 

"New York". ...E' impossibile valutare appieno l'enorme inflenza di questo libro illustrato "desolato 

e selvaggio ma illuminante" (L. Fritz Gruber) sui fotografi di nuova generazione. Pubblica altre 

monografie dedicate a città come Roma, Mosca e Tokyo. Nel '55 firma un contratto con "Vogue" e 

si fa promotore di una fotografia di moda d'avanguardia, ispirata al giornalismo (fotografa in 

esterni). Si misura conn successo anche con il cinema" (Vedi per più esaurienti notizie: Koetzle, 

Hans-Michael: "Fotografi A - Z - Taschen Edit.) € 1.250,00 

439. (FOTOMICROGRAFIA  PRIMO '900) PIERGROSSI, LAMBERTO. La Fotomicrografia. O applicazione della 

fotografia in nero e in colori alle indagini microscopiche. Con Appendice del prof. R. Namias sulle 

applicazioni della microfotografia allo studio di struttura dei metalli e leghe (metallografia) e ad 

indagini chimiche e giudiziarie. "Il Progresso Fotografico", Milano, 1914.  

16° bella legatura coeva in tela verde, scritte eleganti e fregi impressi in oro al dorso; pp. (4), V (1) 

382 con 30 figg. n.t. e 10 tavole con 50 figg. f.t. 1a. rara edizione. L'A. "ha assolto il compito in modo 

superiore ad ogni elogio, e la sua opera riempie davvero una lacuna nella letteratura scientifica 

italiana…" (dalla prefazione del prof. Namias). Notevole anche lo studio del prof Namias (da pp. 333 

alla fine, con 8 tavv. f.t. e figg. n.t.) per gli originali contributi che dà alla materia, trattata e studiata 

per la prima volta in italia da questo grande scienziato della 

tecnica-fotografica. Firma apposta con elegante timbro rosso dal 

vecchio possessore. Esemplare eccellente. € 200,00 

440. (GASTRONOMIA - VINI.) CARNACINA L., VERONELLI L. Mangiare 

e bere all'italiana. Presentazionen di Mario Soldati. Garzanti,, 

Milano,, 1962,.  

8°, leg. edit. ill.a col. , pp. 224 con originali tavv. f.t. a col. di 

Fulvio Bianconi." Carnacina e Veronelli vogliono qui riproporre 

nella loro genuinità, nel loro gusto "familiare", le miglioro 

ricette che essi hanno raccolto un po' in tutta l'Italia e che 

hanno scrupolosamente eseguito e controllato. Per ogni piatti 

gli Autori consigliano l'accompagnamento di un vino, del quale 

si dà compiuta descrizione, sì che alla fine il lettore si troverà tra 
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le mani non solo un florilegio della cucina italiana, ma anche una compita rassegna della gamma, 

ricca e varia, dei vini che il nostro paese produce" (dal segnalibro editoriale che accompagna il 

volume).Edizione originale. € 150,00 

441. (GASTRONOMIA, LIQUORI, PASTICCERIA, VINI E SPUMANTI, CACCIA E 

PESCA E MOLTO ALTRO., CAMPANIA, NAPOLI) ROSSI, EMANUELE. 

Manuale di cognizioni utili e dilettevoli. Raccolta di segreti, 

ricette, metodi notizie e consigli riguardanti la cucina, la caccia e 

la pesca, giuochi di conversazione, economia domestica e rurale. 

Si vende nel Negozio di libri di Giuseppe d'Ambra. Strada 

Portacarrese Montecalvario n° 1 dirimpetto al Ponte di Tappia a 

Toledo, Napoli, 1860.  

16° br. edit. orig. Con xilografie, 2 voll. pp.165 (1), 240. 1a ediz. 

napoletana. L'opera è ordinata in 4 parti e 6 capitoli: in 

particolare: Arte salutare (proprietà dietetiche delle sostanze 

alimentari, cura dei vari mali, farmacopea domestica), Arte del 

cuoco, Arte del confettiere e liquorista, Economia domestica 

(modi di cavar le macchie, caccia e pesca, orticoltura, calendario 

dell'ortolano, del vino e dell'aceto, istruzioni e ricette diverse 

riguardanti l'agricoltura e l'arte del giardiniere). Oltre 400 (quattrocento) ricette riguardano la 

gastronomia e l'arte del confettiere e del liquorista. Opera ancora utilissima e di godibilissima 

lettura. Trascurabili mancanze a due angoli delle copertine, ma bell'esemplare. € 180,00 

442. (GATRONOMIA) BOBINET, ADRIEN-JEAN (PRÉSIDENT-FONDATEUR D'ASSOCIATIONS DE GASTRONOMES. 

MAITRE BEVEUR D'HONNEUR A TITRE ÉTRANGER DE L'ASSOCIATION DES MAITRES BUVEURS DE NUREMBERG). 

Gastronomie. Un des secrets du Bonheur. L'Art du bien boire et du bien manger. L'histoire, l'art, la 

science, la tecnique, la philosophie et l'humour appliqués au premier besoin de l'Homme. Copyright 

by Adrien-Jean Bobinet, Lyon, 1949.  

8° br. edit. pp. 170 con 200 illustrazioni n.t., 4 "chansons", 32 tavv. f.t e mille ricette culinarie 

semplici ma di alta gastronomia. Edizione originale. "Gastronomie, Art Culinaire, cet ouvrage ecrit 

dans l'enthousiame et la bonne humeur est placé sous le patronage de Lucullus, de Rabelais, et de 

Brillat-Savarin. Il recéle un des secrets du bonheur; l'art du bien boire et du bien manger. Bien 

Vivre et Laisser dire" (L'Autore). L'opera è suddivisa in 32 capitoli e tra l'altro comprende anche un 

interessantissimo capitolo dedicato ai menu storici, e altri dedicati alla storia della gastronomia e 

alla gastronomia nel mondo. € 150,00 

443. (GIOCHI) ANONIMO. I giuochi nobili. Scacchi, biliardo, dama e tavola reale. Con l'aggiunta di 

tutti gli altri  giuochi di abilità, calcolo e azzardo: domino, pallone, tennis, cricket, boccie, 

quadrigliatti, tresette, scopa, picchetto, tarocchi, baccarat, faraone, pitocchetto ecc. ecc. Salani, 

Firenze, 1899.  

16° br. Ed. figurata, dorso rinforzato ma buon esemplare; con 86 figg. Incise n.t. € 80,00 

444. (GIOCO DA TAVOLO.) FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI CISL DEL VENETO. Il Sindacato non è 

un gioco. Senza indicazione del luogo di stampa e della data (ma primi anni '80).  

Misura 31x44 cm. Con 80 caselle figurate a colori (disegno grafico di Leda Psallidi). Regole del 

gioco annesse.Un pretesto per spiegare la storia dell'organizzazione sindacale attraverso le 

vicende della FIM-CISL. Ottimamente conservato. € 70,00 
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445. (GIOCO DA TAVOLO. BRIGATE ROSSE.) 

ANONIMO. Gioco della rivoluzione 

della controrivoluzione. Litostampa, 

Bologna, senza data ma fine anni '70 

inizio anni '80.  

Il gioco stampato e figurato a colori, 

con 90 caselle, misura cm. 32,2 x68. 

Ottimamente conservato con 

regolamento stampato in caratteri 

rossi. Il gioco fu ritirato dal commercio 

in quanto l'Autorità dell'epoca pensò 

fosse stato redatto da simpatizzanti 

delle Brigate Rosse o messo in 

commercio proprio da associati alle 

medesime, quindi ritenuto pericoloso 

per la sicurezza dello Stato. RARO. € 2.500,00 

446. (GRAFICA FRANCESE DEL SECOLO XX - FOTOGRAFIA - CARTIER-BRESSON, DOISNEAU, CATHERINEAU E ALTRI.) 

VOX, MAXIMILIEN. La parole est a l'image. Caractére Noel '59. L'Annual Graphique de l'Imprimé 

Francais. Emmanuel Ollive, Paris, 1959.  

4° 31x22,2 cm. leg. edit. in t. verde. Splendido volume (ottimamente conservato) che raccoglie il 

meglio della grafica e della fotografia francese del 1959. Grosso volume interamente illustrato a 

colori in b. e n. e di impareggiabile bellezza e fattura. Da rimarcare la presenza di moltissime 

fotografie opera dei più grandi fotografi dell'epoca: due fra tutti Cartier-Bresson (del quale 

"L'Annual Graphique" presenta le foto della "Incinération de Gandhi"  e Doisneau; ma abbiamo 

altre opere di grandi fotografi come Benedikt Rast, Catherineau, R. M. Clermont, Frasnay, ed altri. 

L'opera è accompagnata da saggi vari tra cui uno sul linguaggio della fotografia di Marcel H. 

Ignett e splendidamente illustrato. Si aggiunga la presenza di alcune originali produzioni grafiche 

f.t. molto belle. E molto altro ancora. Presente ex libris. € 550,00 
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447. (LEGATURA (L'ARTE DELLA)) DUDIN, RENÉ MARTIN. L'Arte del 

Legatore e Doratore di libri. Con l'aggiunta di alcuni estratti di 

un trattato inedito di J. Jaugeon. Introduz. E note di Jean Toulet. 

Cartiera Ventura, Milano.  

4° cm. 33x22 bel cartonato edit. pp. 121 (3) con 16 splendide 

tavole f.t. L'opera si suddivide nei segg. 7 capitoli dal titolo: Delle 

operazioni che occorrono prima di mettere i cartoni. Operazioni 

prima di coprire il libro con la pelle. Della coperta. Delle 

decorazioni sulla coperta. Operazioni che si eseguono sul libro 

coperto e dorato. Delle legature meno in uso. Della maniera di 

lavare i fogli, di rubricarli e di profumarli. Spiegazioni dei termini 

usati nel presente trattato. Segue il trattato "L'Arte di legare i 

libri" di Jacques Jaugeon. Edito dalla Cartiera Ventura a cura delle 

Edizioni Il Polifilo in 2000 esemplari fuori commercio numerati 

oltre a 200 esemplari  numerati in numeri romani. La carta 

eccellente del testo e quella della legatura sono state appositamente fabbricate dalla Cartiera 

Ventura. Edizione originale. Esemplare come nuovo. € 250,00 

448. (LIQUORI) CASTOLDI,A. Il liquorista. Duemila ricette e 

procedimenti pratici per la composizione e fabbricazione dei 

liquori. Quarta edizione rimodernata da I. Ghersi. Hioepli, 

Milano, 1921.  

16° leg. edit. in t. colorata, tagli rossi, pp. XV, pp. 722 con 19 

figg. incise n.t.  Esemplare come nuovo. La materia è così 

ordinata: Delle materie prime, sostanze aromatiche, droghe e 

vegetali, sostanze animali. Delle manipolazioni (Distillazione, 

estrazione delle sostanze vegetali, uso, diluizione e 

mescolanaza degli olii essenziali, edulcoramento, filtrazione, 

colorazione cc.). Preparazioni con le quali vengono composti i 

liquori (Acque aromatiche, spiriri aromatizzati, alccolati, tinture, 

olii ed essenze, sciroppi, succhi vegetali, tinture 

coloranti).Fabbricazione dei liquori e Ricettario.Liquori naturali 

per distillazione (Acquavite di vino. Rhum. Arak. Acqueviti di 

cereali. Acqueviti di frutti). Liquori artificiali. Liquori speciali (Amari, estratti per amari, Punch e 

Grog). Vini aromatizzati (Vermouth, vini aromatici e amari, vino di Asperula, di Bischoff, vini Brulés, 

Ippocrasso, Idromele, Vini di frutti e altro ancora. € 480,00 

449. (LUNARIO '800 (CONTRO LE DONNE)) ANONIMO. Il solletico delle donne. Lunario da ridere per 

l'anno 1874. Salani, Firenze, 1873.  

16° br. figurata, pp. 32 con numerose illustrazioni umoristiche n.t. "Volete sapere cos'è la donna? 

La donna è un naufragio ove ogni nocchiere sommerge; carcere ove ogni libertà s'imprigiona, 

pugna alla quale si va per essere vinti; è più instabile del vento, più infedele del mare; più loquace 

della cicala…". E così via, a lungo, sparlando delle donne…Bell'esemplare; raro. € 90,00 
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450. (MUSICA) FRANCHETTI, ALBERTO - D'ANNUNZIO, GABRIELE. La 

figlia di Iorio. Tragedia pastorale di G. D'Annunzio. Musica di A. 

Franchetti. Opera completa canto e pianoforte. Teatyro alla Scala 

di Milano Marzo 1906. Ricordi, Milano, s.d. ma primo '900.  

4° cm. 27,7x21, bella leg. edit.; piatti con belle artistiche 

decorazioni impresse a rilievo, splendido spartito musicale di 

pp. (10) 367 (3) impreziosito da belle illustrazioni. Molto raro. 

Ottimo esemplare. Con ex libris. € 400,00 

451. (MUSICA DAL '500 ALL'800, VENETO, PADOVA) TIBALDINI, 

GIOVANNI. L'archivio musicale della Cappella Antoniana in 

Padova. Illustrazione storico-critica. Libreria Antoniana, Padova, 

1893.  

4° 31,4x20,8, br. edit. fig. pp. IX (1) 175 (3) con 5 fac-simili di 

spartiti f.t.. Testo su due colonne. Rarissima edizione originale. 

Studio fondamentale sulla celebre antica Cappella della Basilica del "Santo" (fondata nel XVI 

secolo), basti ricordare che la diressero grandi musicisti come il P. Callegari, il P. Vallotti e 

Giuseppe Tartini. "...Nell'ordinare i documenti presi in esame, colla scorta dell'importantissimo e 

diligente catalogo compilato dall'illustre prof. Andrea Gloria, accadde a chi scrive di dover 

correggere qualche data, riempire qualche lacuna e per conseguenza arrivare talvolta a 

conclusioni diverse da quelle cui sono pervenuti i cronisti della Cappella del Santo, quali il 

Polidoro, il Saviolo, l'Isnenghi. Da ciò la necessità di riprodurre alcuni documenti sin qui inediti…" 

(Dall'introduzione dell'A.). Bell'esemplare. € 150,00 

452. (MUSSOLINI -FOTOGRAFIA PRIMO '900) LAVIOSA, V. Ritratto 

fotografico originale di Benito Mussolini.  

Fotografia originale ai sali d'argento (cm. 21x15,3 più margini 

bianchi): ritratto di B. Mussolini collocato entro elegante 

cornice d'epoca in legno dorato lavorato (cm. 39,5x30). La foto 

è applicata su cartoncino d'epoca alla base del quale è presente 

la seguente dedica autografa di Mussolini (scritta a penna): 

"All'on. Senatore Giovanni Indri con viva cordiale amicizia: 

Mussolini. Roma aprile 1925". Il tutto in ottimo stato di 

conservazione. € 800,00 

453. (NUMISMATICA, VENETO, VENEZIA.) AA. VV. Storia dei Dogi di 

Venezia. Vedi scheda n. 166 

454. (OCCULTISMO) PAPPALARDO ARMANDO. Dizionario di scienze 

occulte. Piccola enciclopedia di opere e fatti concernenti la magia, l'astrologia, l'alchimia, la 

chiromanzia, la metoscopia, la fisiognomonica, la frenologia, l'oneiromanzia, la necromanzia, la 

cabala, la demonologia, lo spiritismo, la teosofia. Ulrico Hoepli,, Milano,, 1910.  

16°, tela ed., pp. VII - 348 - 64, con allegato elenco dei 1800 manuali editi. Prima edizione , ottimo 

esemplare. € 90,00 

455. (POSTA E FRANCOBOLLO (STORIA DELLA). LEGATURA DI PREGIO) BANDINI BUTI, A. Storia della Posta e 
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del Francobollo. Hoepli, Milano, 1946.  

8° leg. coeva d'amatore, tutta pelle, piatti artisticamente decorati con apposizione su parte della 

pelle di carta di pregio, dorso riccamente ornato di fregi e scritte impressi in oro. Conservata la 

copertina originale editoriale in br. verde figurata; pp. 716 con ben 570 ill. in nero, 16 tavv. a colori 

f.t. e 1 carta geografica a doppia pagina. 2a. ediz. riveduta e aumentata "Edita una prima volta nel 

1942 la quasi totalità delle sue copie è andata distrutta nell'incursione aerea su Milano del 

14/2/1943. Questa 2a. ediz. può considerarsi pertanto una edizione originale, tanto più che l'opera 

è stata accuratamente aggiornata e revisionata, arricchita nel testo e nelle illustrazioni" (Dalla 

prefazione). Opera annoverata fra le migliori sulla storia dell Poste e del Francobollo. Esemplare 

come nuovo. L'opera è suddivisa in 27 capitoli: Poste nell'antichità. In Roma. Poste private nel 

Medioevo e Rinascimento. Poste degli Sforza e dei Visconti. Poste dei Tasso. Sicurezza delle 

comunicazioni e segreto epistolare. Dal "Cavallino" sardo al francobollo adesivo. Progressi e 

bizzarrie postali. Posta aerea. Militare. Portalettere d'ogni Paese. Il francobollo e la filatelia: La 

tecnica del francobollo, emissioni private e locali; "non emessi", francobolli speciali. Curiosità 

filateliche. Testimonianze filateliche del Risorgimento. Falsi, frodi, furti. Erinnofilia. E molti altri 

interessanti. € 200,00 

456. (PUBBLICITÀ PRIMO '900) 

ROGGERO, EGISTO. Come si 

riesce con la pubblicità. 

L'Arte nella pubblicità. 

Hoepli, Milano, 1920.  

8° cartoncino edit. pp. VIII, 

184 con innumerevoli 

illustrazioni in nero e a colori 

n.t. e f.t. Da evidenziare la 

presenza di una eccezionale 

cartolina postale 

pubblicitaria, (applicata, solo 

per la parte superiore, 

quindi facilmente staccabile) 

di Mazza, insigne illistratore 

e geniale disegnatore pubblicitario. La pubblicità riguarda lo spumante "Duca d'Alba" di Luigi 

Calissano e Figli (Alba, Piemonte). Edizione originale. Molto rara. Trascurabili strappetti (restaurati) 

al dorso, ma esemplare ottimamente conservato. Costituisce il primo studio sulla importanza della 

pubblicita, "anima del commercio". L'opera tratta: come deve farsi la pubblicità (Giornale, cartello, 

catalogo, cartolina al "bibelot", campagne pubblicitarie); della potenza della pubblicità; dell'Arte 

nella pubblicità; degli aforismi nella pubblicità. L'opera è impreziosita da innumerevoli esempi 

figurati rappresentati da opere di illustri pittori come: Bazzi, Beltrami, Cappiello. Codognato, De 

Carolis, Dudovich, Cherét, Mataloni, Mauzan, Metlicovitz, Muggiani, Nomellini, Rubino, Sto, Terzi e 

molti altri. € 390,00 
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457. (PUBBLICITÀ PRIMO '900.) RETROSI. Fiera di Tripoli. 

Campionaria Internazionale. 1° Marzo - 30 Aprile 1931 - IX°. 

Nopvissima, Roma, 1931.  

Bella locandina pubblicitaria a colori dalla splendida grafica. 

Cm.24x16, timbro a secco ufficiale: Come nuova. Rara. € 110,00 

458. (PUBBLICITÀ PRIMO '900. 

DOLCIUMI E SIGARETTE, VENETO, 

PADOVA) ANONIMO. 

Caramelle Ida. Preferite 

dai fumatori. Industria Dolci 

Aromi - Padova. La 

"Poligrafica Italiana", 

Venezia, s.d. ma primo '900.  

Splendida locandina 

pubblicitaria a colori. Misura cm. 32x17,5. Come nuova e rara. 

€ 110,00 

459. (PUBBLICITÀ PRIMO ''900. 

GRAFICA, LOMBARDIA, MILANO) 

NIZZOLI. XII Fiera di Milano. 

12 - 27 Aprile 1931 - IX.  

Bella locandina pubblicitaria a colori del grande illustratore e 

grafico pubblicitario Nizzoli. Misura cm. 23,8x18,8. Come nuova. 

Rara. € 120,00 

460. (PUBBLICITÀ PRIMO '900. 

LIQUORI, VENETO, TREVISO) 

CANCIAN. Curacao Marcati. 

Antica casa Pietro Marcati. 

Treviso - Fuori P. Manzoni. 

Longo e Zoppelli, Treviso, 

s.d. ma primo '900.  

Bel manifesto pubblicitario a colori del grande illustratore 

Cancian. Misura cm.32,3x23,8. Come nuovo. Raro. € 150,00 

461. (PUBBLICITÀ.) BOCCASSILE. Cartoncino pubblicitario.  

Bel cartoncino pubblicitario (con appicagnolo e sostegno 

originali, per appenderlo al muro o appoggiarlo su un piano) 

della Ditta Paglieri; reca la scritta "Talco Balsamico Paglieri. Per 

bambini e per pelli delicate. Talco borato", opera di Bocassile 

uno dei più geniali illustratori del secolo scorso. A tre colori, raffigura una bellissima piccola bimba 

che si cosparge il corpo di talco. Bell'esemplare, misura cm. 25x15,2. € 110,00 

462. (REPUBBLICA SOCIALE (MANIFESTO DELLA)) COSCIA. Lavorare e Combattere per la Patria, per la 

Vittoria. Vedi scheda n. 304 
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463. (RIVISTE PRIMO '900) AA. VV. La Domenica del Corriere - 1915 - 1920 Vedi scheda n. 288 

464. (SENO (INCANTO E ANATOMIE DEL)) AA. VV. Incanto e anatomie del seno. A cura di A. M. 

Pulchinotta. Charta, Milano, 1997.  

4° 28x21,5; catalogo della Mostra tenutasi a Padova (Settembre 1997-Gennaio 1998); pp. 168 con 

113 ill. in b.n. e a col. Dall'indice dei saggi di valenti scrittori contenuti nel volume: "I seni materni 

della dea, mito o simbolo?"."Mitologia e folclore del seno in India". "Le punizioni del seno 

nell'iconografia medievale". "Il seno di Maria, icona e segno teologico". ""Il seno e l'immaginario". 

"Nei labirinti del seno". "Quell'instabile oggetto del desiderio"."Un plus di seduzione". "Storie 

private, paure collettive".Bibliografia. Ediz. Orig. Ottimo esemplare. € 90,00 

465. (TEATRO, FOTOGRAFIA, LOMBARDIA, MILANO - LA SCALA) ZEFFIRELLI, FRANCO - PICCAGLIANI, EZIO. 

Bozzetti per scenografie teatrali.  

Raccolta di 43 fotografie originali di bozzetti per scenografie teatrali curate dal grande regista 

Franco Zeffirelli. Le foto sono originali, nel senso cioè, che furono eseguite, con l'autorizzazione 

del Regista, dal fotografo  ufficiale della Scala di Milano Ezio Piccagliani, come si evince dal 

copyrigt del medesimo apposto al retro di tutte le fotografie (in b. e n.) e dal timbro ufficiale della 

Scala. Le foto sono di diverse misure, e vanno da cm. 17,3x12,5 a cm. 24x18, ottimamente 

conservate. Le foto risalgono agli anni '50 e '60 e precisamente si riferiscono alle seguenti opere 

rappresentate alla Scala: "Cenerentola" di Rossini ('53-'54); "L'elisir d'amor" di Donizetti (1955); 

"Il  turco in Italia di Rossini" (1955); "L'italiana in Algeri (Amsterdam, Festival d'Olanda, 1955); "Don 

Pasquale" di Donizetti "58-'59 e altre riguardanti opere di Puccini, Bellini e Verdi. In tutte le 

fotografie appare in modo chiaro la firma e le annotazioni del nostro Grande Zeffirelli. Rarissima 

documentazione originale. € 700,00 

466. (XILOGRAFIE ORIGINALI DI GINO BARBIERI - PRIMO '900, EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, CESENA) BARBIERI, 

GINO (CESENA, 1855 - MELETTE DEL GALLIO, 1917). Xilografie originali.  

Disponiamo di 3 rare superbe xilografie originali: due raffigurano splendide scene militari della 

Grande Guerra: 1) Soldati in trincea (cm. 23,5x34 più ampi margini), firmata sulla lastra e, con 

matita rossa al margine inferiore, ma appena appena visibile. 2) Ufficiali in piedi che conversano: 

sullo sfondo la Laguna veneta con barche. Firmata sulla lastra e a matita rossa di pugno dell'Artista 

al margine inferiore 

(leggibilisima).Queste xilografie sono 

annoverate tra i capolavori della 

xilografia italiana del secolo XX; furono 

incise su consiglio di Gabriele 

d'Annunzio e "sono tra le cose più 

belle della xilografia italiana" (Cfr. 

Servolini: " - Dizionario illustrato degli 

incisori italiani del '900" - Goerlich Edit., 

Milano); la terza opera, rarissima, 

raffigura un momento dei lavori per gli 

affreschi del Palazzo del Podestà a 

Bologna, ai quali il Barbieri collaborò 

col grande Adolfo De Karolis dal quale 



Varia - 123 

apprese la tecnica della xilografia ("Distaccatosi presto dalla 

maniera del maestro, si fece uno stile saldo e originale. Nello 

speciale fascicolo a lui dedicato da L'Eroica così fu scritto della 

sua arte: "...amore della forma corretta saporosa; cura della 

composizione nelle linee o nelle successioni dei piani, e negli 

aggruppamenti di figure, bisogno di una espressione sempre 

piena, e potente passione per le scene di vita tumultosa e 

tragica" (Vedi op. citata) Vero superbo capolavoro incisiorio:  di 

grandi dimensioni: cm. 55x35 più margini, firmato a penna  e 

datato di pugno dell'Artista, con la scritta autografa: "Palazzo 

del Podestà - Ponte dei decoratori"; con segno sottile che cerca 

la sfumatura, la insegue, la ferma, e definisce con vaga dolcezza 

di tono; e la sovrapposizione delle tinte e la distribuzione delle 

ombre e delle luci sempre in vista di un effetto di chiaroscuri, 

che dà rilievo e nello stesso tempo morbidezza alle forme. 

Questa bellissima xilografia mette in 

rilievo, forse più di altre, le alte 

qualità incisorie del Barbieri. Tutte le 

tre opere si trovano in ottime 

condizioni di conservazione e 

freschezza d'impressione. Costo di 

quest'ultima opera: euro 1.450, 00 

(Millequattrocentocinquanta). Scene 

della Grande Guerra: la prima 

(soldati in trincea) euro 950, 00 

(Novecentocinquanta) La seconda 

(Ufficiali in piedi eccc) euro 1150,00 

(Millecentocinquanta).  

 

  



124 - Indice delle abbreviazioni 

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 Generale 
"Borghese" 32 

Acque minerali e stabilimenti termali 

408 

Africa 355, 385, 400, 401, 402, 403, 404 

Africa (Esplorazione italiana nell'800 

dell') 385 

Africa (esplorazione nell'800 dell') 379 

Africa (Esplorazioni '800 dell') 400 

Africa (Grandi esplorazioni '800 nell') 

355 

Africa nel primo '800 362 

Africa Orientale 406 

Africa Orientale (Guerra in) 310 

Agostini, Giovanni (Degli) 160 

Agraria - Ulivo 266 

Alba 109 

alberi da frutta 266 

Alchimia 271 

Alfano Giovanni Battista 206 

Alghetti, Ciro 207 

Alpi (guida Alpi Cozie) 107 

Alpi italiane 87 

Alvi, Ciro 35 

Ambiente nel '700 (Studio dell') 123 

Ambrogio (Santo) 290 

Amundsen, Roald (Borge, 1872- Mare 

Glaciale Artico 1928) 346 

Antropologia 277 

Antropologia criminale 192, 247 

Antropologia criminale.primo '900 257 

Antropologia e psichiatria criminale: 

donne criminali 248 

Antropologia primo 900 276 

apicoltura 266 

Appelius, Mario 348 

Arabia 366 

Archeologia - Viaggi 325 

Archeologia primo '800 142 

Architettura 5 

Armao, Ermanno 349 

Armellini, Giuseppe (Roma 1887 210 

Armi da caccia e da difesa (Catalogo di 

vendita '800) 411 

Arpino, G. 38 

Arquà 46 

Arquà Petrarca 218 

Arredamento - Architettura - 

Gastronomia 6 

Arrhenius, Svante August (Upsala 1859 

211 

Arrigoni Degli Oddi, Ettore 212 

Artaud 118 

Arte popolare 413 

Artico 396 

Asia 373 

Astronomia 203, 229, 237, 243, 283, 

284 

Astronomia (Astro-metereologia e 

Calendari degli Antichi) 275 

Astronomia '800 - Comete 239 

Astronomia fine '800 254 

Astronomia siderale 210 

Atlante storico-geografico '800 380 

Atlante storico-geografico fine '800 399 

Australia nella prima metà '800 382 

Autografo con disegno originale 

d'Artista. Ricette per la pittura a tempera 

7 

Bacchiaz, Diana 422 

Baldini, T. A. 213 

Bandini Buti, A. 455 

Baratta, Mario 214 

Barbieri, Gino (Cesena, 1855 466 

Bartolozzi, Francesco (1727-1815) 295 

Barzini Luigi 352 

Bassano 57, 82 

Bassi, Ercole 105 

Battistelli, Luigi 186 

Becattini, Francesco 120 

Belluno 17, 133 

Beltrando Ottavio 298 

Benedicenti, Alberico 187 

Benevento 188 

Benincasa Rutilio 298 

Berlese, Antonio 215 

Bersaglieri nella 2a. Guerra mondiale 

182 
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Berti, Antonio 135, 138 

Bianchi, Leonardo (Sannita di San 

Bartolomeo in Galdo, Benevento 1848-

1927) 188 

Bianchini, Ludovico 119 

Bibbia 299 

Bibbia illustrata con legatura di lusso 

286 

Bibliografia 176 

Bibliografia '700 160 

Bibliografia primo '800 109 

Bibliografia. Alvisopoli (Tipografia di) 57 

Bigiaretti, L. 38 

Biglietto di viaggio in diligenza nel 

primo '800 374 

Bobinet, Adrien-Jean (Président-

Fondateur d'Associations de 

Gastronomes. Maitre Beveur d'honneur 

a titre étranger de l'Association des 

Maitres Buveurs de Nuremberg) 442 

Boccassile 461 

Bodoni 311 

Bohatta, Ida (Illustratrice) 39 

Bologna 42, 466 

Bombicci, L. 216 

Bonaparte a Firenze (I) 122 

Bonaviri, G. 38 

Bonetti, Giampiero 424 

Bonghi, Ruggero 300 

Bonura, G. 38 

Botanica 213, 246 

Botanica (Libro di lusso illustrato primo 

'900) 241 

Botanica '800 223 

Botanica e Geografia Fisica primo '800 

(del Regno di Napoli) 89 

Branca, Remo 23 

Brancaccio, Nicola 301 

Brenta 134 

Brentari, Ottone 133 

Brescia 108 

Brigantaggio 341 

Briganti (Sardi e di altre regioni italiane 

(G. Musolino) e paesi stranieri; e 

Antropologia e psichiatria criminale) 249 

briganti e delinquenti nel primo '900 

274 

Brombo, Angelo Chioggia 1893 136 

C. (Bio-bibliografia) 251 

caccia 404 

caccia e pesca e molto altro 441 

Cadore 133, 135 

Cadorna, Luigi 302 

Cagni, U. 396 

Calcio 415 

Calendario da muro metà '800 - 

Raccolta delle mele 416 

Calligrafia nel '500 italiano - Grafica 417 

Calvino, Italo 40 

Cambellotti, Duilio 124 

Cameron, V. H. (1844-1894) 355 

Campania 89, 188, 441 

Campionari di caratteri nella Tipografia 

del '700 418 

Camus, Albert 41 

Cancian 460 

Canestrini, Alessandro 217 

Canestrini, Giovanni 218 

Canosa, Pier 422 

Canzoni e racconti popolari. Fogli 

volanti dell'800 e primo '900 419 

Capuccio, Gaetano (Ingegnere) 219 

Caracciolo, Mario 303 

Carceri 274 

Carducci, Giosuè 42 

Carli, Enzo 20 

Carnacina L., Veronelli L. 440 

Carta geografica e nautica primo '700 

114 

Carta, Attilio 172 

Carte da gioco (istruttivo) del '700. 

Ebraica 420 

Carte da gioco istruttivo del primo '800. 

Pedagogia 421 

Carte da gioco: Tarocchi 422 

Cartomanzia 423 

Casamassima, Emanuele (Già Direttore 

della Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze) 417 

Castiglioni, Arturo 189 

Castoldi,A 448 

Castruccio, Giuseppe 432 

Catherineau e altri 446 

Cavalli Molinelli, A. 396 

Cecchini, Erminio 161 

Ceramica 9 

Ceramiche cinesi 10 

Cervetto, Giuseppe 190 

Cesarotti, Melchiorre 141 

Cesena 466 

Chioggia 136 

Choutzè, T. 405 

Cina 348, 387, 388, 405 

Cina nel primo '900 405 

Cinquecentina 290 

Cinquecentina. Omero commentato da 

Lorenzo Valla 71 

Cipolla, Arnaldo 356, 357 

Club Alpino Italiano 139 

coltivazione 236 

Comisso, Giovanni 44 

Corsini, Andrea 122 

Cortina 137 

Coscia 304 

Cosgomonia primo '900 211 

Cosmetica 424 

Court de Gébelin, Antoine (Nimes 1725 

45 

Covino, A. 111 

Cure climatiche - termali . Bevande 

alcoliche. Frutta (Alimentazione e terapia 

- Prodotti e derivati dalla frutta per la 

salute) 198 

da Albenga all'Adriatico 219 

Da Lion, Giuseppe 142 

Da Ponte, Clemente 46 

Da Schio, Giovanni 93 

Da Schio, Giulio- Trevisiol, Gastone 173 

Dalì 16 

Danielsson, Bengt 359 

Danimarca 370 

D'annunzio Gabriele - Fotografia 

originale 426 

D'Annunzio, Gabriele 47, 48, 450 

Dante 49, 50, 51 

Darwin 220, 224, 225, 360 

Darwin, Carlo 220, 221, 360 

Darwin, Ch 222, 223, 224, 225, 226 

D'Avezac 362 

De Bono, Emilio (Generale) 306 

De Bosdari, Alessandro (Ambasciatore) 

307 

De Chaurand, Felice (Tenente Generale 

della Riserva) 308 

De Golbéry, Ph 363 

De La Salle 118 

De Napoli, F. 227 

De Rienzi, Domeny 364 

De Riseis, Giovanni 365 

Della Casa, Giovanni (Mugello 1503 52 

Dessy, Stanis 117 

Desvergers, Noel 366 

Di Marcellus (Visconte) 367 

Dialetto veneto 84 

Disa, A. 228 

Doisneau 446 

Dolcetti, Giovanni 309 

Dolfin, Nino 310 

Dolomiti 137, 138, 139 

Donne (medicina nelle '500 per le) 320 

Dubois de Jancigny et Raymond, Xavier 

369 

Dudin, René Martin 447 

Duna, Angelo 411 

Economia della Sicilia (Storia della) 119 

Economia nel primo '800 24 

Eddington, Arthur (1882-1944) 229 

Editoria del primo '900 - Catalogo di 

vendita 427 

Edizione di gran pregio 51 

Edizione fuori commercio (Olivetti) 64 

Edizioni "Documento" 69 

Emilia Romagna 42, 466 

Entomologia 215, 230, 238 

Epitteto 311 

Eresie (Storia delle) 316 

Esopo 53 
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Esplorazione 404 

Esplorazione del Polo Sud 398 

Esplorazione dell' Africa Orientale fine 

'800 406 

Esplorazioni '800 (Australia) 382 

Esplorazioni artiche 396 

Esplorazioni in Africa nel sec. XIX 401 

Esplorazioni in Africa nell'800 402 

Esplorazioni polari 346, 389 

Etnologia 265, 403 

Etnologia (Cina) 387 

Evola, Julius 312 

Evoluzione (Tyeoria della) - Darwin 240 

Eyriés, J. B. 370 

Fabre, J. Henry (1812 230 

Faccio, Paolo 143 

Fano, Giulio 371 

Fantascienza (o quasi) 285 

Farfalle d'Italia-entomologia 278 

Fauna alpina 87 

Federazione Italiana metalmeccanici 

CISL del Veneto 444 

Fellini, Federico 84 

Ferrari, Ciro 144 

Ferrari, Giulio 1 

Ferreri, Eugenio (a cura di) 107 

Ferri, Enrico 192 

Feste nella Roma antica 300 

Filippo Neri (San). Acquaforte del '700 

295 

Firenze 122 

Fischer, T. 231 

Fisica atomica 260 

Fisica atomica (Promordi della) 262 

Fisica nucleare primo '900 204 

Fisica primo '900 270 

Fiume 47, 426 

Flaiano, Ennio 54 

Flammarion, Camillo 232 

Floro, Lucio Anneo 313 

Foglietti, Raffaele 106 

Fontana, Franco 433 

formaggi ecc. ecc 266 

Forre, Jeanne (scelta, introduzione e 

note di) 418 

Foto '800. Legatura di pregio 429 

Fotografia 33, 34, 432, 433, 434, 435, 

437, 438, 465 

Fotografia '800 112 

Fotografia '900 436 

Fotomicrografia primo '900 439 

Francesconi, Teodoro 182 

Franchetti, Alberto 450 

Friuli 77 

Friuli - Veneto 93 

Friuli - Venezia Giulia 66 

Galvani, Giovanni (Modena 1806 56 

Gamba, Bartolomeo 57 

Garneri, Augusto 2 

Gastronomia 441 

Gastronomia - Vini 440 

Gatronomia 442 

Geikie, Arcimboldo 233 

gelso 266 

Genova 108 

Geografia comparativa 264 

Geologia 233, 242, 256 

Geologia e Geografia Fisica d'Italia 279 

Geologia Morfologica 273 

Germania 378, 392 

Giappone 352, 365 

Giappone alla fine dell'800 365 

Gilii, Filippo Luigi (naturalista, direttore 

dell'Oseervatore Vaticano per 21 anni) 

234 

Giochi 443 

Gioco da tavolo 444 

Gioco da tavolo. Brigate Rosse 445 

Gioco d'azzardo e bische nel '700 309 

Giotti, Virgilio 58 

Girardi Giulio 235 

Girardi, Giulio 236 

Gozzi, Gasparo 174 

Grafica del '700 128 

Grafica francese del secolo XX - 

Fotografia - Cartier-Bresson 446 

Grande Guerra 301, 306, 307, 308, 334 

Grecia 349 

Grew, E. S. 237 

Griffini, Achille 238 

Guerra mondiale '39-'45 342 

Guevara, Che 314 

Guhl, E. 315 

Guida per turisti della metà del '700 - 

Figurato 13 

Guida turistica del 1800 347 

Guida turistica tascabile del 1809 392 

Guillemin, Amédée 239 

Guittone, d'Arezzo 60 

Haeckel, Ernesto 240 

Haggar, G. R. 19 

Hamilton, David 434 

Hasluck, Paul N. 437 

Hedin, Sven 373 

Heering, W. 435 

Hermant di Maltot 316 

Herodotus 61 

Hesdorffer, Max 241 

Hoepli (Manuale) 245 

Holmes, Richard R. (Librarian to the 

Queen) 317 

Ibsen 76 

Illusioni ottiche 259 

Imperiale Regio Governo Austriaco 374 

Imperiali Regie Finanze 167 

in Italia (problema delle) 274 

India 369 

Inghilterra 347 

Inquisizione (Santa) in Toscana 120 

Iran 357 

Irlanda 347 

Issel, A. 242 

Italia 419 

Italia Settentrionale 397 

Italia tutta 408, 413 

Jeans, James (1877 243 

Jephson 385 

Jevons, Stanley 26 

Jouannin, J. M. 375 

Keulen, Gerard (van) 114 

Klein, William 438 

Koehler, E. 241 

Koner, W. 315 

Laguna di Venezia e suoi porti 161 

Lamarck e altri 240 

Laviosa, V. 452 

Lazio 13 

Lazzarelli, Gio. Francesco (Gubbio, 1621 

62 

Le Bas 378 

Le Bas, Ph 377 

Legatura (l'Arte della) 447 

Legatura d'amatore 317 

Legatura d'amatore primo '700 27 

Legatura di pregio 52, 315 

Legatura editoriale d'amatore - Edizione 

di lusso dei "Classici del Ridere" 72 

Legislazione veneta nel '700 177 

Leoni, Carlo 130 

Letteratura classica greca: Erodoto 61 

Letteratura greca classica . Testo greco. 

(Legatura d'amatore) 83 

Letteratura per l'infanzia 38, 68, 85 

Libro d'arte 124 

Libro per l'infanzia 39 

Liguria 219 

Linguaggio (Storia del) - Legatura 

d'amatore 45 

Linguistica e linguistica romanza 56 

Lioy, Paolo 244, 245 

liquori 441, 448 

Liverani, Giuseppe 14 

Livingstone, Carlo e Davide 379 

Lo Forte, Giacomo 246 

Lombardia 102, 104, 105, 108, 290, 

459, 465 

Lombroso 251 

Lombroso, Cèsar 247 

Lombroso, Cesare 249, 250 

Lombroso, Cesare e Ferrero, G. 248 

Lombroso, Gina 251 

Lombroso. Antropologia criminale 258 

Longanesi, Leo 3 

Lubecca e Regione Anseatica 395 

Lunario '800 (contro le donne) 449 

Macerata 106 

Magia 200 
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Magia di alcune importanti piante (Loro 

virtù magiche e terapeutiche raffrontate 

con la scienza moderna) 189 

Magliani, Mariella 172 

Maiolica italiana 14 

Mangoni, Romeo 427 

Manierismo toscano del '500 15 

Mankowitz, W. 19 

Mann, Thomas 64 

Mannucci, Umberto 252 

Marche 106, 108 

Marchesan, Angelo 157 

Marchesi, Marcello 6 

Marin, Biagio (Grado 1891 66 

Marinello, Giovanni 320 

Marini, Ernesto 162 

Masoni, Alfredo 198 

Matzeu, Giusto 4 

Mazari, Giulio 163 

Mazzoni, Guido 321 

Mazzotti, Giuseppe 158, 159 

Medicina e Farmacia nei secoli 187 

Medicina nel '500 in Italia 190 

Melette del Gallio, 1917) 466 

Menke, Teodoro 380 

Mercalli, Giuseppe (Milano 1850 253 

Mercurio, Girolamo 320 

Meridiane (Orologi solari) 272 

Meteorologia nel '700 281 

Meteorologia primo '800 208 

Meyer, Guglielmo (Direttore 

dell'Osservatorio "Urania" di Berlino") 

254 

miele 266 

Milano 102, 104, 290, 459 

Milano - La Scala 465 

Mineralogia 216 

Ministero della Marina 381 

Misciattelli, Piero 124 

Mitchell, T. L. 382 

Mocenigo, Giovanni Alvise IV 175 

Modiano 423 

Moisè, Filippo 323 

Molmenti, Pompeo G. 168 

Moravia, Alberto 68, 69 

Morazzoni, Giuseppe 21 

Moréri, Louis (Bargemont (Provenza) 

1643 324 

Morosini Lorenzo Francesco II 175 

Mosca, Giovanni (Roma 1908 70 

Mosso, Angelo 325 

Mounteney A. J. 385 

Munaron, Giuseppe 145 

Munk, S. 386 

Murani, Oreste (Monterubbiano 1853 

255 

Musatti, Eugenio 169 

Musica 450 

Musica dal '500 all'800 451 

Musica nell'800 130 

Musso, Giuseppe Domenico 387 

Mussolini -Fotografia primo '900 452 

Napoleone Bonaparte, Melzi 134 

Napoli 188, 441 

Navigazione fluviale nell'800 219 

New York 438 

Nizzoli 459 

Notarangelo, Michele 272 

Notariato fine '700 167 

Numismatica 166 

Nuova Zelanda 364 

Occultismo 35, 454 

Oceania nel primo '800 (Australia 364 

Olbia 4 

Olmi, Giov. Domenico (Deputato e 

compilatore dell'opera) 125 

Ombres, Rossana 68 

Omero 71 

Orchidee 226 

Orengo, Nico 68 

ornitologia 212 

Orto botanico del '700 - Fitoterapia 234 

Osservatorio Vesuviano, Napoli 1914) 

253 

Padova 46, 141, 142, 143, 144, 145, 

146, 147, 149, 150, 151, 190, 218, 451, 

458 

Padova 1797) 281 

Padova e suo Territorio 152 

Padova nel '600 150 

Palestina e Siria 393 

Palestina e Siria (Viaggio in) nel primo 

'800 393 

Palestina nella prima metà '800 386 

Palvarini Gobio Casali, Mariarosa 9 

Paolini, Alcide 68 

Paolo 335 

Pappalardo Armando 454 

Parigi 1680) 324 

Parona, C. F. 256 

pasticceria 441 

Pater Noster in varie lingue (illustrato da 

Dalì) 16 

Patercolo 328 

Patrizi, M. L. 257, 258 

Pauthier, M. G. 388 

Pazzini, Adalberto 200 

Peary, Robert 389 

Pedagogia - Scuola nell'800 163 

Pedagogia nel '500 345 

Pegrassi, A. 259 

Perin, 173 

Perlini, Renato 87 

Persia 373 

Persico, Enrico (Roma 1900 260 

Peste nel '600 102 

Petrarca 149, 218 

Petronio Arbitro 72 

Piazza, Lino 391 

Piccagliani, Ezio 465 

Piccioli, G.L 85 

Piemonte 107, 108, 109, 111, 112, 219 

Piergrossi, Lamberto 439 

Pietre preziose 252 

Pietrucci, Napoleone 146 

Pisa 123 

Pittoni, Laura 18 

Pittura del '700 nel Veneto 17 

Pittura nel '500 - Pittoni 18 

Pò (Corso del fiume dalla sorgente alla 

foce) sec. XVIII 397 

Poesia fine 700 primo '800 82 

Polinesia 364 

Polo Nord 389 

Polo Nord (Spedizione italiana al) 381 

Polo Nord, 346 

Polo Sud 398 

Porcellane e ceramiche 19 

Posta e Francobollo (Storia della). 

Legatura di pregio 455 

Pozzo, Vittorio 415 

Priario, L. 330 

Prima guerra mondiale 333 

Prodan, Mario 10 

Psiachiatria e Antropologia 250 

Psichiatria criminale 186 

Psichiatria e Neurologia primo '900 188 

Pubblicità 461 

Pubblicità primo '900 456, 457 

Pubblicità primo '900. Dolciumi e 

Sigarette 458 

Pubblicità primo ''900. Grafica 459 

Pubblicità primo '900. Liquori 460 

Pucciardi, Carlo 123 

Puffendorf (Baron de) (Floe 27 

Rasetti, Franco (Castiglione del Lago 

1901) 262 

Raspail, F. V. 201 

Ratzel, Federico (1844 264 

Ratzel, Federico (1844-1904) 265 

Regno di Napoli 89 

Reichard (de) 392 

Repubblica Sociale (Manifesto della) 304 

Retrosi 457 

Rettili 282 

Ricettario farmaceutico del '700 125 

Ridolfi, Cosimo (Marchese) 266 

Righi, Augusto 269, 270 

Righi, Augusto (Bologna 1850 267 

Righi, Augusto e Dessau, Bernardo 268 

Ripamonti, Giuseppe 102 

Risorgimento 108, 330 

rivista fondata da Leo Longanesi 32 

Riviste primo '900 288 

Rizzati, Ferruccio 271 

Robinson, Giovanni 393 

Rocchi, Francesco (a cura di) 419 
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Roggero, Egisto 456 

Roma 13 

Roma (Orto Botanico Vaticano in) 234 

Romano, Giuliano 272 

Ronsisvalle, V. 85 

Rose (Storia 236 

Rossi, Emanuele 441 

Roux De Rochelle 394, 395 

Rovasenda 112 

Rovereto, Gaetano 273 

Rovesti, Paolo 424 

Rovisenda 112 

Rudel, R. 241 

Rumor, Sebastiano 176 

Russia 352 

Russia e Giappone (viaggio in) 352 

Rusticucci, Luigi 274 

Ruzante 74 

Sacken, E. (Von) 5 

Sagan, Francoise 75 

Salandra, Antonio 333, 334 

Sallustio e Alfieri Vittorio 313 

Sanità nella prima metà del '600 144 

Sanminiatelli, Donato 15 

Sardegna 4, 114, 117, 249, 342 

Sarpi, Fra 335 

Sassari 117 

Sassonia 1632 27 

Saviolo, Pietro 152 

Savoia, Luigi Amedeo di 396 

Scarpari, Adele 172 

Schiapparelli, Giovanni (Savigliano, 

Cuneo 1835 275 

Schivardi, Plinio 408 

Schuster, I. (Cardinale) 104 

Scultura lignea italiana 20 

Scuola Elementare nell'800 151 

Selvatico P., Lazzari V. 164 

Seno (Incanto e anatomie del) 464 

Serenissima Repubblica di Venezia 177 

Sergi, G. 276 

Sergi, Giuseppe 277 

Sessualità in Polinesia 359 

Sessuologia 227 

Seutter, Mattheus (1678 397 

Shackleton, E. H. (1874 398 

Sicilia 118, 119 

Sicilia nel primo '800 118 

Siena 124, 125 

Sismologia 206 

Sismologia e Meteorologia (Storia della) 

228 

Slataper, Scipio 76 

Soffici, Ardengo 77 

Solitro, Guido 147 

Sordelli, Ferdinando 278 

Speleologia 173 

Spruner, K. 399 

spumanti 266 

Stampe venete del Settecento 165 

Stanley, H. 400 

Stanley, Henry 401, 402, 403 

Stati Uniti 394 

Stoccolma 1927) 211 

Stoppani, Antonio (Lecco 1824 279 

Storia Naturale primo '900 207 

Succi, Dario (a cura di) 128 

Svezia e Norvegia 377 

Svizzera 392 

Svizzera. Trentino - Alto Adige 363 

Swift, Gionata 79 

T.C.I 139 

Tauro, Anna Paola 17 

Teatro 465 

Tedesco Zammarano, Vittorio 404 

Tenore, M. 89 

Terraglia in Italia (La) 21 

Terremoti 214 

Terremoti in Italia. Storia Naturale 231 

Terschak, F. 137 

Testo scolastico del '700 37 

Thaiti 364 

Thompson, J. 405 

Tibaldini, Giovanni 451 

Toaldo, Giuseppe (Considerato il 

fondatore della meteorologia moderna. 

Pianezzo, Vicenza 1719 281 

Tobino, M. 85 

Tomasino, Filippo 149 

Tomasino, Iacobo Philippo 150 

Torino 111 

Toscana 108, 120, 122, 123, 124, 125, 

341 

Toscana nell'800 (Agricoltura della) 266 

Toschi, Paolo (Già Docente illustre della 

materia nell'Università di Roma) 413 

Tosti, Amedeo 339 

Tramvie tra la fine dell'800 e il primo 

'900 179 

Treviso 155, 157, 158, 159, 460 

Trieste 58 

Trieste 1985) 66 

Trotto, Pietro 151 

Turchia 375 

Turismo nel primo '900 - Atlante 

automobilistico 407 

Turroni, Giuseppe 436 

Tutela dei beni artistici nell'800 134 

Ugolini, Luigi 341 

Usai, Niccolò Giovanni 342 

Valtellina 105 

Van Gogh (Lettere di) 22 

Van Gogh, Vincent 22 

Vandoni Carlo 282 

Vannutelli, L. e Citerni, C. 406 

Vanzin, Enio 272 

varietà delle) - Manuale Hoepli 236 

Veneto 7, 17, 18, 36, 46, 57, 82, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 

143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 

152, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 

163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 

172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 190, 

218, 281, 309, 310, 420, 451, 458, 460 

Veneto - Friuli 128 

Veneto (Poesie dialettali) 84 

Veneto e Padova 130 

Veneto. Treviso 181 

Venezia 108, 130, 160, 161, 162, 163, 

164, 165, 166, 167, 168, 168, 169, 309, 

420 

Venezia 1778) 165 

Venezia 1962) 136 

Venezia Giulia 58, 182 

Venosta, Felice 343 

Vercelli 112 

Vercesi, Ernesto 344 

Vernazza (Barone e Cavaliere) 109 

Verona 170, 170, 190 

Veronesi, Luigi 6 

Veyrin 418 

Viaggio in Perisa inizio '900 357 

Vice Presidente della Repubblica e altri 

134 

Vicenza 36, 57, 93, 172, 173, 174, 175, 

176, 177, 244, 245, 281, 310 

Vicenza e Provincia 179 

vini e spumanti 441 

vinificazione 266 

Visentini, Antonio (1668-1782) 420 

vite 266 

Vittorelli, Jacopo (Bassano 1749 81, 82 

Vives, Giovanni 345 

Vox, Maximilien 446 

Vulcanologia 253 

Wagner, O. R. (Redattore) 407 

Xenophontis 83 

Xilografia 23 

Xilografia primo '900 117 

Xilografie originali di Gino Barbieri - 

Primo '900 466 

Xuarez, Gaspare 234 

Zambusi Dal lago, Francesca 170 

Zanotti Bianco, Ottavio 283, 284 

Zanzotto, Andrea 84 

Zavattini, C. 85 

Zeffirelli, Franco 465 

Zimmermann, W. F. A. 285 

Zironda, Renato (a cura di) 172 

Zompini, Gaetano. (Nervesa 1702 165 

Zoologia primo 900 209 

Zoologia primo '900 217 

Zuccheri, Luigi 7 

Zugni 17  
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