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Arte 

1. (ROMA) BUSIRI VICI, ANDREA. Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi - Paolo Monaldi - 

Alessio De Marchis. Ugo Bozzi,, Roma,, 1975.  

4° piccolo, leg. edit. in tela, tit. al dorso e al piatto ant., sovracoperta ill. a col., pp. XI - 366, con 300 

ill. in b.n. e col. n.t. e f.t., custodia edit. Volume stampato per l'Istituto Italiano di Credito Fondiario. 

Prima ediz., esemplare perfetto. € 120,00 

2. (ARCHIETETTURA NEL '400, EDIIZONI IL POLIFILO LIBRI DI PREGIO) 

ALBERTI, LEON BATTISTA. L'Architettura (De re aedificatoria). 

Testo latino e traduzione a cura di Giovanni Orlandi. Introduzione 

e note di Paolo Portoghesi. Edizioni Il Polifilo, Milano, Impresso 

dalla Stamperia Valdonega di Verona nell'ottobre 1966.  

8° 26,5x18,5, bella leg. ed. in tela, tass. con scritte oro al dorso; 

sovrac.fig. segnalibri in stoffa;  antip.fig. a col. pp. LXVI; 1070 

(numerazione continua). "Il primo libro di architettura che sia 

stato stampato  e che molti studiosi considerano il più 

significativo ed organico tra quanti sono stati dedicati a questa 

disciplina. Restituito al lettore moderno nella sua integrità la 

nuova traduzione (testo latino a fronte) renderà possibile la 

lettura scorrevole di un'opera che unisce al rigore tecnico una 

grande qualità letteraria. A Paolo Portoghesi e a Bruno Zevi è 

stato affidato il compito di stendere l'introduzione e di annotare il testo italiano. Arricchiscono il 

libro i legni della 1a. edizione illustrata italiana, la torrentiniana del 1550" (dal risvolto di 

copertina). Eccellente esemplare nella sua custodia editoriale. € 350,00 

3. (ARCHITETTURA) LE CORBUSIER (1887-1965). Verso una architettura. A cura di Pier Luigi Cerri e 

Pier Luigi Nicolin. Traduziione dall'originale francese. Longanesi, Milano, 1973.  

8° 24,5x16, bella leg. ed. tela blu, tassello rosso e scritte oro al dorso; sovrac. fig. pp. XLII, 243 (3) 

con numerosissime ill. fotografiche, schizzi, disegni, progetti ecc.  1a . edizione italiana completa 

del primo e più illustre testo di architettura del '900. "...modestamente diffuso in Italia ai suoi 

tempi viene pubblicato in italiano a cura di P. Cerri e P. Nicolin a colmare uno di quei vuoti curiosi 

che solo una editoria distratta è in grado di spiegare..". Documento tra i più formidabili della 

cultura parigina ed europea degli anni  '20, il libro consente di scoprire i teoremi base della teoria 

architettonica di Le Corbusier che pubblicò questo libro nel 1923 raccogliendo gli articoli più 

importanti che aveva scritto su l' "Esprit Nouveau", rivista fondata nel '19. In questa occasione 

Charles-Edouard Jeanneret assunse lo pseudonimo "Le Corbusier". Ott. es. € 75,00 

4. (ARCHITETTURA, MANUALE HOEPLI) MELANI, ALFREDO. Architettura italiana. I. - Architettura pelasgica, 

etrusca, italo-greca e romana. II. - Architettura medievelale, del Rinascimento, del Cinquecento, 

Barocca, del '700 e contemporanea. Manuali Hepli, Milano, 1884.  
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16° leg.ed. in tela celeste con figg.e scritte impresse ai piatti; pp. XIII (1), 188 (2) con  67 incisioni n.t.; 

X 217 (3) con 76 incisioni n.t. Molte delle belle incisioni sono a doppia pagina e alcune anche più 

volte ripiegate. Lieve alone nella parte inferiore destra delle copertine, ma per il resto bell'es. € 90,00 

5. (ARCHITETTURA, FERRARA) ROMANINI ANGIOLA MARIA (A CURA DI). Nicholaus e l'arte del suo tempo. 

Cassa di Risparmio di Ferrara, Ferrara, 1985.  

8° 24,8x17,4, bella leg. ed. fig. 3 voll. (in cofanetto edit.), 2 di testo (pp. 712 con innumerevoli ill.) + 

Atlante di 294 pp. con centinaia di tavole. 1a ediz. Eccellente es. come nuovo. € 80,00 

6. (ARCHITETTURA, CAMPANIA) VANVITELLI, LUIGI JR. La vita di Luigi Vanvitelli. A cura di M. Rotili. 

Banco di Roma,, Napoli,, 1975.  

4° bella leg. ed. in tela, cofanetto ed. pp. VIII, 376 con 263 ill. in nero n.t. e 10 tavv. a col. molto 

belle f.t. Numerose note a piè pagina di M. Rotili. Ott. Es. € 65,00 

7. (ARCHITETTURA '700) ZABAGLIA, NICOLA (ROMA 1764 - 1750). Castelli, Ponti di Maestro Niccola 

Zabaglia. Con alcune ingegnose pratiche, e con la descrizione del trasporto dell'Obelisco Vaticano e 

di altri del Cavaliere Domenico Fontana. SIACA Arti Grafiche, Cento (Farrara), 1977.  

Magnifica RISTAMPA ANASTATICA. Legatura ed. molto bella ed elegante in mz. pelle di vitello, 

impreziosita con angoli pure in pelle di vitello; sei nervature, fregi e scritte oro al dorso. In folio 

cm. 49x35. L'esemplare di base per la presente anastatica è conservato nella Biblioteca Ariostea di 

Ferrara. Pp. (6) + 55 tavole illustrative, + una tav. f.t. con il ritratto dello Zabaglia. "21 grandi carte, 

ripiegate e col testo su due colonne, illustrano le 55 tavole. La prima metà è dedicata all'opera 

dello Zabaglia, la seconda a quella di Domenico Fontana, l'appendice ha una macchina di 

Tommaso Albertini. Il volume è munito di una elegante custodia editoriale. Es. eccellente, come 

nuovo. € 150,00 

8. (ARCHITETTURA '900, LE CORBUSIER) TAYLOR BRACE, BRIAN. Le Corbusier e Pessac. Con un saggio di 

P. Turner: "La prima formazione di Le Corbusier". Officina, Roma, 1973.  

8° cartoncino ed. fig. pp. 121 (3) con numerosi documenti grafici f.t. 1a. ediz. italiana. Bell'es. € 50,00 

9. (ARCHITETTURA ALPINA, ALPI) CEREGHINI, MARIO. Le finestre a sporto nella architettura alpina. Il 

Milione, Milano, 1961.  

8° 23x18, br. ed. sovrac. fig. a col. pp. LXXXIX (1) con molte ill. a 

piena pagina + pp. 201 (3); di cui 173 di tavole anche a colori, 

ciascuna con scheda descrittiva. Segue: "Caratteristici complessi 

di finestre a sporto" (da pag. 174 a pag. 192). In fine: "Breve 

appendice con variazioni sul tema". Bella carta f.t della regione 

centro-orientale delle Alpi con l'indicazione delle località 

segnalate nel libro. In tutte le tavole sono indicate le località e le 

caratteristiche della finestra. Edizione originale. Ottimo 

esemplare. Timbro abraso del vecchio possesso. € 65,00 

10. (ARCHITETTURA DEL '400) PAPINI, ROBERTO. Francesco Di 

Giorgio Architetto (1439-1501) Electa, Milano, 1946.  

Folio (cm. 35,7x25,5), bella leg. edit. mz. . tasselli con nome 

dell'A. e titolo dell'opera, fregio oro; bei piatti in cartone rosa 
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con belle decorazioni oro; primo volume di testo (pp. (4) 310 (2) 

con ill. n.t. e 2 f.t. a colori; secondo volume di illustrazioni in 

color seppia (pp. (6) XI (3) 313 (3) comprensive di 307 ill. 

appendici e indici; + Atlante di rilievi e disegni, in folio imperiale 

(cm. 50x35), con 63 magnifiche tavole ripiegate (disegnate 

dall'architetto Antonio Ceaglio). Tiratura di 1010 esemplari 

numerati (ns. n. 447) ed è stato un dono, al vecchio possessore, 

della "Cassa del Mezzogiorno", come attestano le targhette 

apposte ai tre volumi, recanti la scritta, battuta con macchina 

per scrivere, : "DONO per la Cassa del Mezzogiorno - Roma li 

Settem. 1957" + simbolo grafico della cassa medesima. VERA 

EDIZIONE ORIGINALE. Ott. Es. Fondamentale insuperata 

monografia sul grande architetto senese: operò in gran parte 

della Penisola: Urbino, Siena, Firenze, Jesi, Milano, Pienza, 

Ancona, Gubbio, Cortona e altrove. Si conosce altra edizione successiva simile alla presente, ma 

con tavole ripiegate, legatura diversa e tavole del secondo volume in b/n anziché in color seppia. 

€ 600,00 

11. (ARCHITETTURA DEL '500, VENETO, VICENZA) ZORZI, GIANGIORGIO. Le Ville e i Teatri di Andrea 

Palladio. Neri Pozza, Vicenza, 1969.  

4° grande,  tela e. sovrac. fig. a col pp.(10) 353 (1). Con 514 ill. in nero, 8 tavv. a col., 18 planimetrie. 

1a. ediz. Ott. es. € 110,00 

12. (ARCHITETTURA NEL '400, LOMBARDIA, MILANO) AVERLINO, ANTONIO 

DETTO IL FILARETE. Trattato di Architettura. Testo a cura di A. M. 

Finoli e Liliana Grassi. Introduz. e note di L. Grassi. Il Polifilo, 

Milano, Impresso nella Stamperia Valdonega nel giugno 1972.  

8° 26,5x18,5, bella leg. ed. in tela, dorso con tassello e scritte 

oro; sovrac. fig. , segnalibri in stoffa; 2 voll. in astuccio ed. Antip. 

fig. a col. Pp. CXXIX (1), 732 (numerazione continua) con molte 

illustrazioni. PRIMA EDIZIONE INTEGRALE del "Trattato di 

architettura" del "Filarete" (noto finora solo attraverso traduzioni 

o frammenti), capitale trattato del '400. "La descrizione del 

progetto di una città nuova, da costruirsi ad opera degli Sforza, 

dà al Filarete la possibilità di proporre nuovi "modelli" edilizi e di 

affrontare problemi di carattere politico e sociale, offrendo una 

testimonianza viva e diretta della cultura del tempo. Nell'ampia 

introduz. Di L. Grassi, nota fra l'altro per il restauro del filaretiano Ospedale Maggiore, ha proposto 

per la prima volta, sulla base della descrizione data nel testo, i disegni ricostruttivi del duomo dello 

Sforzinda e di alcuni particolari dell'Ospedale Maggiore. L'edizione è corredata da una nota al 

testo e da numerose note a piè di pagina. Sono magnificamente riprodotti i fogli figurati del 

codice Magliabechiano unitamente ad alcune fra le illustrazioni più significative degli altri codici" 

(Dal risvolto di copertina). Eccellente lo stato di conservazione. € 290,00 
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13. (ARCHITETTURA NEL '400, BRAMANTE) BRUSCHI, ARNALDO. 

Bramante architetto. Laterza, Bari, 1969.  

8° 25x19, bella leg. ed. in tela sovrac. fig. pp. XLVIII, 1102 con 

489 figg. n.t.. Edizione originale in eccellente stato di 

conservazione, nonostante la presenza di una trascurabile piega 

all'angolo inferiore del margine bianco di quattro carte, 

formatasi contemporaneamente alla stampa del volume. 

€ 150,00 

14. (ARCHITETTURA NEL '500, VENETO, VICENZA) PALLADIO, ANDREA. Le 

terme dei Romani disegnate da Andrea Palladio. Nuova 

edizione italiana fatta sopra la vicentina del 1797 per servire di 

compimento all'opera delle Fabbriche e Disegni data in Torino 

negli anni 1842-1846 di Bertotti Scamozzi. Riveduta dal Cavaliere 

Celestino Foppiani Prof. Di Architettura e di Costruzioni 

nell'Università di Genova. VOLUME UNICO. G. Decamilli - A. Monti, Genova - Milano, Torino, 1840, 

Tipografia Fontana.  

Folio 46,5x31,8, leg. coeva mz. p. con scritte oro; pp. XIV, 28. con 25 splendide tavole f.t. incise in 

rame, la maggior parte a doppia pagina. Strappetti (abilmente restaurati) e pieghe trascurabili 

all'estremo margine bianco di sei tavole, ma ottimo esemplare e freschissima impressione delle 

tavole. Raro. Rimarchiamo che trattasi di "Volume unico" come è scritto nel frontespizio a grandi 

lettere. € 800,00 

15. (ARCHITETTURA NEL '600) GUARINI, GUARINO. Architettura civile. Introduzione di Nino Carboneri, 

Note e appendice a cura di Bianca Tavassi La Greca. Il Polifilo, Milano, 1968.  

8° 26,5x18,5, bella leg. ed. in tela, dorso con tassello e scritte oro, sovrac. fig., segnalibro in stoffa; 

taglio superiore col.; pp. XLVIII, 474 +70 tavv. f.t. La 1a. edizione uscì postuma nel 1837. Ma le 

numerose mende dell'ediz., accuratamente rettificate e segnalate nelle note di questo volume, ne 

resero incerta la lettura e la comprensione intralciandone la fortuna. Questa seconda edizione, 

emendata e unica accessibile allo studioso moderno, è arricchita  da una chiara e aggiornata 

introduzione e da un esteso apparato di note. Le tavole che accompagnano il testo - alle quali 

sono aggiunte una nota pubblicata nell'ediz. originale e una inedita - costituiscono una 

testimonianza di ineguagliabile valore sulle architetture guariniane, quasi tutte non eseguite o 

distrutte". Stato di eccellente conservazione in astuccio edit. € 140,00 

16. (ARCHITETTURA NEL '700) MARCONI, PAOLO. Valadier, Giuseppe. Officina Edizioni, Roma, 1944.  

8° cm. 23x24,5, bella leg. edit. mz. t. sovrac. pp. 270 con 142 ill. n.t.  Ediz. orig. Timbretto abraso del 

vecchio possessore, che vuole conservare l'anonimato, ma ott. es. Giuseppe, Valadier, architetto 

(Roma 1762 -1839). "Valadier è la prima completa figura di architetto moderno che l'Italia abbia 

avuto. Oltre alla sua opera di progettista e di costruttore, coltivò, tra i primi, l'urbanistica come una 

scienza, sicchè si preoccupò della conservazione e dell'impianto di zone di verde 

nell'abitato...Studiò grandi sitemazioni ambientali in Roma, dove lasciò numerosissime opere; 

molte altre le lasciò in quasi tutti i maggiori centri urbani dello Stato Pontificio…"(Cfr: Enciclopedia 

Treccani). Ottima monografia sul grande architetto. € 100,00 
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17. (ARCHITETTURA, SCULTURA, EPIGRAFIA, MINIATURA, PITTURA., MODENA.) LANFRANCO E WILIGELMO. Il 

Duomo di Modena. Edizioni Panini,, Modena,, 1984.  

4°, leg. rigida in tela azzurra, con tit. al dorso, sovrac. ill. a col., pp. 845 (3), con 1163 ìll. a col. e in 

b.n. nel testo. Prima edizione, ottimo esemplare. € 150,00 

18. (ARTE CONTEMPORANEA, DEPERO) PASSAMANI, BRUNO. Fortunato Depero 1892-1960 Catalogo 

Mostra. Museo Civico - Palazzo Sturm, Bassano del Grappa, 1970.  

8° 24x17 cartoncino ed. fig. a col. pp. LXIII (1) 310 con centinaia di ill. f.t. in nero e a col. Scritti di 

Marinetti, Carlo Belli e Giuseppe Sprovieri. Catalogo delle 363 opere esposte + XI documenti 

teatrali, regesto, testi dell'A., riproduzione di manifesti e ampia bibliografia. Ediz. originale in 

eccellente stato di conservazione. € 110,00 

19. (CAGLI -GRAFICA '900) BELLONZI, FORTUNATO. Cagli. Opera grafica. Silvana Ed. per conto della 

Cassa Rurale e Artigiana "S. Apollinare" di Rovigo, Milano, 1977.  

Folio, 37,5x27,3, bella leg. ed. tela sovrac. fig. a col. Pp. 14 (2) + 187 ill. a piena pag., in nero e a 

col., applicate su tavv. f.t. Ed. orig. Ott. es. Edizione di 500 esemplari numerati. € 40,00 

20. (CARAVAGGIO, EDIZIONE DI 

LUSSO) DELL'ACQUA GIAN 

ALBERTO. Il Caravaggio e le 

sue grandi opere da San 

Luigi dei Francesi. Con 

un'appendice di Mia Cinotti. 

Rizzoli, Milano, 1971.  

Folio cm. 35x 41,5, bella 

rilegatura edit. in tela, sovrac. 

fig. a col., racchiuso in una 

custodia della stessa  tela della 

rilegatura. L'opera si sviluppa 

in 159 pp. di testo stampato 

su carta a mano filigranata con 

oltre 105 splendide ill 

applicate + Cinquanta grandi tavole a colori (molte a doppia pagina) riproducono vedute 

d'assieme e particolari in grandezza naturale dei 24 dipinti che comprendono il ciclo  dedicato 

dall'artista a Maria de' Medici. Il volume fa parte della eccezionale Collana "Grandi Monografie", 

nella quale, per l'alto prestigio degli Autori nonché per la lussuosa presentazione, sono considerati 

i migliori libri d'arte mai stampati in Italia. Oltre all'impeccabile parte iconografica il volume reca 

un vasto studio rigorosamente aggiornato dell'opera d'arte, nella sua genesi, nel suo significato 

nella sua valutazione critica. Per l'assoluta fedeltà delle riproduzioni a colori, le tavole sono state 

stampate ad una ad una, in quel numero di selezioni cromatiche atte a garantire il perfetto valore 

documentario sia artistico che tecnico. Ogtni singola monografia è presentata attraverso 

riproduzioni a colori dall'assieme di ogni analitico particolare, anche in grandezza naturale e, dove 

necessario, è inclusa la documentazione dei restauri. Ottimo esemplare. € 350,00 
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21. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ. DI PREGIO) CELLINI, BENVENUTO. La vita. Con l'aggiunta di trattato 

dell'orificeria, trattato della scultura, discorsi sopra l'arte, lettere e suppliche, poesie. Longanesi 

Collana "I Cento Libri", Milano,, 1958.  

16°, cm. 19x12, leg. edit. di pregio in pelle marmorata a col., dorso con ricche decorazioni in oro, 

tass. con scritte oro, in elegante cofanetto ed. in pelle e cartone con figg. ai due piatti, pp. 1062 

con 69 tavv. f.t. in bianco e nero. Edizione numerata di 1200 copie (ns. n. 30). Eccellente es. € 80,00 

22. (CERAMICA ITALIANA) CAIROLA, ALDO. Ceramica italiana dalle origini ad oggi. Editalia, Roma, 

1981.  

4° 32,5x27, leg. ed. similpelle, sovrac. fig. a col. pp. 302, con numerose ill. in b/n n.t. e 24 tavv. a col. 

f.t. 1a ediz. Ottimo es. Come nuovo. € 60,00 

23. (DISEGNO DEL '700 (CANALETTO)) PIGNATTI, TERISIO. Il quaderno di disegni del Canaletto  alle 

Gallerie di Venezia. Guarnati, Milano, 1958.  

8° 24,4x17,2; bella leg. ed. in mz. perg. scritte oro al dorso; 2 voll. (in elegante cofanetto ed. fig.) 

pp. 78 con 54 ill. +  riproduzione in facsimile del quaderno dei disegni di Canaletto. 1a ediz. 

Ottimo es.. € 70,00 

24. (GAUGUIN. EDIZIONE DI LUSSO.) 

FEZZI, ELDA E MINERVINO, 

FIORELLA. "Noa Noa" e il 

primo viaggio a Thaiti di 

Gauguin. Studi storico-

filologici con una introduz. Di 

Marc Sanson. Rizzoli - Collana 

"Grandi Monografie", Milano, 

1974.  

Folio cm. 35,5x41,5, bella leg. 

ed. in elegante tela, sovrac. fig. 

a col. custodia editoriale della 

stessa  tela della legatura; pp. 

144 di testo stampato su carta 

amano filigranata con oltre 

112 splendide ill.a col. e in nero applicate di dipinti, manoscritti, fotografie d'epoca della vita 

dell'artista con particolare riferimento ai suoi viaggi in Oceania + 32 grandi tavv. a col. f.t. (molte a 

doppia pagina) riproducenti le opere più significative del suo primo viaggio a Tahiti, nonché 

particolari in grandezza naturale. Ottimo esmplare di uno dei sette volumi pubblicati 

nell'eccezionale collana Rizzoli "Grandi monografie", che sono i sette libri d'arte più belli mai 

stampati in Italia. € 200,00 

25. (GIARDINI (ARCHITETTURA DEI)) FARIELLO, FRANCESCO. Architettura dei giardini. Ateneo, Roma, 1967.  

4° bella leg. mz. t. sovrac. fig. a col., pp. VII (1) 226 con 56 disegni n.t. e 255 tavv. f.t. di cui alcune 

p.v.r. 1a ediz. Tratta del giardino dall'antichità ad oggi (Giardino romano, medievale, 

rinascimentale, cinquecentesco in Italia, il giardino francese, il Settecento in Italia; il giardino 

paesistico nel mondo). Ott. es. € 55,00 
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26. (GOJA - EDIZ. DI LUSSO, SPAGNA) CANTON, FRANCISCO JAVIER SANCHEZ. Le pitture nere di Goya alla 

Quinta del sordo. Con un'Appendice di Xavier de Salas. Rizzoli Collana "Grandi Monografie 

d'Arte", Milano, 1963.  

Folio, cm. 35,5 x41,5, bella leg. ed. in tutta tela con sovrac. fig. a col. racchiuso in custodia della 

stessa  tela della legatura. pp. 108 di testo stampato su carta a mano filigranata con oltre 137 

illustrazioni a colori applicate + 42 grandi tavole f.t. (anche a doppia o quadrupla pagina) che 

riproducono gli affreschi che l'artista realizzò nella sua villa di campagna, nelle immediate 

vicinanze di Madrid (la "Quinta" la cui abituale apposizione "del sordo", coincide suggestivamente 

con l'infermità che l'afflisse). E' questa una delle sette meravigliose opere che formano la 

eccezionale Collana "Grandi Monografie d'Arte". Strappo (restaurato) al piatto posteriore della 

sovrac. ma eccellente esemplare. € 140,00 

27. (IL GRECO. EDIZIONE DI LUSSO., 

SPAGNA) LAFUENTE FERRARI, 

ENRICO. Il Greco di Toledo e il 

suo espressionismo estremo. 

Con un'Appendice di Josè 

Manuel Pita Andrade. Eizzoli - 

Colla "Grandi Monografie", 

Milano, 1969.  

Folio cm. 35,.5x41,5; bella leg. 

edit. tutta tela, sovrac. fig. a 

col. custodia edit. della stessa 

tela della legatura. pp. 172 di 

testo stampato su carta a 

mano filigranata con oltre 122 

splendide ill. a col. applicate +  50 grandi tavole f.t. a colori (molte a doppia pagina) con 

riproduzioni d'assieme e diversi particolari. Questi ultimi sono stati realizzati in grandezza naturale. 

L'Editore in questa eccezionale collana, ha pubblicato i più bei libri d'arte mai stampati in Italia, 

compreso questo. Ottimo esemplare.   € 220,00 

28. (MAIOLICHE '700, EMILIA ROMAGNA) LIVERANI, FRANCESCO. Maioliche settecentesche dell'Emilia 

Romagna. Edizione a cura del Consorzio fra Banche Popolari Cooperative dell'Emilia Romagna, 

Modena, 1981.  

4° 33,5x24,3, bella leg. ed. in elegante tela, sovrac. fig. a col., pp. 211 (5) con 125 tavv. (la maggior 

parte a colori) accompagnate, ciascuna, da una scheda descrittiva. 1a. ediz. Ott. es., come nuovo. 

Dall'indice dei capitoli: Tracce per la ricerca storica. Persone e luoghi principali. Marche. Regesto di 

tipologie. Guida alle tavole. € 90,00 

29. (MANTEGNA - EDIZ. DI LUSSO, MANTOVA) COLETTI, LUIGI. La Camera degli Sposi del Mantegna a 

Mantova Con un'Appendice di E. Camesasca. Rizzoli - Collana "Grandi Monografie d'Arte", Milano, 

1966.  

Folio, cm. 35,5x41,5, bella leg. edit. tutta tela, sovrac. fig. a col., custodia edit. della stessa  tela della 

legatura. pp. 88 di testo stampato su carta a mano filigranata con oltre 72 illustrazioni a col. 

applicate + 27 grandi tavv. f.t. a colori (anche a doppia pagina) con riproduzioni dell'intero 
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complesso pittorico e dei più importanti particolari degli affreschi della camera degli sposi - 

Palazzo Ducale - Mantova. Uno dei sette volumi che formano l'intera eccezionale collana delle 

"Grandi Monografie d'Arte". Per conoscere le caratteristiche di bellezza e qualità dell'opera vedere 

note descrittive nella scheda: "Dell'Acqua, G.A.: "Caravaggio" presente in questa sezione del 

catalogo. Ottimo esemplare. € 130,00 

30. (MINIATURA, MARDESTEIG) TOESCA, P. Miniature di una collezione 

veneziana. Mardesteig, Venezia, 1958.  

Folio 36,4x26, tela edit. tassello in pelle, al dorso, con scritte in oro; 

taglio superiore dorato; pp. 95 con 116 tavv. f.t. in b/n e a col. 

protette da veline. Indice dei 4 capitoli: Miniature varie da 

manoscritti. "Martirologio" della Confraternita dei Battuti Neri di 

Ferrara. Uffiziolo donato da Ludovico il Moro a Carlo VIII. Altri 

Codici. Utilissimi indici iconografici. Tiratura di 1000 copie fuori 

commercio su carta Ventura della Stamperia Valdonega. Tracce 

d'uso alla copertina, per il resto ottimo es.   € 250,00 

31. (MINIATURA DEL '300) BALDINI, UMBERTO. Uffiziolo Visconteo 

Ricordi, Milano, 1963.  

4°, cm. 34, bella leg. ed. in stoffa ill. a col., pp. (40) + 12 splendide 

tavv. a colori e rialzate in oro tratte da un celebre libro di preghiere 

conservato alla Nazionale di Firenze. Elegante pubblicazione su carta pergamenata. Ott. Es. € 50,00 

      
32. (NATURA MORTA, EDIZIONE DI LUSSO) BERGSTROM, INGVAR - GRIMM, CLAUS - ROSCI, MARCO - FARÉ 

MICHEL E FABRICE - GAYA NUNO JUAN ANTONIO. Natura in posa. La grande stagione della Natura 

Morta europea. Rizzoli - Collana Grandi Opere, Milano, 1977.  

Folio cm. 35,5x41,5, rilegatura edit. in tutta tela con sovrac. fig. a col., racchiuso in una custodia 

della stessa tela della rilegatura. L'opera si sviluppa in 204 pp. di testo stampato su carta a mano 

filigranata (comprendenti 152 splendide applicate ill. a colori dei dipinti), suddivise tra 

l'introduzione intesa a fornire un quadro d'assieme sui podromi del genere nell'arte occidentale, e 

quattro capitoli concernenti la natura morta centroeuropea, italiana, spagnola e francese. Oltre 48 
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pp. su carta patinata sono dedicate alle "schede biografiche" di oltre 500 tra i maggiori specialisti 

europei di natura morta, per i principali dei quali viene fornita l'ill. in b. e n.  di almeno un'opera 

autografa. Nel volume, che contiene inoltre 36 grandi tavole a colori f.t. (molte a doppia pagina), 

riproducenti per intero i più celebri e significativi capolavori, è precisato dove si trovano gli 

originali delle opere. Il volume fa parte della eccezionale collana "Grandi Monografie", nella quale, 

per l'alto prestigio degli Autori nonché per la lussuosa presentazione, sono stai editi i più bei libri 

d'arte mai stampati in Italia.Impeccabile iconografia, assoluta fedeltà delle riproduzioni a colori, le 

tavole sono state stampate ad una ad una, in quel numero di selezioni cromatiche atte a garantire 

il perfetto valore documentario sia artistico che tecnico. Ottimo esemplare. € 350,00 

33. (PITTURA A FERRARA FINE '500, FERRARA) NOVELLI MARIA ANGELA. Lo Scarsellino. Cassa di Risparmio, 

Ferrara, 1964.  

4° 29x22, bella leg. ed. in tela, sovrac. fig. a col., pp. 51 (13) con 52 tavv. f.t. in b/n e 16 a colori. 

Sono descritte 188 opere pittoriche e 5 disegni. L'Artista fu attivo, soprattutto in Ferrarra alla fine 

del '500 e all principio del '600. Ediz. orig. Ottimo es. € 60,00 

34. (PITTURA DEL '600 A ROMA, ROMA) BRIGANTI, GIULIANO, TREZZANI, LODOVICA, LAURETI, LAURA. I 

Bamboccianti, pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento. Bozzi, Roma, 1983.  

4° 29x25,5, bella leg. edit. in tela, sovrac. col. pp. XII, 408 con 335 ill., anche a piena pagina, di cui 

66 a colori. Studio monografico sugli artisti e le loro opere, con elenco dei dipinti di Pieter van 

Laer detto il Bamboccio (1599-16429) e di Michelangelo Cerquozzi )1602-1660) - cronologia 

ragionata, bibliografia, indici. Ediz. Originale. Es. ottimo, come nuovo. € 90,00 

35. (PITTURA NEL RINASCIMENTO NELL'ITALIA SETTENTR.) BALLARIN, ALESSANDRO. Jacopo Bassano. Scritti 

1964 -1995. Banca Popolare Veneta, Padova, 1995.  

4° 35,5x25, bella leg. ed. sovrac. fig. a col. 5 voll con cofanetto 

editoriale - 2 tomi: pp. XVIII, 508 (numerazione continua) con 

367 splendide tavv. f.t.: la maggior parte a colori. a col. + 3 tomi 

: pp. XXXVIII (2) e 525 tavv. n nero; XXIX (3) e tavv. da 526 a 999; 

pp. XIX (2) e 479 tavv. € 500,00 

36. (PITTURA PAESAGGIO NEL '600, ROMA) SALERNO, LUIGI. Pittori di 

paesaggio del Seicento a Roma. Istituto Ital. Di Credito 

Fondiario, Roma.  

4° cm. 28,3x25,5, bella leg. in elegante tela con scritte impresse 

in oro ai dorsi e ai due piatti; sovrac. fig. a col. 2 voll. , 

numerazione continua, pp. XL, 925 (1) con centinaia di ill.; 

elegante cofanetto editoriale. Edizione originale. Opera 

fondamentale e insuperata in materia. Ottimo es., come nuovo. 

€ 1.200,00 
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37. (PITTURA PIEMONTESE '800, PIEMONTE) DRAGONE, ANGELO. 

Delleani. La vita, l'opera e il suo tempo. Cassa di Risparmio di 

Biella, Biella, 1974.  

4° cm. 30x21, bella leg. edit. tela verde, sovrac. a col. 2 voll. pp. 

XX (4) 811 (1); 502 ((8). Edizione originale. Opera molto rara e 

fondamentale catalogo ragionato dell'opera dell'insigne pittore 

piemeontese. Sono catalogate 2414 

(duemilaquattrocentoquattordici) opere. Numerosissime 

illustrazioni a colori e in b/n a piena pagina. Volumi contenuti in 

cofanetto editoriale. Il tutto in ottime condizioni. € 800,00 

38. (PITTURA, SCULTURA, ARCHITETTURA., FERRARA.) MEZZETTI AMALIA, 

MATTALIANO EMANUELE. Indice ragionato delle "Vite de Pittori 

e Scultori ferraresi" di Gerolamo Baruffaldi. Cassa di 

Risparmio di Ferrara,, Ferrara,, 1980-1983.  

4°, cm. 29,2 x 22, 3 voll., leg. edit. in similpelle con titoli al piatto e al dorso, sovracoperta fig. a col., 

pp. 308-350-354. con complessive 678 ill. in b.n e col. e una pianta topografica rip." La Cassa di 

Risparmio di Ferrara promuove, con questo volume, la pubblicazione dell' Indice delle Vite de 

Pittori e Scultori ferraresi di G. Baruffaldi. Il libro che qui si presenta costituisce il XXII della serie 

sull'arte ferrarese iniziata nel lontano 1957 con la monografia di Mario Salmi dedicata a Cosmè 

Tura. L'"Indice" rappresenta la logica e storica conclusione dell'organica serie di studi sulla pittura 

ferrarese dal '300 in poi e la integra con notizie sulla scultura. Costituisce altresì uno stimolante 

avvio verso un discorso sulla edilizia ferrarese a tutt'oggi fermo alle fondamentali ricerche di Bruno 

Zevi su Biagio Rossetti architetto…." dalla presentazione. Ottimo esemplare. € 330,00 

39. (PORCELLANA, ITALIA) MOTTOLA MOLFINO, ALESSANDRA. L'Arte della Porcellana in Italia. Il Veneto 

e la Toscana - Il Piemonte, Roma e Napoli. Savona. Bramante, Busto Arsizio, 1976 - 1977.  

4° 32x27,5, bella leg. ed. in elegante tela, recante impressi ai piatti marchi antichi di illustri 

manifatture; sovrac. fig. a col. 2 voll, pp. 268 con 74 ill. a col. n.t. e 501 in b/n - n.t.; pp. 204 con 57 

ill. a col. e 351 in b/n - n.t. Tutte le illustrazioni sono accompagnate da una scheda descrittiva. Ediz. 

orig., ott. es. come nuovo. Studio importante per ampiezza e approfondimento della materia, uniti 

ad un rigoroso controllo e riesame  dei documenti per giungere ad una storia estesa e precisa 

della varie manifatture. L'opera è completata da una preziosa indagine sugli stili , le forme e le 

decorazioni; da una riproduzione esauriente delle marche e da un glossario dei termini. € 160,00 

40. (RINASCIMENTO IN ITALIA) BERENSON, BERNARD. I Pittori Italiani del Rinascimento. The Paidon 

Press - Sansoni, London - Firenze, 1957.  

8° 26,5x18,5, bella leg. ed. in tela verde, tasselli colorati, scritte e fregi oro al dorso; sovrac. fig. a 

col. pp. XV (1) 200 con 16 tavv. a col, applicate. Traduzione italiana completamente riveduta 

rispetto all 1a. Eccellente es. € 60,00 

41. (RUBENS. EDIZIONE DI LUSSO, LUSSEMBURGO) THUILLIER, JACQUES. Le storie di Maria de' Medici di 

Rubens al Lussemburgo. Rizzoli - Collana "Grandi Monografie d'Arte", Milano, 1967.  

Folio cm. 35,5x41,5, bella leg. ed. in elegante tela, sovrac. fig. a col.  in custodia edit. della stessa 

tela della leg.; pp. 159 di testo stampato su carta a mano filigranata con oltre 105 splendide ill a 



Arte - 13 

colori applicate + 50 grandi tavole a colori (anche a doppia e tripla pagina) f.t.che riproducono 

vedute d'asssieme e particolari in grandezza naturale dei 24 dipinti che che comprendono il ciclo 

dedicato dall'artista a Maria De' Medici. Questo è uno dei sette volumi costituenti l'eccezionale 

collana "Grandi Monografie d'Arte", nella quale Rizzoli ha pubblicato i sette libri d'arte più belli 

che mai siano stati stampati in Italia. Ottimo esemplare. € 160,00 

42. (SISTINA (CAPPELLA), EDIZIONE DI LUSSO) SALVINI, ROBERTO. La Cappella Sistina in Vaticano. Con 

un'Appendice di E. Camesasca e una lettera artistica di C.L. Ragghianti. Rizzoli Collana "Grandi 

Monografie d'Arte", Milano, 1965.  

L'opera si compone di due volumi nel formato di cm. 31,5x41,5, rilegatura editoriale in tutta tela, 

sovrac. fig. a col., 2 voll. (I°: Testo. II°: Tavole) in custodia edit. della stessa  tela della legatura. pp. 

304 di testo stampato su carta a mano filigranata, con 269 splendide illustrazioni applicate a colori 

e grafici. Il II° volume comprende 20 pp. di introduzione ed indici grafici + 47 superbe tavole a 

colori (alcune a doppia o tripla pagina) che riproducono le vedute totali e diversi particolari. I 

partico0lari sono realizzati in grandezza naturale. Questa è una delle "Sette meraviglie" che 

costituiscono l'eccezionale collana Rizzoli delle "Grandi Monografie d'Arte", sette opere, tutte 

presenti in questa sezione del nostro catalogo.Ottimo esemplare. € 140,00 

43. (SMALTI, OREFICERIA) PETRASSI, MARIO. Glui smalti d'Italia. Editalia, Roma, 1982.  

4° 32,5x27, leg. ed. sovrac. fig. a col. pp. 304 (2) con 325 ill n.t. e 24 tavv. a colori f.t. a piena pagina. 

Edizione fuori commercio per EFIBANCA. Ediz. originale, es. ott., come nuovo. "...Per la prima volta 

in una trattazione globale, degli smalti presentati, oltre alla illustrazione nel loro contesto di 

produzione orafa, si offre una eccezionale numero di particolari in grande formato, che ne 

consentono un più diretto e completo apprezzamento. Il testo che accompagna quest'ampia 

panoramica si distingue per la sua linearità che, senza rinunciare all'impegno critico, avvicina il 

lettore a questa raffinata espressione dell'arte decorativa. Completa il volume la trascrizione 

integrale dell'opera del monaco Teofilo "Diversarum Artium Schedula", vero e proprio trattato 

d'arte Scra del Medioevo, ricco di dettagliate notizie sulla fabbricazione degli smalti" (Dal risvolto 

di copertina). € 80,00 

44. (URBANISTICA '900) LE CORBUSIER. La Carta d'Atene. Con un discorso preliminare di Jean 

Giraudoux. Ediz. Comunità, Milano, 1960.  

8° quadrato (cm. 21x21)  bella leg. edit. in Linson con.originale sovrac. a tre colori; pp. 156 con 

figg. n.t. 1a. ediz. italiana. Elegantemente stampato coi tipi dello Stab. Tip. Soc. Ed. "Cremona 

Nuova". Opera fondamentale di Le Courbisier. Due timbretti antico posesso cancellati, ott. es. 

€ 80,00 

45. (URBANISTICA '900) UNWIN, RAYMOND. L'étude pratique des Plans des Villes. Introduction a l'art 

de dessiner les plans d'aménagement et d'extension. Traduit de l'anglais, revue et mise au point par 

Léon Jaussely, architecte en  chef du Gouvernement. Capo del Governo. Librairie Centrale des Beaux-

Arts, Paris, Senza data ma primo '900.  

8° leg. coeva tutta tela, scritte oro impresse al dorso; pp. XLI (1) 443 (1) con oltre 300 illustrazioni 

n.t. e fuori testo: Mancano 3 riproduzioni di antiche piante (2 della città Nuremberg ed 1 di 

Carlsruhe) su 7. Le 4 esistenti sono splendide piante di grandi dimensioni più volte ripiegate: Per il 
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resto ottimo esemplare completo in tutte le sue parti. Due timbretti marginali del vecchio 

possessore sono stati cancellati. 1a. edizione francese. € 120,00 

46. (URBANIZAZZIONE) LAVEDAN, PIERRE. Histoire de l'urbanisme - Renaissace et Temps modernes. 

Laurens, Paris, 1959.  

4° cm. 28,2x23, br. edit. fig., pp. 530 con 265 ill. n.t. e 32 tavv. f.t.. 2a edizione aumentata. Ottima 

copia. € 70,00 

47. (URBANIZAZZIONE) LAVEDAN, PIERRE. Histoire de l'urbanisme. Epoque contemporaine. Laurenz, 

Paris, 1952.  

4° br. edit. fig. pp. 446. Con 212 figure n.t.  e 42 tavv. f. t. 1a. edizione. Fondamentale studio di P. 

Levedan insigne docente dell'Università di Parigi. Ottima copia. € 80,00 
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48. (EDIZIONE DI PREGIO) ANONIMO (MA RINALDI CARLO). Delle Monete in senso pratico e morale. 

Ragionamento. Diviso in sette capitoli, dedicato a quelli, che prender si vorranno la pena di 

leggerlo. "Non nobis solum, sed Patriae nati sumus". Iniziative Culturali ed Edizioni Bancarie ICEB 

srl., Milano, 1979.  

Sono due edizioni speciali per iniziativa di Associazione Naz. Aziende Ordinarie di Credito e 

I.C.B.B.Edizione ANASTATICA in tutto simile all'edizione originale del 1761 edita da Occhi in 

Venezia cm. 24,5x18, bella ed elegante legatura in simil pergamena riccamente decorata con 

scritte, cornici e figure ai due piatti e al dorso; pp. (4) + (8) + 115 numerate + (1). Quest'opera è 

contenuta in un elegante cofanetto in similpergamena INSIEME AD un altro volume contenente 

l'opera "DELLA ORIGINE E DEL COMMERCIO DELLA MONETA E DELLA ISTITUZIONE DELLE ZECCHE 

D'ITALIA, dalla decadenza dell'Impero Romano fino al secolo decimosettimo". Ristampa 

ANASTATICA dell'ediz. originale di Haja, 1751. In 8°, bella leg. ed. in simil pergamena, pp. (4) + (12) 

+ 220 numerate con 3 tavv. f.t. di cui 2 p.v.r. Tiratura di 1700 copie numerate (nostro esmplare in 

cofanetto porta il n° 523 per entrambe le opere). Magnifica pubblicazione fuori commercio 

stampata su carta Fabriano appositamente fabbricata. Es. ott., 

come nuovo. € 110,00 

49. (NUMISMATICA, PADOVA) ARGELATI, FILIPPO. De Monetis Italiae 

variorum illustrium Virororum in dissertationes. In Aedibus 

Palatinis, Mediolani, 1750 - 1759.  

Ristampa anastatica dell'edizione milanese del 1755 - 1759. 

Riproduce fedelmente, anche nelle imperfezioni, la edizione 

originale conservata presso la Biblioteca Ambrosiana di 

Milano.  6 voll. in 4°: I. - pp. (8) XII, 304 + 90 tavv. f.t. raffiguranti 

centinaia di monete; II. - pp. (4) 417 con 3 tavv. Con monete; III. 

- pp. (8) 147 + 137 + 46 con 16 tavv. di monete f.t. e numerose 

monete n.t.; IV. - pp. (8) 344 + 7 tavv. di monete e tabelle; V. - 

pp. (4), ritratto, pp. (20) 180 con molte figg. di monete n.t., + 80 
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carte di cui molte ripiegate; VI. - pp. (4) 274 (18). Edizione speciale per iniziativa di Associazione 

nazionale Aziende Ordinarie di Credito - Istituto Centrale di Banche e Banchieri. Finito di stampare 

in Varese nell'Ottobre 1985. Di questa edizione sono state tirate 2.000 copie su carta vergata 

appositamente fabbricata. Edizione su carta similpergamena, con figure, fregi e scritte oro ai dorsi 

e ai piatti di tutti i volumi. Il 1° vol. è sostanzialmente dedicato alle monete dei Patriarchi di 

Aquileia. Contiene anche un trattato sulla moneta patavina nonché importanti "Osservazioni" di F. 

Schiavini e 7 lettere di S. Santinelli sulla vecchia moneta veneta detta "mattapana". Il vol. 2° 

contiene: un saggio sulle antiche e moderne monete insubriche; un vasto sillabo o apparato 

documentale di antichi diplomi, editti e consulte sino ad allora inediti; un saggio sulle monete 

veronesi; un importante saggio sulle monete del Friuli (dal V° al XV° sec.); in fine un "Trattato delle 

monete italiane", trattato storico, economico e politico; e, ancora, un saggio sulle specie e valore 

delle monete tridentine, veronesi e meranesi. Il vol. 3°: notevole per i numerosi e importanti saggi 

sulla moneta e sul fondamento dei sistemi monetari, opera di insigni economisti. . 4° vol., forse il 

più importante per i saggi di economia politica e monetaria che contiene; così dicasi per gli ultimi 

volumi. Basti ricordare l'opera dello Scaruffi "Alitinolfo…"; "La lezione delle monete" del Davanzati; 

quello del Manni e quello di Pompeo Neri, del Rovida,del Pertusati e del Montanari. (Cfr.: Einaudi 

I/ 37; Choix 12876: "Collection d'ouvrage et de memoires numismatiques importants".". Ott. Es. 

Come nuovo. Si allega un saggio-introduzione, stampato a parte, di Tullio Bagiotti. € 800,00 

50. (LOMBARDIA) BECCARIA, CESARE. Elementi di Economia Pubblica. Per le parti che riguardano 

l'Agricoltura, le Manifatture ed Arti, ed il Commercio, massime della Lombardia di Cesare Beccaria 

Bonesana Milanese, Pubblico Professore di tal Scienza nell'anno 1779. Iniziative Culturali ed Edit. 

Bancarie, Milano, 1978.  

8° 24x17, bella leg. in similpergamena, scritte, cornici e fregi oro ail piatto anter. e al dorso; pp. 

XXXVi, 817. Trattasi dela RISTAMPA ANASTATICA che riproduce fedelmente, anche nelle 

imperfezioni, il manoscritto originale conservato nella Biblioteca Ambrosiana e precisamente "La 

copia di mano del M.re Giulio Beccaria figlio dell'A., fatta sul manoscritto orig. e intrapresa prima 

ch'esso fosse colle stampe pubblicato". Chiarissima e ordinata grafia. Ott.es. tirato in 1380 copie 

numerate su carta vergata Fabriano (ns. 120). € 70,00 

51. (DIRITTO NEL '600) CENCUSO, LUDOVICUS I. C. PERUSINUS. Tractatus De Censibus. In Partes Tres 

distributus in quo Theorice et Practice Universalis materia, creationis, durationis, & extinctionis 

Censuum…Additae sunt Sacrae Rotae Romanae Decisiones CCCX. Recentiores…numquam antea 

impressae.  Adauctum plerisque Decisionibus, & Io. Baptistae Leonellii, ac Ludovici Molinae 

novissimis Commentarijs, & Interpretationibus ad Bullam Pii Quinti de Censibus. Gervasium 

Anesium, Venetiis, 1629.  

Folio cm. 32x22,5, bella leg. coeva in pergamena, 5 nervature al dorso con autore e titolo 

manoscritti all'epoca; frontespizio in rosso e nero con grande bella marca tipografica incisa in 

rame, con numerose figg. allegoriche e il motto "Labor omnia vincit improbus", pp. (54) 270. 

UNITO: "Decisiones Sacrae Rotae Romanae in Corpore Tractatus de Censibus D. Ludovici Cencii. 

Allegatae, & antehac numquam impressae". Frontespizio in tutto identico al precedente; pp. (44) 

348. UNITO: "L. Cencii Additiones ad eius Tractatatus de Censibus, un acum CXLII. Sacrae Romanar 

Rotae Decisionibus ad materiam spectantibus…", Venetiis, 1630, apud Christophorum Tomasinum. 

Splendido frontespizio in rosso e nero, grande e bellissima marca tipografica con numerose figg. 

ncise in rame ed il motto "Omnes sensum exuperit", pp. (20) 243 (25). Testo su due colonne, 
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finalini e bei capilettera figurati in tutto il volume. Forellini di tarlo interessano la prima parte del 

Trattato, ma non impediscono la leggibilità del testo e lievi tracce d'uso al margine delle prime 

carte; dorso usurato per l'altezza di un centimetro nella sua parte inferiore, ma bell'es. € 200,00 

52. (DIRITTO NEL '500, SPAGNA (DIRITTO NEL '500)) COSTAE EMANUELIS LUSITANI IURECONSULTI. In 

nonnullas leges et paragraphos Commentarii. Accessit rerum et verborum amplissimus Index. 

Apud haeredes Iacobi Iuntae, Lugduni, 1564.  

Folio cm. 33,5x22, leg. coeva, piatti in pergamena, dorso in cuoio (rifatto nel 700) con grande 

tassello in pelle recante il nome dell'A. e il titolo dell'opera impressi in oro; frontesp. con grande 

bella marca tipografica incisa in rame; pp. (36) 548. Margine restaurato, in antica data, nella parte 

inferiore del frontespizio allo scopo di mantenere l'anonimato del vecchio possesso; testata e 

numerosi capilettera figurati incisi in rame; lievissime fioriture, ma bell'esemplare. L'A. fu un 

eminente giurista spagnolo specialista di Diritto Romano. Il volume reca, nel taglio inferiore, il 

nome dell'Autore, scritto a penna nel '500, in eleganti grandi caratteri. € 390,00 

53. (SARDEGNA) DEL VECCHIO, GIORGIO. Il concetto della Natura e il Principio del Diritto. Bocca, 

Torino, 1908.  

8° grande, br. edit., pp. 176. 1a. ediz. Raro. Es. come nuovo ancora intonso. Allegato al volume 

biglietto da visita dell'A. con autografo manoscritto dello stesso. Il biglietto reca la scritta a 

stampa: "Giorgio Del Vecchio. Prof. Nella R. Università di SASSARI".. € 70,00 

54. FILANGIERI, GAETANO (NAPOLI 1752 - VICO EQUENSE 1788). La Scienza della Legislazione. senza 

indicazione dell'editore, Napoli, 1789.  

8° 19x12, bella legatura coeva in pergamena; bei dorsi con tasselli in pelle rossa recanti impressi 

nome dell'autore, titolo dell'opera e numero del volume; 9 voll. con ex libris, pp. VIII, 240; (2) 338; 

(2) 340; (2) 459 (1); 160; 214; 259 (1); 260 (2); (2) 198. L'ultimo contiene esclusivamente l' "Elogio 

storico del Cavaliere Gaetano Filangeri" di TOMMASI, DONATO. Tagli spruzzati di blu, usuali 

fioriture; una macchia interessa l'ultima parte del settimo volume senza pregiudicare minimamente 

la leggibilità del testo. Bell'esemplare, raro  a trovarsi con questa bella e uniforme legatura coeva 

in pergamena. Rara edizione sconosciuta al Gamba il quale a proposito dell'opera dice tra l'altro: 

"La dizione del Filangieri, che visse soli 36 anni, è incolta, ma è di tale Italiano, cui andranno 

sempre debitrici le scienze economiche e legislative". (Gamba, 2586). La 1a. edizione fu edita a 

Napoli in 7 volumi negli anni 1780-1785. L'opera, tradotta in diverse lingue procurò a F. stima e 

riconoscimenti da parte della comunità scientifica internazionale e del mondo politico e 

finanziario. L'opera risente l'influenza dell'illuminismo razionalistico e delle teorie fisiocratiche; 

propugna la riforma della procedura penale….Auspica la libertà di commercio e un sistema di 

educazione pubblica, condanna risolutamente le sperequazioni economiche e sociali, le 

disuguaglianze civili e gli abusi feudali; per questo motivo il terzo libro fu messo all'Indice, ma 

furiose critiche avevano suscitato anche i primi due. € 850,00 

55. (EDIZIONE DI PREGIO) GALLIANI, FERDINANDO. Della Moneta. Libri cinque. Archivi Edizioni - Collana 

di testi e documenti rari di scienze storiche e politiche riprodotti in fac-simile, Roma, 1976.  

Edizione speciale per iniziativa di Assoc. Naz. Aziende Ordinarie di Credito e Istituto Centrale 

Banche e Banchieri. 8° cm. 24,3x17,2, elegante bella legatura ed. in similpergamena con ricche 

decorazioni oro ai due piatti e al dorso. Al piatto anter. è riprodotta in oro una moneta di 60 grani, 
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in circolazione a Napoli ai tempi del Galliani. Ristampa anastatica dell'originale custodito nella 

Bibliot. Univers. Di Pavia (Napoli, 1750). Pp. (22), 370 (6). Ott. es. come nuovo. L'editore avverte: "Il 

lettore consideri che le imperfeziioni di questa anastatica appaiono anche nell'originale". Edizione 

fuori commercio di 2000 copie numerate (ns. n° 774). € 60,00 

56. (EDIZIONE DI PREGIO) GENOVESI, ANTONIO. Delle Lezioni di Commercio o sia di Economia Civile. 

Da leggersi nella Cattedra Interiana di Napoli dell'Abbate Genovesi. Parte Prima. Pel primo 

Semestre. In questa edizione accresciuta di varie aggiunte dell'A. medesimo. - Parte seconda pel 

Secondo Semestre. Edizioni LATIVA, Varese, 1977.  

Edizione speciale per iniziativa di Assoc. Naz. Aziende di Credito e Istituto Centrale Banche e 

Banchieri. Magnifica RISTAMPA ANASTATICA. Avverte l'editore che "riproduce fedelmente anche 

nelle imperfezioni l'originake in due volumi conservato presso la Biblioteca dell'Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano. In 8° cm. 24,4x17,3, bella ed elegante leg. ed. in similpergamena, piatti 

riccamente decorati con cornici, figure e scritte oro ai piatti e ai dorsi; 2 voll. Pp. (4) + (6) + 311 (1); 

235 (3). Edizione fuori commercio tirata in 1700 copie numerate (nostro esemplare n. 1311). I due 

voll. Sono custoditi dentro un elegante cofanetto in tutto simile alla legatura dei volumi. € 65,00 

57. (REPUBBLICA DI VENEZIA NEL '700, VENETO, VENEZIA) GRECCHI, ZEFFIRINO GIAMBATTISTA. Le Formalità 

del Processo Criminale nel Dominio Veneto. Vedi scheda n. 250 

58. GROTIUS, H. Hugonis Grotii De Jure Belli ac Pacis. Vedi scheda n. 429 

59. LAMPERTICO, FEDELE (VICENZA 1833 - 1906). Economia dei Popoli e degli Stati. Introduzione. 

Treves, Milano, 1874.  

8° br. ed. pp. XXI (3) 341 (1). 1a. edizione dell'opera fondamentale di Lampertico. Ottimo es. 

€ 100,00 

60. LAMPERTICO, FEDELE. Economia dei Popoli e degli Stati. Il Lavoro. Treves, Milano, 1875.  

16° br. ed. pp. XII, 400. Alone in copertina, ma buon es. 1a. ediz. € 65,00 

61. (EDIZIONE DI PREGIO) LOCKE, GIOVANNI. Ragionamenti sopra la Moneta l'Interesse del danaro, 

le Finanze e il Commercio. Scritti e pubblicati in diverse occasioni. Tradotti per la prima volta 

dall'inglese. Con varie annotazioni. Bolis per conto di "Iniziative culturali ed editoriali bancarie 

ICEB", Bergamo, 1986.  

Edizione speciale in anastatica per iniziativa di Assoc. Naz. Az. Bancarie Ordinarie di Credito e 

Istituto Centrale di Banche e Banchieri. 8° 25,5x18,2, bella leg. ed. in similpergamena, scritte e fregi 

oro al dorso; pp. (4) XXXIII (1)316 (2) + 116 con grande "Tavola (cm.47x65, p.v.r.) della bontà peso 

e valuta della maggior parte delle Moneto correnti d'Oro, e d'Argento del Mondo, formata dal 

Cavaliere Isacco Newton verso il principio del presente Secolo, sopra de' saggi fatti fare con tutta 

esattezza nella Zecca d'Inghilterra". Bella edizione anastatica, fuori commercio, dell' ediz. originale 

edita in Firenze, Bonducci, 1751; tirata in 1560 copie numerate su carta appositamente fabbricata 

(ns. esemplare n° 1123). Ott. es. come nuovo. € 65,00 

62. MARX, CARLO. Capitale e Salario. Colla biografia dell'autore e con una introduzione di F. Engels. 

Prima traduzione italiana di P. Martignetti. Biblioteca della "Critica Sociale" - Portici Galleria, n. 23, 

Milano, 1893.  
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16° br. ed. pp. 64. Con una "appendice" all'introduzione di F. Turatti. L'introduzione di Engels è 

datata Londra 1893. Ott. es. € 50,00 

63. (NAPOLEONE BONAPARTE) NAPOLEONE BONAPARTE. Codice di Napoleone Il Grande pel Regno 

d'Italia. Edizione originale e la sola uffiziale. Dalla Reale Stamperia, Milano, 1806.  

4° cm. 29,7x23, bella legatura in cartone editoriale con tassello di carta al dorso (così come uscì dai 

Torchi della Stamperia Reale), recante il titolo del volume. PRIMA EDIZIONE. Il Codice contiene 

anche, posta prima dell'occhietto, la Circolare, del Ministsto della Giuistizia del Regno d'Italia 

LUOSI (pp. 3 + 1 bianca) datata "Milano li 6 Marzo 1806", con il titolo stampato in grandi caratteri: 

"Il Gran Giudice Ministro della Giustizia. Ai Tribunali, Regj Procuratori e Giudizi del Regno d'Italia".; 

questa Circolare è rarissima, trovandosi solo in pochissimi dei primi esemplari del Codice stampato 

in Milano. Pp. XXXVI, 634 . Testo su due colonne, in italiano e francese, a piè di pagina il testo 

latino. Consta di 2.280 Articoli; in fine: data: "Monaco, li 16 gennaio 1806. Approvato. 

NAPOLEONE….(Timbro a stampa inciso in rame, con le insegne del Regno d'Italia e, attorno, la 

scritta circolare: "Napol - I - Imp - Fr . e Re D'Italia. G.G. Min.° della Giustizia     . Certificato 

conforme; Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, LUOSI".  Segue altro Decreto di Napoleone col 

quale ordina: "La Tavola qui annessa delle distanze dalla nostra città di Milano a ciascun 

capoluogo...sarà pubblicata….per servire di regola e d'indicazione del giorno in cui la 

promulgazione delle leggi si avrà per conosciuta in tutti i Dipartimenti del Regtno...". Allegato 

nello stesso anno ma successivamente e, quindi, non facente parte dell'edizione ufficiale, un 

"Indice alfabetico delle Materie contenute dal Codice Napoleone per facilitare la pratica" di Luigi 

Piccoli, di pp. (2) 44. Indice che l'A. dice essere "più chiaro e meno confuso, e conseguentemente 

più atto alla pronta traccia delle cose che si vogliono ritrovare...". Indice da non confondersi con 

quello del Codice Ufficiale che è compreso (in francese e italiano) nelle prime 36 pp. in numeri 

romani che contengono anche: l'occhietto, il frontespizio, il testo completo del Decreto di 

Napoleone I (testo su due colonne in lingua italiana e francese) che così esordisce:"NAPOLEONE I, 

per la Grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore de' Francesi e Re d'Italia; visti gli artt...Vista la 

traduzione in lingua italiana e latina del CODICE NAPOLEONE...Decretiamo ed ordiniamo…Il 

Codice Napoleone sarà posto in attività a contare dal primo giorno del mese d'aprile...Le leggi 

romane, le ordinanze, consuetudini generali o locali, gli statuti o regolamenti cesseranno di avere 

foza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel CODICE 

NAPOLOEONE…"Seguono altre disposizioni. "Dato a Monaco li 16 Gennaio 1806. NAPOLEONE. 

Per ordine di S. M. l'Imperatore e Re, Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, LUOSI". Tracce d'uso 

in copertina, ma bell'esemplare a larghi margini. Rarissimo trovare un esemplare così completo. 

€ 990,00 

64. NAPOLEONE, IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA ECC. Codice dei Delitti e delle Pene pel 

Regno d'Italia. Colla citazione delle Leggi romane. Francesco Sonzogno di Gio. Bat. - Corsìa de' 

Servi Num. 596, Milano, 1811.  

16°  bella leg. coeva mz. p. scritte e fregi oro impressi al dorso; pp. 176 (4). Rara edizione originale 

del Codice Penale "...colla citazione delle Leggi Romane. Un confronto ragionato ad ogni articolo 

sarebbe stato un lavoro superfluo...ingombro di stucchevoli ripetizioni...Noi abbiamo procurato di 

raccogliere sotto ciascun articolo del nostro Codice tutte quelle leggi romane che hanno una 

qualche relazione o che servir dovrebbero alla decisione del caso ivi contemplato...ciò ci fa sperare 

che non sarà per essere del tutto male accetta agli amatori della giurisprudenza anche questa 



Letteratura - 19 

nostra fatica" (Gli Editori). Al Codice è annesso il testo completo (consta di 10 articoli) del Decreto 

col quale: "Napoleone, per la grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore de' Francesi, Re d'Italia 

ecc. ecc….Visto il Nostro Decreto che applica al Regno d'Italia il Codice Penale dell'Impero 

Francese….Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Art. 1. La traduzione del Codice Penale 

dell'Impero Francese…è approvata. Art. 2. Il Codice Penale annesso al presente Decreto sarà posto 

in attività nel Regno d'Italia nel primo gennajo del mille ottocento undici...Dato dal Palazzo 

Imperiale di Fontainebleau il 12 novembre 1810. NAPOLEONE. Per l'Imperatore e Re, il Ministro 

Segretario di Stato, A. Aldini". Esemplare in ottimo stato. € 400,00 

65. NAPOLEONE. Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia. Edizione originale e la sola 

ufficiale. Dalla Reale Stamperia, Milano, 1806.  

16° cart. coevo, pp. XXIV, 524. 1a edizione (Il Codice fu pubblicato contemporaneamnete anche nel 

formato più grande in 4°). Contiene il Decreto di promulgazione di Napoleone I. ("...Dato a 

Monaco, li 16 gennaio 1806") con timbro tondo inciso con lo stemma del Regno d'Italia e la 

scritta  "Napol. I. imper. De' Fr. e Re D'Italia. G.G. Min.° della Giustizia". Angoli di copertina usurati e 

bruniture alle ultimissime carte del Codice (da pag. 503 alla fine), che in nulla però pregiudicano la 

chiara lettura del testo; per il resto buon esemplare. € 200,00 

66. ROMAGNOSI, G. D. ( SALSOMAGGIORE 1761 - MILANO 1835). Opere di G. D. Romagnosi. 

Riordinate e commentyate da Alessandro Giorgi. Perelli e Mariani, Milano, 1841 - 1848.  

4° (cm. 26,5x17); bella ed elegante legatura moderna in mz. pelle blu scuro, angoli, piatti in 

cartoncino marmorato; scritte e fregi impressi in oro ai dorsi: bel ritratto dell'A. in antiporta inciso 

in rame da G. Beretta. Sono 17 grossi volumi che constano di migliaia di pagine e racchiudono 

l'intera opera del Romagnosi. Esemplare come nuovo, nonostante le usuali fioriture. Straordinaria 

impresa editoriale milanese dell'800. "Con annotazioni, la vita dell'Autore, l'indice delle definizioni 

e dottrine comprese nelle opere, ed un saggio critico e analitico sulle leggi naturali dell'ordine 

morale per servire d'introduzione e analisi delle medesime". "L'opera del Romagnosi, che interessa 

soprattutto la storia delle idee e delle scienze giuridiche e sociali, influì notevolmente sul 

rinnovamento della nostra cultura e dello spirito nazionale. Laureatosi in giurisprudenza fu notaio, 

avvocato e docente universitario (Trento, Pavia e Milano). Entrato nella Massoneria fondò con A. 

Saffi la loggia "Giuseppina" che gli procurò le prime persecuzioni austriache. Al momento della 

Costituzione del regno Italico, partecipò alla stesura dei nuovi codici. Nel '14, immediatamente 

dopo la caduta del Regno, prese parte alla congiura contro gli austriaci; fu allora allontanato 

dall'insegnamento pubblico e gli fu, poi, interdetto anche quello privato perché implicato nei 

processi contro i Carbonari. Suo allievo prediletto fu C. Cattaneo; collaborò al "Conciliatore" e alle 

più prestigiose riviste scientifiche del tempo, ma soprattutto agli "Annali universali di statistica", 

accrescendo così la sua già larga fama di figura carismatica del Risorgimento italiano. € 900,00 

Letteratura 

67. (QUASIMODO) - SALVETTI, G. Salvatore Quasimodo con otto inediti del poeta. Sestante 

Letterario, Padova, 1964.  

8° tela ed.  pp. 105 (5). 1a. edizione con otto poesie indedite di S. Quasimodo. Bell'es. € 80,00 
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68. (IL PONTE (RIVISTA)) AA. VV. Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura diretta da Piero 

Calamandrei. "La Nuova Italia", Firenze, Aprile-Maggio 1955.  

8° br. ed. fig. pp. 465-784, numero doppio dedicato alla "Liberazione" con fotogr. inedite f.t. Scritti 

di Leo Valiani, P. Calamandrei, Italo Calvino, Carlo Levi, C. Cassola, Albert Camus, Antonio Ghirelli e 

molti altri. Ediz. orig. Bell'es. € 50,00 

69. (LETTERATURA ARABA) AA. VV. Le mille e una notte. Prima versione italiana integrale dall'arabo 

diretta da Francesco Gabrieli. Einaudi, Torino, 1949 ma finito di stampare nel 1948.  

8° cartoncino ed. dorso figurato a colori; 4 voll. pp. XXVII (1) 730; XI (1) 758; IX (1) 658; IX (1) 787 

(3) con 32 tavv. a col f.t. 1a ediz. Einaudi e prima versione italiana integrale. Strappetto marginale 

restaurato alla copertina del 1° vol. ma buon esemplare. € 90,00 

70. (LETTERATURA SPAGNOLA.) AA. VV. Antologia del Canto Flamenco. Soleares. Seguiriyas. Gitanas. 

Serranas. Coplas. Guanada, Parma, 1961.  

16° bella leg. ed. in cartoncino rosso figurato; pp. 130 con belle ill. fotogra. f.t. 1a. ediz. Italiana. 

Eccellente es. Con testo a fronte, versioni e introduzione di Elena Clementelli. € 50,00 

71. (CRUSCA (VOCABOLARIO DELLA)) ACCADEMICI DELLA CRUSCA - MANUZZI, GIUSEPPE. Vocabolario della 

Lingua Italiana . Già compilato dagli Accademici della Crusca ed ora novamente corretto e 

accresciuto dall'Abate Giuseppe Mannuzzi. Passigli, Firenze, 1833-1840.  

4° 27,3x17,5, bella leg. coeva di pregio, in tutta pergamena; dorsi molto belli arricchiti, ciascuno, di 

due bei tasselli in pelle rossa e verde, ed eleganti decorazioni in oro; 2 parti in 4 volumi; pp. XXXII, 

1914; 2088. Ritratto di G. Manuzzi in antip. Testo su tre colonne. Usuali fioriture ma bell'esemplare. 

E' l'edizione più corretta e completa del Vocabolario della Crusca fino ad allora pubblicata. L'A. 

(1800-1876), "Accademico della Crusca, scrisse la vita di A. Cesari, del quale era amministratore; ne 

raccolse e pubblicò l'epistolario. Attese quindi alla compilazione di questo vocabolario, fondato su 

quello della Crusca del 1723, ma distinguendo le voci vive dalle morte e apportandovi migliaia di 

correzioni e aggiunte".(Cfr. Dizion. Laterza della Letter. Italiana). € 220,00 

72. (GEOGRAFIA ISOLARI /(BIBLIOGRAFIA SU GLI)) ALDUS CLUB. Almanacco del Bibliofilo 1991. Prefazione 

di U. Eco. Rovello, Milano, 1991.  

8° br. edit. sovrac. fig. pp. VIII, 262. Ediz. orig. "Impresso dalla Stamperia Valdonega. Sono state 

tirate 250 copie numerate 1-250 (ns. n. 206) riservate ai Soci dell'Aldus Club, e 250 senza numero 

per le edizioni Rovello". L'Almanacco è dedicato a un argomento monografico, ma di interesse per 

il bibliofilo per un tema su cui egli non trova molta bibliografia specifica: gli Isolari, e in particolare 

i primi Isolari italiani. Ecco dunque uno studio, opera di TARCISIO; LANCIONI, che nella sua parte 

centrale si appunta su quel fenomeno bibliografico e cartografico che sono stati i primi Isolari, ma 

che lo introduce e lo conclude con un discorso ben più ampio sulla immagine mitica dell'Isola, e 

sul posto che essa assume nella storia delle mitologie, dei viaggi fantastici e di quelli reali, della 

letteratura...Perchè senza questa immagine dell'Isola non ci sarebbero stati Isolari!" Lettura 

suggestiva e affascinante di un archetipo, così conclude Eco nella sua introduzione, - l'isola 

appunto - che da Omero ad oggi non cessa di abitare, più che i suoi spazi mediterranei, iperborei 

ed oceanici, il nostro spazio mentale". € 100,00 

73. ALIGHIERI, DANTE. Liber Dantis. L'edizione "Principe" Jesina della "Commedia" a cura di Severino 

Ragazzini e Luigi Pescasio. Editoriale Padus,, Mantova,, 1974.  
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4° grande ( cm. 23x33 ), leg. in simil pergamena, titoli oro al dorso e al piatto ant., pp. LV-445, con 

2 ill. a col. e 2 in b.n. f.t. Edizione di 600 esemplari ( il ns. n. 448 ) stampata su carta di pregio. 

Ottimo esemplare. € 300,00 

74. (LETRRATURA FRANCESE DEL '300, MASCHILISMO (CAUSTICO 

UMORISMO)) ANONIMO. Le quindici gioie del matrimonio. 

Tradotto dal francese da Ugo Dèttore. Lerici, Milano, 1959.  

8° bella elegante legatura in tela rossa, scritte fregi oro al dorso, 

piatto anter. con fig. in oro; sovrac. fig. a col. pp. IX (3) 211 (3) 

con 15 tavv. a colori f.t. a piena pagina di R. Ben Sussan 

(ritenuto, a ragione, uno dei più grandi illustratori del nostro 

temp: nelle 15 tavv. si diverte a tracciare con apparente 

ingenuità e grande maestria, con fantasia e gusto coloristico, il 

mondo descritto nel testo, predisponendoci a gustarne il 

sapore). Opera di un anonimo medievale, scritta con stile 

piacevole e vivace, è un capolavoro di osservazione caustica e di 

humour, come pochi ne esistono nella letteratura di tutti i tempi. 

Nei 15 capitoli si disegna la figura di un "bon homme" 

miseramente caduto nella "trappola del matrimonio" e che si 

ostina a prendere per gioe le mille vessazioni alle quali lo sottopone la sposa. Le "quindici 

gioie"sono il più feroce atto d'accusa di un mondo maschile umiliato, estenuato e rancoroso 

contro la donna" (Dalla prefaz.). Due piccoli marginali strappetti (restaurati) alla sovrac. ma ott. es. 

€ 90,00 

75. (LETTERATURA FRANCESE) APOLLINAIRE, GUILLAUME. Poesie. Introduz. Di Sergio Solmi. Traduzione di 

M. Pasi con testo a fronte. Guanda, Parma, 1963.  

8° 22,3x14, bella leg. ed. in tela color arancione con scritte e belle figg. impresse in oro al dorso e 

al piatto anter., sovrac. trasparente, carte di sguardia con figg.; astuccio ed. ritratto di Apollinnaire 

(da disegno di Picasso), pp. 684. Edizione di lusso. Eccellente es. come nuovo. € 50,00 

76. ARPINO, GIOVANNI. La sposa segreta. Garzanti, Milano, 1983.  

8° bella leg. ed. in tela rossa, sovrac. fig. a col. Pp. 200. 1a. ediz. Es. ott. come nuovo. € 35,00 

77. (DONNA NEI PRIMI SECOLI DEL SECONDO MILLENNIO (LA), TOSCANA) BARGELLINI, PIERO. La donna italiana del 

tempo antico. Stampato in Firenze coi tipi del dott. Carlo Cya nello stabilimento "L'Impronta", 1948.  

4° 34x24,5 bella leg. edit. mz. t. e piatti in cartoncino verde scuro con scritte impresse in oro; pp. 

100 con 69 belle tavv. f.t. di cui 13 a colori accompagnate da un breve commento dell'A. 1a. 

edizione. Splendida opera del grande scrittore fiorentino che riguarda prevalentemente la donna 

toscana del "tempo antico"(Secoli XIV - XVII). Si legge d'un fiato e per la ricchezza di notizie e di 

aneddoti interessantissimi e curiosi sulla donna, e per il bello scrivere dell'Autore. "….S. Bernardino 

da Siena, garrisce spesso nelle sue prediche le donne "finestraie", e dice "chiarozzo chiarozzo" che 

la fanciulla non deve "stare né a uscio né a finestra". Tra i vari argomenti trattati nei vari capitoli: 

Allevamento della femmina, L'ornamento della fanciulla, Feste e festini, La scelta della fanciulla, 

Fidanzamento e matrimonio...ecc. € 65,00 
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78. (BOCCASILE) BOCCACCIO, GIOVANNI. Il Decamerone. A cura di Fernando Palazzi. Edizioni d'Arte "A 

La Chance du Bibliophile", Milano, 1955.  

Folio 34,5x25, bella leg. ed. in pelle verde con titolo al dorso impresso a grandi lettere; sovrac. 2 

voll., pp. 601 (1); 542 con 101belle tavole a colori f.t. da Gino Boccasile. Edizione su carta pesante 

di 3000 esemplari. Una delle più belle edizioni di tutti i tempi del Decamerone. Trascurabili 

strappetti marginali (restaurati) alla sovracoperta, ma ottimo esemplare. € 600,00 

79. (DECAMERONE NEL '700 (IL)) 

BOCCACCIO, GIOVANNI. Del Decameron 

di Messer Giovanni Boccacci 

cittadino fiornetino. In Amsterdamo, 

1761.  

8° bella leg. '800 mz. perg., bei tasselli 

ai dorsi in pelle rossa con scritte e fregi 

impressi in oro, ritratto dell'A. in antip. 

inciso in rame; frontespizi figurati; 2 

voll. pp. XVI, 611 (1); 493 (1); nitida 

edizione eseguita su bella carta, ottimo 

esemplare, come nuovo. Il luogo 

€ 240,00 

80. (EDIZIONI DI PREGIO) BORSO D'ESTE. 

Bibbia (La) di Borso d'Este. Riproduzione integrale promossa e curata da Giovanni Treccani degli 

Alfieri con documenti e studio storico-artistico di Adolfo Venturi. Poligrafiche Bolis,, Bergamo,, 1961.  

In folio, 2 voll., pp. 70, ritratto di Papa Giovanni XXIII, più 600 tavv. in b/n e colori. Legatura in 

piena pelle martellata con cornici oro ai piatti, dorso a 6 nervi e scritte oro, sguardie in seta. 

Grande fregio in argento e oro ( diametro cm. 11) ai piatti superiori dei 2 voll. Edizione fuori 

commercio, dedicata a Papa Giovanni XXIII, del famoso codice estense. Eccellenti condizioni. 

€ 1.300,00 

81. CALVINO, ITALO. Fiabe italiane. Raccolte e trascritte da I. Calvino. Einaudi, Torino, 1956.  
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8° leg. ed. in tela sovrac. fig. a col. ancora  protetta da cellophane ed.; pp. XXXVI, 892 (2). 

Eccellente esemplare in bel cofanetto ed. € 80,00 

82. (EDIZIONE DI PREGIO FUORI 

COMMERCIO A TIRATURA LIMITATA, 

FRIULI - VENEZIA GIULIA) CAPRONI, 

GIORGIO (LIVORNO 1912 - ROMA 

1990). Versi nella nebbia e 

dal monte. Alut, Trieste, 

MCMLXVIII (1968).  

8° cm.22,5x18,5, bella legatura 

editoriale in cartoncino di 

pregio con sovracoperta 

recante il nome dell'A., titolo 

dell'opera, editore e data, 

impressi entro elegante 

cornice rossa; frontespizio in 

caratteri neri e rossi; 10 carte 

non numerate (comprese due bianche) con una  incisione all'acquaforte (parte incisa cm. 

15,8x12,2, più larghi margini), fuori testo, protetta da velina, di Mino Maccari con firma autografa 

dello stesso e tirata in  190 esemplari (il nostro è il n. 20 su190). Contiene due poesie di G. Caproni. 

Al colophon si legge: "Stampato in Roma dall'Istituto Grafico Tiberino a cura di Pio Montesi 

presidente dell'Associazione Laureati dell'Università di Trieste il 31 dicembre 1967. Questa 

edizione, fuori commercio, è ornata di un acquaforte di Mino Maccari il cui rame è stato distrutto; 

comprende 130 esemplari numerati dall'1 al 130 per i soci dell'Alut, con l'augurio fraterno di Buon 

Anno 1968, e 60 esemplari numerati dal I al LX per gli autori che hanno firmato le due tirature. 

Esemplare 20". Segue la sottostante firma autografa del poeta. Edizione originale. Ottimo 

esemplare. € 1.500,00 

83. (VALDONEGA (STAMPERIA) - POLIFILO (EDIZIONI DE IL), TOSCANA, FIRENZE) CAROTI, STEFANO - ZAMPONI, 

STEFANO. Lo scrittoio di Bartolomeo Fonzio umanista fiorentino. Nota paleografica di E. 

Casamassima. Edizioni Il Polifilo, Mlilano, Impresso nella Stamperia 

Valdonega nel 1974.  

4° 33x26, cartoncino ed. pp. XXXII (2) 206. Con 48 ill. a piena pagina. 

Tiratura di 850 copie di cui 250 fuori commercio. Carta di pregio 

appositamente fabbricata dalla Cartiera Ventura. Tratta dell'ambiente 

grafico fiorentino del '400; degli studi su Bartolomeo Fonzio (1443-

1513), biografia, manoscritti e la biblioteca di B. Fonzio. Con 

Catalogo dei manoscritti autografi posseduti o annotati dallo stesso. 

Ott. es., come nuovo. € 90,00 

84. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ. DI PREGIO) CASANOVA, GIACOMO. Saggi - 

libelli e satire. A cura di Pietro Chiara, con un ritratto inedito di 

Giacomo Casanova. Longanesi Collana "I Cento Libri", Milano,, 1968.  

16°, cm. 19x12, leg. edit. di pregio in pelle marmorata a col., dorso 
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con ricche decorazioni in oro, tass. con scritte oro, in elegante cofanetto edit. in pelle e cartone 

con figg. ai due piatti, pp.498. Edizione numerata di 1200 copie (ns. n. 234) stampata su carta 

d'india. Ottimo es. € 110,00 

85. (DANTE, LEGATURA DI PREGIO) CESARI, ANTONIO (VERONA 1760 - S. MICHELE DI RAVENNA 1828). 

Bellezze della Divina Commedia di Dante Alighieri. Paolo Libanti. A spese dell'Autore., Verona, 

1824 -1826.  

8° 24,1x16;  leg. coeva in mz. p., angoli rinforzati in pelle; dorsi con fregi impressi in oro e magnifici 

tasselli in pelle color crema, recanti, impressi in oro, autore e titolo dell'opera; 4 voll. I. - "Inferno". 

Pp. XIV, 666. II. - "Purgatorio". Pp. VIII, 604. III. -"Paradiso". Pp. 648. IV. - "Indice Generale delle cose 

notabili in tutta l'opera"., pp.178, testo su due colonne. (Quest'ultimo volume presenta alle prime 8 

carte un alone al margine inferiore bianco che neanche sfiora il testo). 1a. edizione. A. Cesari fu 

sostenitore  della lingua toscana del Trecento, "L'aureo secolo", in cui ravvisava l'unico autentico 

erede del latino; C. ne promosse la restaurazione e l'imitazione; riconobbe in Dante il modello 

supremo della "divina naturalezza" della lingua ("Bellezze della Commedia di Dante Alighieri"). 

Suscitò vive e feconde polemiche tra i letterati del tempo in quanto pur considerato inapplicabile il 

criterio da lui propugnato, le polemiche servirono  a bandire barbarismi  e brutti neolegismi, e 

avviava a quel concetto di uniformare la lingua all'uso vivo toscano, cui si attenne poi il Manzoni. 

Di quest'ultimo ebbe la cordiale amicizia, e si recò a visitarlo a Milano nel 1827, dove già nel '25 

aveva conosciuto il Leopardi presso l'editore Stella. Quest'opera favorì grandemente il rifiorire 

degli studi danteschi. (Vedi: "Dizion. Encilop. Laterza della Letter. Ital."; "Dizionario Bompiani degli 

Autori"; Dizion. Einaudi bio-bibliogr. degli Autori della Letter. Ital."). Esemplare a larghi margini con 

barbe; affiorano in qualche parte trascurabili bruniture, ma ottimo esemplare in legatura coeva 

molto bella. € 220,00 

86. (LEGATURA PRIMO '800, KEMPIS, TOMMASO DA) CESARI, ANTONIO (VERONA 1760 - S. MICHELE DI 

RAVENNA 1828). Imitazione di Gesù Cristo di T. da Kempis. Volgarizzata dal P. A. Cesari arricchita 

di riflessioni tratte dai Padri della Chiesa e da celeberrimi scrittori. Castellacci, Firenze, 1840.  

16° 15,5x9,5 bella leg. d'amatore, piatti con duplice cornice impressa in oro; quattro fregi oro agli 

angoli e al dorso; sguardie in bella carta marmorata a col. frontesp. inciso; pp. 272. Fioriture ma 

buon es. € 80,00 

87. (ILIADE, VENETO, PADOVA) CESAROTTI, MELCHIORRE (PADOVA 1730 - SELVAZZANO 1808). L'Iliade 

ossia La morte di Ettore. Poema eroico ridotto in verso italiano d. M. Cesarotti. Edizizione corretta 

ed accresciuta dall'Autore. Pasquali, Venezia, 1803.  

8° bella leg. coeva in mz. p., angoli rinforzati in pelle, tasselli colorati ai dorsi con scritte e fregi 

impressi in oro; 4 voll. pp.358; 33 (1); 302; 302. Bel ritratto dell'A. in antiporta inciso dal  Rosaspina. 

Lieve alone marginale del tutto tracurabile alle ultime carte del 2° vol. ma bell'es. fresco di stampa. 

Il 1° vol. contiene il "Ragionamento preliminrae storico-critico" su Omero. I restanti voll. 

contengono il testo dell'"Iliade o Morte di Ettore". Il 4° vol. contiene la parte ultima del poema; ma 

soprattutto, da pag. 77 alla fine, anche un ampio "Avvertimento degli Editori", seguito dalle 

"Varianti o luoghi della prima edizione omessi nella "Morte di Ettore" riscontrate e corrette dagli 

Editori" molto importante, questa parte, per la comprensione dell'opera di traduzione del 

Cesarotti; fu, egli, scrittore fecondisimo e anzitutto il più famoso traduttore dei suoi tempi. Fu già 

nel 1768 chiamato all'Università di Padova, per leggervi greco ed ebraico, e restano di lui le belle 
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prolusioni in latino, pronunciate in quegli anni d'insegnamento. Fu anche Segretario 

dell'Accademia di Sc. Lett. e Arti fin dalla sua fondazione (1779). Edizione rara. € 120,00 

88. CESAROTTI, MELCHIORRE. Poesie di Ossian antico poeta celtico. Soc. Letter., Pisa, 1801.  

16° leg. moderna in similpelle, scritte oro; 2 tomi legati assieme(Sono il II° e III° vol. delle "Opere" 

stampate in Pisa); pp. VII (1) 227 (5); 234 (2). Lievissimo alone in qualche rara pagina, ma 

bell'esemplare su carta forte della celebre traduzione del Cesarotti. € 60,00 

89. (LETTERATURA "GIALLA", OLIVETTI EDIZIONI) CHANDLER, RAYMOND. Addio, mia amata. Olivetti, 

Milano, 1986.  

4° elegante leg. ed. in tela nera fig. pp. 200 (4) con 15 magnifiche tavv. f.t. di Hans Hillmann. 

Edizione fuori commercio, ott. es. € 40,00 

90. (LINGUA FIORENTINA NEL '700, FIRENZE) CORTICELLI, SALVATORE (PIACENZA 1690 - BOLOGNA 1758). 

Regole ed osservazioni della Lingua Toscana Lelio dalla Volpe, Bologna, 1775.  

8° leg. coeva mz. pelle scritte oro al dorso; ritratto dell'A. in antip. Frontespizio con bella marca 

tipografica figurata del celebre editore bolognese; pp. 338 (2). Ex libris nobiliare a colori applicato 

al frontespizio. Lievissima brunitura a pochissime pagine, ma bell'es. S. Corticelli, "grammatico 

insigne sostenne che la lingua letteraria italiana era il fiorentino e, sulle orme di P. Bembo, 

compose quest'opera, nella quale ordinò metodicamente le norme tradizionali" (Dizion. Laterza 

della Letter. Italiana) € 90,00 

91. (DIZIONARIO ETIMOLOGICO DELLA LINGUA LATINA) COURT DE GEBELIN. Monde primitiv, analyse et 

comparé avec le monde moderne, consideré dans les origines latines; ou Dictionnaire 

étymologique de la Lengue Latine. Chez l'Auteur ecc., Paris, 1779.  

4° 27,5x21 bella leg. primo '800 in mz. pelle con scritte e fregi impressi in oro; piatti in bel 

cartoncino verde con figure impresse; 2 voll. - VOL. I. - Pp. CCCXXVIII + testo di 748 colonne (il 

testo del "Dictionnaire" è stampato su due colonne per pagina) + carta di "Errata" (sempre 

stampata su 2 colonne) + una grande e bella carta geografica dell'Italia antica (cm. 52x34 più 

margini) f.t. e più volte ripiegata ("Carte de l'Italie Ancienne, pour l'intelliggence des Origines 

Latines") incisa in rame su carta forte + altre 2 tavole f.t. ripiegate, incise in rame, contenenti gli 

alfabeti italici comparati con quello del Greco Antico e dell'Oriente Antico (Ebreo. Greco. Etrusco. 

Sannita ed altri) ("Aphabets Italiques comparés avec le Grec Ancien et avec l'Oriental"). VOL. II. - 

Pp. XX + colonne di testo 753 - 2274. Sparse ma lievi fioriture, bell'esemplare. € 400,00 

92. (LIRICA, CENTO LIBRI LONGANESI EDIZ. DI PREGIO) DA PONTE, LORENZO. Memorie e altri scritti. Vedi 

scheda n. 557 

93. (TEATRO (STORIA DEL)) D'AMICO, SILVIO ( 1877-1955). Storia del teatro drammatico. Garzanti, 

Milano, 1958.  

8° 26,5x18,5, bella leg. ed. in pelle blu scritte oro e tasselli rossi al dorso; piatti con figg. impresse 

in oro 4 voll. I. - Grecia e Roma - Medioevo: pp. XII, 278 con 170 ill. f.t. e altre n.t.; II. L'Europa dal 

Rinascimento al Romanticismo. Pp. Con molte ill. n.t. e 202 in tavv. f.t.. III. - L'Ottocento. Pp. 372 

con molte ill. n.t. e 289 in tavv.f.t. . IV. - Il teatro contemporaneo e i teatri orientali. Pp. 350 con ill. 

n.t. e 285 in tavv. f.t. La più bella e completa edizione della "Storia del teatro drammatico", "vasto 

quadro dell'evoluzione del dramma e della sua rappresentzione, che costituisce lo sforzo 
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maggiore e più impegnato dell'attività di studioso di S. D'Amico, il più grande saggista e critico 

teatrale italiano" (Cfr. Dizion. Enciclpedico della Letter. Ital. - Laterza). "..La presente edizione, 

rispetto alle precedenti,  ha mirato innanzi tutto al rinnovamento e all'arricchimento della parte 

iconografica. Le illustrazioni apparse nelle ultime edizioni sono state quasi tutte sostituite con 

riproduzioni più chiare e fedeli, e molte, rare e inedite, si pubblicano ora per la prima volta. 

Aggiornate, ampliate e redatte in forma ragionata le bibliografie. Quanto al testo, ci si è limitati a 

riportare le correzioni e gli emendamenti già segnalati dall'A. Si è creduto oppurtuno rendere 

conto del contributo critico e storico più recente. Ai capitoli sul teatro contemporaneo sono stati 

aggiunti alcuni titoli e nomi di rilievo..(Dalla premessa di Renato Simoni). Ottimo es. € 150,00 

      
94. (EDIZIONE DI GRAN PREGIO.) DANTE, ALIGHIERI. La Divina 

Commedia. Illustrazioni di Dalì. Arte e Scienze Salani,, Firenze,, 

1963.  

In folio, splendida legatura amatoriale di gran pregio in pelle 

con i piatti ant. sbalzati in rame (con tre soggetti diversi, uno per 

cantica), cofanetti in pelle, 6 voll. rilegati in 3 tomi., pp. 327-329-

321. Opera corredata da 100 tavv. a col. f.t. La nostra copia fa 

parte della tiratura di 2900 esemplari ( ns. es. 2872 ), impressi 

dalla Stamperia Valdonega di Verona su carta a mano dei 

Fratelli Magnani di Pescia. Le incisioni e le 100 tavole a colori di 

Salvador Dalì sono state eseguite a Parigi sotto la direzione del 

Maestro Raymond Jacquet, su carta Rives. Eccellente esemplare. 

€ 4.500,00 

95. DANTE. La Divina Commedia. Giusta la lezione del Codice 

Bartoliniano. Mattiuzzi, Udine, 1823 nella Tipografia Pecile.  

8°  leg. moderna in similpelle con scritte e fregi oro al dorso; 3 voll. legati in due tomi pp. (3) 

LXXXII, 330 + 272 + 265 (1) + 4 non numerate di "errata" con ritratto di Dante f.t. e due facsimili, 

incisi in rame, del Codice Bartoliniano. Ampio commento a piè di pagina. Lievi marginali aloni a 

qualche carta e lievi fioriture ai margini; ultime tre carte posposte, ma buon esemplare. Edizione 

rara nella quale si trovano per la prima volta gli "Argomenti dei V capitoli della Commedia", tolti 
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da un Codice Trivulziano II e i "Frammenti in versi latini 

dell'Inferno di Dante", tolti da un Codice  già posseduto da 

Monsignor Fontanini" (Cfr. Gamba, 406). Questa edizione 

comprende anche un quarto volume (che noi non abbiamo), che 

nulla aggiunge al testo della Divina Commedia, trattandosi di 

opere in prosa: un  "Ragionamento sopra Dante" di F. Torti e un 

commento storico scritto da F. Arrivabene. € 220,00 

96. DE AMICIS, E. Cuore. Libro per ragazzi. Treves, Milano, 1905.  

8° 24,5x16,3 bella leg. ed. in tela, scritte oro al dorso, piatto con 

scritte impresse in oro (autore, titolo editore) e grande bel 

disegno in stile art nouveau; antip. e frontesp. figg. pp. 292 con 

numerose ill. incise n.t., molte a piena pagina. Nuova edizione 

popolare illustrata, con disegni di Ferraguti, Nardi e A.G. 

Sartorio. Bell'es. € 60,00 

97. (LETTERATURA PER RAGAZZI, OLIVETTI EDIZIONI) DE AMICIS, EDMONDO. Cuore. Olivetti, Milano, 1977.  

4° 32x26, elegante leg. In tela nera fig. a col. p. 200 (4). Splendidamente illustrato a colori (con 

tavv.anche a doppia pagina) da Flavio Costantini, pittore e grande illustratore di libri (Ha anche 

collaborato con le sue illustrazioni a numerosi quotidiani e periodici italiani, tra cui "La Domenica 

del Corriere", "Corriere della Sera", "La Repubblica", "Panorama", "L'Espresso" e "L'Europeo". 

Questo è considerato il suo capolavoro insieme a "Il cavallino di fuoco" di Vladimir Majakovskij. 

Edizione fuori commercio. Ott. es. come nuovo. € 190,00 

98. (SARDEGNA) DELEDDA, GRAZIA. Il dono di Natale. Treves, Milano, 1930.  

4° 27,3x23 cm. leg. ed. in cartone con ill. a colori; pp. 160 con 18 tavv. a colori f.t.di G. Rosso, 

raffiguranti scene incantate di racconti di fatti, molto belli e suggestivi, che la Deledda immagina 

avvengano in Sardegna. 1a ediz. Mancanza nella parte superiore del dorso abilmente restaurata (2 

cm.), ma bell'esemplare. € 70,00 

99. (BIBLIOGRAFIA, CENTO LIBRI LONGANESI EDIZ. DI PREGIO) DONI, FRANCESCO. La Libraria di Anton Doni 

Francesco. A cura di Vanni Bramanti. Longanesi Collana "Cento Libri", Milano, 1972.  

8° piccolo, bella e pregiata leg. e. in pelle marmorata, dorso con tassello, scritte e decorazioni 

impresse in oro; elegante cofanetto ed. in pelle e cartone, figurato a col. ai due piatti; pp. 498 (6) 

con 8 tavv. f.t. Edizione di mileduecento esemplari numerati stampati su carta d'india (ns. 1089). 

Ott. es. Al testo della "Libraria" si aggiungono bella introduzione, nota bibliografica e 

un'interessantissima "Appendice" con note, regesto degli Autori e delle Opere comprese nella 

"Libraria" e tavola degli Autori citati nella medesima.Ott. Es. € 65,00 

100. (EDIZIONI G. MARDERSTEIG, OFFICINA BODONI.) DURER, ALBRECHT. La Passione effigiata da 

Albrecht Durer. Con le poesie latine di Fra' Benedictus Chelidonius Musophilus nuovamente 

stampate e seguite dalla traduzione italiana. Officina Bodoni,, Verona,, Maggio 1971.  

8°, rilegatura in mz. pelle e piatti in carta Ingres marroncina con sigla oro al piatto ant.; pp. 222. 

Tiratura 135 esemplari su carta a mano Magnani (il n. es. è il 59). Il testo è composto da trentasei 

poesie latine con le trentasei xilografie a fronte ( più quella del frontespizio), reincise da Leonardo 

Farina secondo la prima edizione del 1511, con la traduzione italiana in versi di Enzio Cetrangolo e 



28 - Letteratura 

uno studio di Giovanni Mardersteig sull'opera del Durer e di Fra' Chelidonius. Ottimo esemplare. 

€ 500,00 

101. (ALDO MANUZIO) ESCHINE E DEMOSTENE. Due Orationi, l'una di Eschine contra Tisifonte, 

l'altra di Demostene a' sua difesa. Di Greco in volgare nuovamente tradotte per un gentilhuomo 

fiorentino. In casa de' figlioli di Aldo., Vinegia (Venezia), M. D. LIIII (1554) con privilegio, per anni 

XX.  

16° cm. 16,6x10; bella legatura settecentesca in tutta pergamena; autore, titolo dell'opere e data 

manoscritti al dorso nel '700; 1 carta bianca più pp. 106 (compreso il frontespizio) € 650,00 

102. (ILLUSTRATO '800) ESOPO. Favole di Esopo Frigio. Colla vita di del medesimo. Tradotta da Giulio 

Landi. Nuova edizione ridotta a più colta lezione con aggiunta di altre favole di accreditati scrittori. 

Messaggi, Milano, 1862.  

8° leg. coeva in mz. tela, pp. 300 con numerose xilografie che illustrano il testo. "… Favole istruttive 

e morali, belle e prudenti massime scritte in buona lingua (sono 400). Per renderle maggiormente 

interessanti le ho corredate di vignette illustrative ben incise, che danno maggior evidenza ai 

racconti, ai quali alludono, ed aumentano il diletto di chi legge...Per tutti questi pregi la 

raccomando al Pubblico ma anche agli Ispettori e Direttori delle scuole pubbliche e private…" 

(L'Editore). Timbro abraso di vecchio possesore. Buon esemplare. € 80,00 

103. (NOVENTA, GIACOMO) FABBRI, DIEGO. Lettera aperta di un editore in 32° alla "Fiera 

Letteraria". Con un allegato: RAZA DE MONE…. All'Insegna del Pesce d'Oro, Milano, 1966.  

16° br. ed. sovrac. fig. con fascetta originale rossa recante la scritta:"il libro è solo un prodotto 

industriale?"., pp. 20. "Nei nostri paesi gò visto,/ E più d'una volta, Bileau,/ I più mone esser genii" 

(dall'allegato" "Raza de mone, 'sti mone,/ No' sa de èsserlo." (Giacomo Noventa)" di V.S. (Vanni 

Sheiwiller). Ott. es. Ediz. orig. di 1000 copie numerate (ns. 870). € 55,00 

104. (DONNA NEL '300 (LA)) FRANCESCO DA BARBERINO (BARBERINO 

1264 - FIRENZE 1348). Del reggimento e de' costumi delle 

donne. De Romanis, Roma, 1815.  

8° bella leg. coeva in tutta pergamena, dorso con nervature e 

tassello in pelle al con scritte impresse in oro; segnalibro in 

stoffa; frontespizio con l'emblema della Crusca inciso col motto 

"Il più bel fior ne coglie"; pp. XXXIV,406 + "Indice di Federico 

Ubaldini, accresciuto" di pp. 126 (2). Ritratto dell'A. inciso f.t. 

Restauro al margine inferiore bianco del frontespizio, ex libris 

nobiliare. Lievissime fioriture in qualche parte del volume, ma 

bell'esemplare. Opera principale dell'A. "quasi un galateo 

femminile, e quindi interessantissima come documento del 

costume femminile nel Trecento. In venti parti il poeta si rivolge 

a tutte le donne, dando consigli sull'educazione delle fanciulle, e 

rivolgendosi via via alle vedove, alle monache, alle serve, alla 

buona madre ecc. A tutte il poeta insegna il modo di comportarsi, di vestirsi, di parlare; parla 

anche della cultura femminile. Il graduale mondanizzamento della vita medievale traspare anche 

da questo galateo: la donna non deve più rimanere chiusa in casa, la sua educazione deve essere 
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più libera; la ragazza può uscire, partecipare alle feste, alle passeggiate, studiare, danzare. Altre 

parti in versi mostrano con quanta acutezza e perspicuità sorridente Francesco osservasse la vita 

quotidiana: per esempio nei precetti da elargire alla barbiera (che deve essere attenta al suo 

mestiere ed essere modesta) e alla pollaiola o caciaiuola (che non deve ingannare i clienti) e simili. 

"Bella edizione da un Codice esistente nella Vaticana a cura di Guglielmo Manzini. Egli vi premise 

la vita dell'A. scritta dall'Ubaldini, la fornì di sue Annotazioni, spogliandole delle voci più antiche e 

incomprensibili usate dal Barberino, che ne avrebbero intralciata la lettura. Si leggono diciassette 

graziose Novellette, taluna delle quali mista di prose e di versi" (Cfr.: Gamba/1065; Dizion. 

Bompiani degli Autori;  Dizion. Enciclop. Laterza della Letter. Ital.). € 400,00 

105. (SPAGNA (LETTERATURA), SPAGNA) GARCIA 

LORCA FEDERICO. Obras completas. Recopilacion 

y notas de Arturo del Hoyo. Prologo de Jorge 

Guillen. Epilogo de Vicente Aleixandre. Aguilar, 

Madrid, 1957.  

8° leg. ed. in pelle amaranto; autore, titolo ed 

editore (con marca tipografica) impressi in oro 

al dorso; firma di F. G. L. riprodotta e impressa 

in oro al centro del piatto anteriore; segnalibro 

originale in stoffa pp. LXXV (1) 1827 (1) 2a. 

Edizione arricchita di opere in versi e in prosa. 

"Esta segunda edicion espanola de las "Obras 

completas de Federico Garcia Lorca" sale 

notablemente enriquecida, respecto a la 

primera, con varios poemas, textos en prosa i 

dibujos; con notables adiciones y reformas en la "Cronologia", en la "Bibliografia" y en las "Notas 

al texto…" (A. H.). Ritratto del poeta in antiporta, ill. fotografiche n.t., 4 disegni a colori, f.t., di G. L. 

e 25 in nero n.t. + 15 spartiti musicali de "Las Canciones" ("Musica armonizada por F.G.L."). Pelle 

usurata nella parte superiore del dorso, ma bell'esemplare. € 180,00 

106. GATTO, ALFONSO. Qualcosa da ricordare per l'oblio. ALUT, Roma, 1967.  

16° (9x16,2), bella legatura editoriale in cartoncino color grigio ferro, titolo entro cornice editoriale; 

pp. 16 non numerate, a fogli sciolti. 1a.edizione. "Stampato in Roma dall'Istituto Grafico Tiberino il 

31 Dic. 1966; a cura di Pio Montesi presidente della Associazione Laureati dell'Università di Trieste. 

Questa edizione fuori commercio è ornata d'una acquaforte di Francesco Menzio, il cui rame è 

stato distrutto; comprende 120 esemplari numerati dall'1 al 120 per i soci dell'Alut e 40 esemplari 

numerati da I al XL per gli autori che hanno firmato le due tirature". Il nostro è l'esemplare n° 10 

con firma di Alfonso Gatto e acquaforte firmata a matita dall'Artista. Ottimo semplare. € 180,00 

107. GENTILE, GIOVANNI. L' Unità della cultura.  

Significativo saggio del celebre filosofo  scritto per il giornale vicentino"Volontà" e sta in questo 

numero 2 del giornale del 20 sett. 1918, anno I° di pubblicazione. Rarissimo. € 30,00 
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108. (LETTERATURA ITALIANA DEL XIII SEC.) GUALTERUZZI, CARLO (A CURA 

DI). Libro di Novelle e di Bel Parlar Gentile. Nel qual si 

contengono Cento Novelle mandate fuori da Messer Carlo 

Gualterazzi da Fano. Di nuovo ricorrette con aggiunta di quattro 

altre nel fine. In Firenze (ma Napoli), 1724.  

8° cartonato coevo, frontespizio in rosso e nero con bella incisione 

raffigurante una bella donna dai seni nudi circondata da sei 

amorini; pp. (1) 166. Bella testatina incisa in rame, e bella grande 

iniziale figurata. Forellini di tarlo, ma al margine bianco superiore, 

ben lontani dal testo. Si tratta del celebre "Novellino", raccolta di 

cento novelle e sentenze, costituita tra il 1281 e il 1300 da un 

anonimo "Novellatore" toscano. Raccoglie detti e fatti di antichi e 

di moderni, insistendo soprattutto sulla figura di Federico II nel 

quale meglio vede incarnati quegli ideali di virtù cavalleresche che 

l'età comunale riprendeva dalle generazioni feudali precedenti. "E' uno dei più antichi libri scritti in 

favella italiana. In questa edizione, l'editore "nascosto sotto il nome di Fidalgo Partenio" nell'Avviso fa 

notare che oltre all'edizione Giuntina del 1572 non ha lasciato di esaminare anche quella più antica di 

Bologna del 1525. Girolamo Zanetti, pel "Novelliero Italiano", 1754, scelse 14 di queste novelle , 

attenendosi alle edizioni del Gualteruzzi, le quali giudicò egli pure più conformi alla semplicità degli 

antichi testi". (Cfr. Dizion. Encicloped. Letter. Ital. - Laterza; Gamba/688). Lievi bruniture in qualche 

pagina, ma buon esemplare stampato su carta forte. Raro. € 220,00 

109. (GRECO ANTICO (OPERA STAMPATA IN)) JUSTINUS (SANCTUS). S. P. N. Justini Philosophio et 

Martyris OPERA quae exastant OMNIA. Savioli, Venetiis, 1747.  

Folio (cm. 38x26) bella leg. coeva in pergamena, tassello in pelle al dorso recante il nome dell'A. 

impresso in oro; frontespizio stampato in caratteri rossi e neri con grande fregio inciso in rame; 

firma antica appartenenza cancellatta con segno a penna di antica data; tagli pruzzati di rosso; 

testo, su due colonne, greco con traduzione latina a fronte; pp. CXX, 668 + "Index rerum, quae, 

ante appendicem inveniuntur" di pp. XL con testo su tre colonne. Grandi capilettera, testate e 

grandi "finalini" incisi in rame impreziosiscono ulteriormente la bellezza dell'opera tipografica. 

Indice del contenuto: S. Justini ad Graecos oratio. Cohortatio ad Graecos. Liber de Monarchia. 

Apologia prima et secunda. Dialogus cum Tryphone. Epistola ad Diognetum. Tatiani Oratio 

adversus Graecos. Athenagorae Legatio pro Christianis. Ejusdem de resurrectione. S. Theophili liber 

primus, secundus et tertius ad Autolycum. Hermiae philosophi Gentilium philosophorum irrisio. 

APPENDIX: Par I. : Opera spuria S. Justini. Epistola ad Zenam & Serenum. Expositio rectae 

confessionis. Quaestiones & Responsiones ad Orthodooxos. Quaestiones Christianae ad Graecos 

Quaestioness Graecorum ad Christianos. Quorundam Aristotelis dogmatorum confutatio. 

APPENDIX  Pars II. : Martyrium S. Justini et Sociorum. Fragmenta operorum deperditorum S. 

Justini. Fragmenta ex libris deperditis Tatiani. Fragmenta Theophili Antiocheni. Addenda et 

emendanda. € 250,00 

110. (LETTERAT. FRANCESE, FAVOLE) LA FONTAINE, JEAN (DE) - VALERI, DIEGO. Quaranta favole. Tradotte 

da D. Valeri. Firenze, Firenze Sansoni, 1952.  

8° bella leg. ed. in tela verde, scritte e fregi oro al dorso, figura in oro al piatto anter., sovrac. pp. 

182 (6). 1a ediz. Testo francese a fronte. Ott. es. € 35,00 
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111. LEOPARDI, GIACOMO. Epistolario. Con le iscrizioni greche triopee da lui tradotte e le lettere di 

Pietro Giordani e Pietro Colletta all'Autore. Raccolto e aggiornato da Pospero Viani. Seconda 

impressione con qualche nuova cura dell'editore. Vitale, Napoli, 1859.  

16° leg. coeva mz. p.scritte e fregi oro al dorso; 2 voll. in uno, ritratto di Leopardi, pp. 389 (3); 336. 

Timbro vecchio Gabinetto letterario estinto. Usura agli angoli di copertina, ma bell'es. € 70,00 

112. LEOPARDI, GIACOMO. Opere. Edizione accresciuta, ordinata e corretta secondo l'ultimo 

intendimento dell'Autore da Antonio Ranieri. Le Monnier,, Firenze,, 1856.  

16° buona leg. in tela del primo '900, autore e titolo impressi al dorso in caratteri d'argento (con 

gli stessi caratteri, al piatto anter. è impresso il nome della estinta Società Letteraria cui il volume 

appartenne); 2 voll. legati in uno; antiporte incise ad entambi, occhietto, frontespizio, pp. 359 (1); 

occhietto, frontesp. pp. 359 (1). Ex libris. Contengono: Avviso a questa edizione. Notizia intorno 

agli scritti, alla vita ed ai costumi di G. Leopardi, scrittta da A. Ranieri. "Canti" (36); sei "Frammenti" 

poetici con dodici "Note"; "Comparazione delle sentenze di Bruto minore e di Teofrasto... 

"Pensieri" morali (centoundici). "Martirio de' Santi padri del Monte Sinai e dell'eremo di Raitu". 

"Volgarizzamenti" del Manuale di Epitteto. Della "Favola di Prodico"; "Discorsi" d'Isocrate e le 

"Operette morali", "...Fra tutte le cose di cui si compone questa edizione alcune sono presso che 

impossibili a trovare: due "Canti", cioè il Tramonto della Luna" e la "Ginestra" o il "Fiore del 

Deserto".; tre Operette morali, i centoundici "Pensieri" morali…" (Dall' "Avviso" dell'editore). 

Bell'esemplare. € 150,00 

113. MANZONI, ALESSANDRO. I Promessi Sposi. Introduz. Di A. Moravia. Disegni di R. Guttuso. 

Einaudi, Torino, 1961.  

8° bella leg. ed in tela color crema con bel paesaggio impresso ai due piatti e al dorso; sovrac. ed. 

trasparente e bel cofanetto ed. fig.a col., pp. XLVIII, 628 con 17 tavv. f.t. (tre a doppia pagina) di 

disegni a colori e in nero d Guttuso. Una delle più belle edizioni illustrate contemporanee del 

capolavoro manzoniano. Tracce di scotch al retro dei due piatti, ma ottimo esemplare. € 110,00 

114. (TRIESTE) MARIN, BIAGIO. I Mesi dell'Anno. XII inediti di Biagio Marin. Trieste, MCMLXII (1962).  

8° br. editoriale pp. 18 (2). 1a.edizione. "Oggi XIII Dicembre MCMLXI l'Istituto Grafico Tiberino ha 

impresso in Roma il presente opuscolo..composto da XII liriche inedite che Biagio Marin ha 

affidate a Pio Montesi Presidente dell'Associazione Laureati dell'Università di Trieste". Tiratura di 

333 esemplari, a fogli sciolti. Intonso. Ottimo esemplare. € 250,00 

115. (LEGATURA "ART NOUVEAU") MASSARANI, TULLO (MANTOVA 1826 - MILANO 1905). Esmea. Novella 

in ottava rima. Forzani, Roma, 1907.  

8° cm. 25x18, elegante legatura coeva in bella tela verde ornata con scritte e disegni in stile "Art 

Nouveau" impressi in oro al piatto anteriore e al dorso; tagli rossi, pp. XVII (3) 291 (1) con 

numerosi artistici disegni incisi n.t. opera dello stesso Autore, che fu pittore oltre che letterato, 

molto apprezzato dai contemporanei per la sua bravura . Opera ispirata a fatti realmente accaduti 

nell'isola di Cipro  nel '600. I bei disegni che illustrano ogni pagina dell'opera vogliono far tornare 

alla memoria i personaggi dell'episodio narrato. Una appendice molto ampia fornisce al lettore 

notizie preziose e dotte sui protagonisti del racconto e sull'isola di Cipro. Lieve alone all'angolo 

alto destro delle prime pagine, ma buon esemplare in bella legatura artistica e impreziosito da 

disegni e schizzi. € 100,00 
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116. (SILLABARIO PRIMO '900) MENGHI, G. L'artiere italiano. Sillabario proposto per le Scuole Serali 

e Festive. Approvato da molti Consigli scolastici Provinciali. Paravia, Torino, 1908.  

8° br. ed. fig. a col. pp. 32. Buon es. € 50,00 

117. (EDIZIONE DI LUSSO) MERLIN COCAI (PSEUD. DI GIROLAMO FOLENGO). Il Baldo. Feltrinelli, Milano, 

1958.  

8° bella leg. ed. in tela blu e crema con scritte e fregi ai piatti anter. Bel cofanetto ed. figurato ai 

due piatti;  carte di sguardia figurate a col. 2 voll. pp. 1120 complessive (numerazione continua). 

Prima traduzione italiana INTEGRALE di G. Tonna. Testo maccheronico a fronte, con 40 illustrazioni 

dell'edizione veneziana del 1521 e 47 facsimili dell'ediz. Veneziana del 1552. Ott. es. come nuovo. 

Splendida edizione di lusso in ottima e bella legatura e cofanetto. Il "Baldus", fu uno dei libri più 

letti e ristampati fino alla vigilia della Rivoluzione Francese. Quest'opera, che si rifaceva ad Erasmo 

e fu imitata da Rabelais e Cervantes, venne definitivamente sconfitta dalla "letteratura italiana". De 

Sanctis la riscoperse e ne fece grandissima lode, ma mai si legge in classe. Ora la prima traduzione 

italiana di Tonna ci fa conoscere i fatti di cui è ricco il "Baldus" (beffe, avventure, tresche, cenette 

rustiche, cenoni frateschi, battaglie navali, guerre coi diavoli e altre mille stregonerie) e libera 

Merlin Cocai dalla segregazione nelle biblioteche, e offre la storia di Baldo e compagni come una 

novità di letteratura contemporanea; si può leggere un libro che fino a ieri esisteva solo per 

venticinque specialisti. Sono state riprese le illustrazioni originali del 1521: un complemento 

integrativo grafico di autorevole autenticità che ha il sapore di una scoperta e si rivela congeniale 

al nostro gusto moderno, a quel mondo favoloso e crudo dove personagggi degni di Bruegel e di 

Bosch convivono fra le gole dell'inferno e gli antri delle fattucchiere, fra i campi e le acque, i 

villaggi e i castelli di Lombardia. (Dalla scheda biobliografica che si invia coi voll.) € 140,00 

118. MONTI, VINCENZO. In morte di Ugo Bassville. Cantica di V. Monti. Con cenni biografici e con 

note. Mazzoleni, Bergamo, 1829.  

8° 24x14,6,  copertina originale in brossura figurata ai due piatti; pp. 134. Edizione 

immediatamente successiva alla scomparsa dell'A. Le note sono state ampliate dall'editore, 

soprattutto nella parte storica per "ben intendere e gustare" l'opera. Celebre poemetto, l'opera 

montiana più nota dopo la sua classica traduzione dell' "Iliade". Buon es. € 70,00 

119. (TEATRO TRAGICO ITALIANO) OGLIO, FEDRERICO (A CURA DI). Il teatro tragico italiano. Storia e testi. 

Guanda, Bologna, 1960.  

8° bella le. edit. in tela verde con scritte e decorazioni oro; sovrac. fig. pp. CLXXVIII, 1313 (3). 1a. 

ediz. Guanda. Es. come nuovo. "Questo volume colma una grave lacuna della nostra stroriografia 

ordinando cronologicamente e criticamente i più importanti testi tragici scritti in Italia dal 1300 al 

1800...In un panorama senza precedenti l'antologia parte dal Mussato, contemporaneo di Dante, 

per risalire in pieno Rinascimento al Trissino e all'Aretino e, sui nei secoli, alle tragedie della 

Controriforma, al Maffei, Alfieri, Pellico, Manzoni, alla produzione risorgimentale ("La morte dei 

fratelli Bandiera", di Vincenzo Bellagambi). € 55,00 

120. (LETTERATURA LATINA, EDIZIONE DI PREGIO) OVIDIO NASONE PUBLIO. Amori. Versione poetica di Guido 

Vitali. Garzanti, Milano, 1957.  

4° 32,5x23, bel cartoncino ed. pp. 248, in elegante custodia editoriale. Pregevole edizione impressa 

in 320 esemplari (nostro n. 19) con caratteri Waverley su carta speciale Ingres delle Cartiere 
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Burgos. Splendido esemplare con barbe, arricchito di un ampio apparato di note. Edizione 

originale. € 90,00 

121. PALLAVICINO, PIETRO SFORZA (1607 -1667). Trattato dello stile e del dialogo. Ove nel cercarsi 

l'idea dello scrivere insegnativo, discorresi partitamemnte dei vari pregi dello stile sì Latino, come 

Italiano. Nella Stamp. del Pub., Siena, 1702.  

16° bella leg. coeva in pergamena molle, tassello coevo in carta al dorso, recante autore e titolo a 

stampa, pp. (12) 347 (49). Importante trattato estetico nel quale l'A. "manifestò una certa 

opposizione al marinismo, sostenendo l'autonomia dell'arte dell'intelletto, tanto da essere stato 

giudicato, anche recentemente, precursore di concezioni estetiche nuove" (Cfr. Dizion. 

Enciclopedio Laterza della Letter. Italiana). Ottimo esemplare. Nell'ultima carta bianca bel timbro a 

secco dell'antica "Libreria Fratelli Guerrini, Via Calzoleria 343 - Ravenna". Presente anche il timbro 

al verso della copertina dell'antico propietario di Pirano (Istria). € 90,00 

122. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ. DI PREGIO) PETRARCA, FRANCESCO. Rime. 

con l'interpretazione di Giacomo Leopardi. Introduzione di Adelia Noferi. 

Longanesi Collana "I Cento Libri"", Milano,, 1976.  

16°, cm. 19x12, leg. edit. di pregio in pelle marmorata a col., dorso con 

ricche decorazioni in oro, tass. con scritte oro, in elegante cofanetto 

ed. in pelle e cartone con figg. ai due piatti, pp. 644. Ediz. numerata in 

1200 copie (ns. n. 680). Eccellente es. € 70,00 

123. PETRONIO ARBITRO. Il Satiricon. Bianchi-Giovini, Milano, 1943.  

8° bella leg. ed. in tela blu con scritte e fregi oro al dorso; piatti con 

bella cornice oro; sovrac. ill. a col. da S. Fiume. Pp. 258 (2) con 28 bei 

disegni di Salvatore Fiume a piena pagina, di cui uno a colori. 1a. ediz.. 

Pochi e trascurabili segni del tempo in copertina, ma ott. es. € 45,00 

124. (TOSCANA, FIRENZE.) POLIZIANO, ANGELO (AGNOLO AMBROGINI DETTI IL 

P.). MONTEPULCIANO 1454 - FIRENZE 1494. Prose volgari inedite  e Poesie latine e greche edite e 

inedite. Raccolte e commentate da Isidoro Del Lungo: Sermoni - Latini. - Lettere - La congiura dei 

Pazzi - Epigrammi  latini e greci (testo greco) - Carmina - Sylvae - Graecorum Poetarum. Barbera, 

Firenze, 1867.  

8° bella leg. coeva in cartoncino marmorato, pp. XXXV (1) 568. Importante raccolta ad opera di un 

grande filologo, Accademico della Crusca, I. Del Lungo (Arezzo 1841 - Firenze 1927), al cui 

vocabolario  collaborò assiduamente. Pubblicò importanti testi antichi tra i quali primeggia il 

presente. I testi sono impreziositi dalle sue annotazioni filologiche. Edizione originale. Ottimo 

esemplare. € 90,00 

125. (BIBLIOGRAFIA TASSONIANA, TASSONI) PUGLIATTI, PIETRO. Iconografia Tassoniana. La fortuna 

grafica della Secchia Rapita. I ritratti di Tassoni. Prime edizioni poemi epici. Artioli, Modena, 

1965.  

4° cm. 32,5,  cartoncino edit. sovrac. fig. 2 voll. pp. 324 (4), con le riproduzioni di tutte le tavv. delle 

edizioni illustrate della Secchia Rapita. (110 tavv.); Vol. II: pp. 116 (2) con le riproduzioni di 47 

ritratti del Tassoni. Ott. es., come nuovo in cofanetto edit. € 80,00 
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126. (MUSICA '600 (TESTI ANTICHI PER), TOSCANA) RINUCCINI, OTTAVIO (FIRENZE 1564 - 1621). Drammi 

musicali. Ora per la prima volta raccolti ed accuratamente ripubblicati. Masi e Compagno co' Tipi 

di Didot il Maggiore, Livorno, 1802.  

8° br. coeva muta; pp. XV (1), 121 (1). 1a. ediz. delle opere di R. raccolte in un solo volume."Bella e 

corretta edizione, che contiene i due Drammi l' "Euridice e la "Dafne", e la Tragedie l' "Arianna".(cfr. 

Gamba/ 2068). Ott. es. con barbe stampato su carta di pregio in occasione delle nozze Albizzo 

Martellini e Maddalena Poggiali. O. Rinuccini fu il poeta favorito dei Medici; fu il primo a scrivere 

testi interamente "intonati".Infatti a lui si devono i libretti per le musiche "che incarnavano la teoria 

del "recitar cantando", e cioè i primi testi della storia del melodramma fatti per essere interamente 

cantati: concepiti come tracce poetiche discrete, su di essi autori diversi cimentarono le loro 

musiche, riformate in senso monodico. In primo luogo va ricordata la breve favola di "Dafne" 

musicata da J. Peri (Marescotti, Firenze, 1606)….Quindi l "Euridice", dai toni elegiaci e dal lieto fine, 

musicata sempre dal Peri e pubblicata nel 1600 (Giunti, Firenze). Infine l' "Arianna", tragedia 

(Giunti, FI 1608), suo capolavoro, fu musicata da G. Monteverdi per le nozze di F. Gonzaga con 

Margherita di Savoia…"(V.: Dizion. Bio-bibliografico della Letterat. Ital, Einaudi edit.). Altro suo 

capolavoro, pubblicato postumo nel 1622, è"Il ballo delle ingrate" (1608). € 180,00 

127. ROBBE - GRILLET, ALAIN. L'anno scorso a Marienbad. Einaudi, Torino, 1961.  

8° t. edit. sovrac. fig. pp. 182. Con ill. fotografiche f.t. tratta dal film omonimo. 1a ediz. italiana. Ott. 

Es. Testo che il regista Alain Resnais ha tradotto con rigorosa aderenza di immagini 

cinematografiche, nel film premiato a Venezia col Leon doro nel 1961. € 40,00 

128. (PERLE; FRAGOLE; MODA. PUERICOLTURA NEL '700, VENETO, BASSANO) ROBERTI, GIOVAMBATTISTA 

(BASSANO 1719-1786). Raccolta di varie operette. Vedi scheda n. 228 

129. (PETRARCA IN LEGATURA DI GRAN 

PREGIO DEL '700) SADE,  ABBÉ J. F. P. 

ALDONCE  DE (1705 - 1778). 

Memoires pour la vie de Francois 

Petrarque, tirés de ses oeuvres et 

des auteurs contemporains. Avec 

des Notes ou Dissertations, & les 

pieces jiustificatives. Arskée & Mercus, 

Amsterdam, 1764 -1767.  

Tre voll. in 4° (cm. 26x20) 1 c. b. + 2 

n.n. (compreso l'occhietto) + CXIX + 

447 (1) + 82; 1 c. b. +  occhietto + pp. 

82 (2)  +  pp. XXIV, 496 (1) + 1 c.b.; 1 

c.b. + 2 n.n. (con "Avvise sur la 

Vignette" rappresentata da un testata posta alla prima pagina di testo, con ritratti di Petrarca e 

Francesca incisi in rame), pp. 811 più 1 pagina contenente l' "Errata" + pp. 88 (contengono queste 

ultime pp. Le "Pieces jiustificatives"). Legatura coeva di gran pregio e bellezza in pelle marmorata; 

dorso con 5 nervature, a sei scomparti riccamente decorati, e 2 tasselli in pelle recanti, impressi in 

oro, titolo dell'opera e il numero del volume; sguardie in bella carta marmorata; tagli rossi. Al 

centro dei sei piatti delle  copertine sono impresse in oro altrettante belle teste di volpi. Segnalibri 
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in seta verde a ciascun volume. Abili restauri al margine bianco dei frontespizi senza perdita alcuna 

di testo; belle vignette con ritratti di Petrarca e Francesca ai frontespizi più testatine, capilettera e 

finalini incisi. Lievi insignificanti difetti, come ad esempio trascurabili usure ai bordi (decorati con 

filetti oro) e a qualche angolo; ma esmplare molto bello. Rara edizione originale di questo 

fondamentale studio, pietra miliare di tutti gli studi petrarcheschi (Cfr. "Olschki, Choix, n. 12553; 

Ferrazzi, G. J. "Bibliografia petrarchesca", Bassano, 1877, p. 564: "Importantissima per i documenti 

di cui è corredata…"; Barbier, III, 234. Una curiosità: l'Abate De Sade era lo zio del "Divin Marchese" 

de Sade. € 770,00 

130. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ. DI PREGIO, GIAPPONE) SAIKAKU, IHARA. 

Romanzi galanti 1682. a cura di Gian Carlo Calza, con un saggio di 

Howard Scott Hibbett dell'Università di Harvard, traduzione di Lydia 

Origlia. Longanesi Collana "I Cento Libri", Milano,, 1976.  

16°, cm. 19x12, leg. edit. di pregio in pelle marmorata a col., dorso con 

ricche decorazioni in oro, tass. con scritte oro, in elegante cofanetto 

edit. in pelle e cartone con figg. ai due piatti, pp. XXVIII-546 con 99 

disegni originali. Edizione numerata stampata in carta d'india in 1200 

copie( ns. n. 992). Ottimo es. € 70,00 

131. (LETTERATURA LATINA CLASSICA) 

SALLUSTIO. C. Crispi Sallustii Quae 

extant. Ex optimis Codd. Accuratis-

sime castigata. Accedunt Julius 

Exsuperantius, Porcius Latro et 

Fragmenta Historiorum Veterum. Excudebat Josephus Comino, 

Patavii, MDCCXXII.  

16° 17x11,2, legatura coeva unghita, in tutta pergamena; pp. 

XLIII (1) 449 (1) + 2 pp. non numerate del "Catalogus Librorum 

qui hactenus prodierunt Patavii ex Typographia Cominiana 

sumptibus Vulpiorum instituta". Bella marca tipografica figura 

incisa al frontesp. col motto "Quidquid sub terra est in apricum 

proferet aetas". In fine al vol. 

trovasi incisa la marca 

nobiliare del Volpi, fondatore 

della celeberrima tipografia del Comino, uno dei più grandi 

tipografi di tutti i tempi. Esemplare ottimo e fresco di stampa. 

€ 150,00 

132. (LETTERATURA LATINA IN LEGATURA DI GRAN PREGIO DEL '700) 

SALLUSTIO. C. Crispi Sallustii Quae exstant. Cum notis integris 

Clareani, Rivii, Ciacconii, Ursini, Carrionis, Manutii, Coleri, 

Popmae, Palmerii, Gruteri, Ruperti ectc. Atque selectis Castilionei, 

Zanchii, J. Fr. Gronovii etc. Accedunt Julius Experantius et Porcius 

Latro ut et Fragmenta historicorum, cum notis integris Popmae, 

Coleri, Ruperti, Wasse, Broukgusi etc. cura Sigiberti Havercampi. 
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Cum indicibus copiosissimis. Chaunghion - 

Catuffe - Uytwerf. Etc., Amstelaedami, 1742.  

8° grande cm. 25,8x20,5; bella legatura coeva 

in pelle beige: dorso con 5 larghe nervature, 

sei scomparti con belle decorazioni  e due 

tasselli in pelle recanti, impressi in oro, nome 

dell'autore e titolo dell'opera; tagli oro; 

eleganti piatti con stemmi nobiliari figurati 

impressi in oro al centro dei quattro piatti, 

racchiusi entro doppia grande cornice di cui 

una impressa in oro e formata da cinque 

eleganti classici filetti oro; filetti oro decorano 

i bordi esterni ed interni della legatura; carte 

di sguardia in bella carta marmorata; 2 voll. : 

I° Vol.: 1 c. b. + occhietto e frontespizio in caratteri rossi e neri con ritratto di Virgilio inciso ed ex 

libris nobiliare (così anche al II°  volume) + pp. (8) 494, (2), 400; II° Vol.: 1 c.b. + occhietto e 

frontespizio + 52 cc. n.n. + pp. 523 + 153 n.n. Capilettera e finalini incisi. Usuali bruniture ma 

bell'esemplare. € 500,00 

133. (FASCISMO - MUSICA E CANTO, LIBRO SCOLASTICO PER LE ELEMENTARI) 

SCHINELLI, ACHILLE (MAESTRO). Canzoniere Nazionale. Canti corali 

religiosi e patriottici trascritti per voci di fanciulli dal M.° A. Schinelli. 

Edizione ufficiale. Provvedidorato Generale dello Stato - Libreria - 

Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale della 

Istruzione Elementare, Roma, 1929.  

8° cartoncino ed. fig. a col. Pp. 139 (3). 1a. Edizione. "Tra le opere 

più importanti pensate e volute dal Regime Fascista, si deve 

annoverare questo "Canzoniere", dedicato alla Scuola elementare 

italiana. Esso  has il nobile compito  di unire per mezzo di un 

"Canto Corale" la fanciulezza italiana, anzi, tutto il popolo italiano, 

in un solo palpito, in una sola voce che rievochi e celebri la 

Religione, la Patria, il Fascismo". Nella prima parte del Canzoniere 

sono raggruppati i Canti gregoriani, nei Corali antichi, nelle Laudi 

spirituali, e nei nomi di P.L. da Palestrina, di Giacomo carissimi e di 

B. Marcello. Nella seconda parte i Canti patriottici, quelli che hanno accompagnato le vicende 

eroiche della Nazione, dagli albori del Risorgimento fino ai fastigi dell'attuale Rinnovamento 

fascista" (L'Autore) € 85,00 

134. (CASANOVA, OLIVETTI EDIZIONI) SCHNITZLER, ARTHUR. Il ritorno di Casanova. Olivetti, Milano, 

1985.  

4° cm. 32,5x25,5, elegante legatura in fine tela rosso - bordeaux figurata a col., pp. 80 con 

magnifiche ill a colori a piena pagina di Ludmil Siskov. Edizione fuori commercio. Ott. es. € 45,00 
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135. (DIZIONARIO GRECO-LATINO '700) SCHREVELIUS, CORNELIUS. 

Lexicon Manuale Graeco-Latinum et Latino-Graecum. 

Ultrumque hac hultima Editione multo auctis, & locupletius. Typis 

Seminarii, Patavii (Padova), 1752.  

Folio cm. 33x22, bella leg. coeva in pergamena molle, 

frontespizio in rosso e nero, tagli rossi; frontespizio con bella 

vignetta figurata incisa in rame col motto "Post Fata 

Resurgo";  pp. 641 (1). Contiene oltre al vocabolario: le 

"Tabelleae Dialectorum Graecae Linguae" e il  "Tractatus de 

Resolutione Verborum Costantini Rhodocanadis Chiensis" e, 

dello stesso il "Tractatus alter De Articulis". Testo su tre colonne. 

Celebre vocabolario edito dalla illustre Stamperia del Seminario 

di Padova (fondata da S. Gregorio Barbarigo) . Marginali usure 

alla copertina e al margine bianco delle prime due carte, qualche 

trascurabile macchietta d'inchiostro, ma bell'es. € 120,00 

136. SERRA, RENATO (CESENA 1884 - MONTE PODGORA (GORIZIA) 1915). Guerra e letteratura.  

Sta nel giornale qindicinale di Vicenza "Volontà" del 20 ott. 1918. Significativo saggio postumo: l'A. 

morì in trincea. € 22,00 

137. (ILLUSTRATO PRIMO '900) SHAKESPEARE, WILLIAM. Les Joyeuses 

Comméres de Windsor. Hachette, Paris, 1912.  

8° 19x25,5, bella leg. ed. in tela color verde con scritte oro 

impresse al dorso e scritte e belle figg. impresse pure in oro al 

piatto anter. Taglio superiore oro. Pp. VIII, 190 (2) con ill. n.t. e 

40  tavole in splendidi colori f.t., applicate, opera di Hugh 

Thomson, tutte protette da velina. Stampata su carta forte è da 

considerarsi una delle più belle edizioni illustrate 

dell'immmortale opera Shakespeare. Come tutti gli esemplari 

anche questo, a causa della qualità della carta, presenta diffuse 

fioriture che non toccano però le eccellenti tavole e i disegni in 

nero n.t.. Bellissimo libro illustrato 

dal bravissimo artsista inglese ( 

1860-1920), grande acquarellista e 

disegnatore, membro del Royal Institute of Painters in Watercolours 

di Londra (Cfr. Benezit /vol. XIII°). € 120,00 

138. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ. DI PREGIO, GIAPPONE) SHONAGON, SEI. Note 

del guanciale. Introduzione di Ivan Morris. Prefazione e traduzione di 

Lidia Origlia. Longanesi Collana "I Cento Libri", Milano,, 1968.  

16°, cm. 19x12, leg. edit. di pregio in pelle marmorata a colori, dorso 

con ricche decorazioni in oro, tass. con scritte oro, in elegante 

cofanetto edit. in pelle e cartone con figg. ai due piatti, pp. 480, con 

quattro tavv. f. t. a colori. "Nei trecentodiciassette capitoli delle Note 

del guanciale, lunghe descrizioni sulla vita di corte si alternano a 
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rappresentazioni di persone e di luoghi, a rievocazioni di amori appassionati, a celebrazioni della 

bellezza di eventi e di fenomeni naturali, e tutto viene filtrato dal vaglio dell'eccezionale sensibilità di 

Sei Shonagon." (Yukio Mishima). Edizione numerata di 1200 copie (ns. n. 167). Ottimo es. € 70,00 

139. (EDIZIONE DI PREGIO FUORI COMMERCIO 

A TIRATURA LIMITATA, FRIULI - VENEZIA GIULIA) 

SINISGALLI, LEONARDO (MONTEMURRO, 

POTENZA 1908 - ROMA 1981). Due 

poesie per la fine dell'estate. Trieste, 

MCMLXIII (1963).  

Cartoncino editoriale di pregio, 

sovracoperta verde recante il nome 

dell'autore, titolo dell'opera, luogo e 

data di edizione; 8 carte non numerate 

con una acquaforte fuori testo di L. 

Sinisgalli (cm.19,2x14,9 più larghi 

margini). Frontespizio con scritte in 

rosso e nero. Edizione originale. Al 

colophon si legge: "Finito di stampare 

dall'Istituto Grafico Tiberino in Roma il 15 Dicembre 1963, a cura di Pio Mintesi Presidente 

dell'Associazione Laureati dell'Università di Trieste. Questa edizione fuori commercio è ornata da 

un'acquaforte originale di Leonardo Sinisgalli, il cui rame è stato distrutto; comprende 90 

esemplari numerati dall'1 al 90' per i Soci dell'ALUT, con l'augurio fraterno di Buon Anno 1964; 

nonché 25 esemplari numerati da I a XXV per l'autore che ha firmato le due tirature. Segue la firma 

autografa a penna di L. Sinisgalli e la scritta "Esemplare n. 26". Edizione originale. Ottimo 

esemplare. € 1.200,00 

140. (LETTERATURA RUSSA., CENTO LIBRI LONGANESI EDIZ. DI PREGIO) TOLSTOJ LEV NIKOLAEVIC. Le lettere. 

Scelta, traduz. e note di Lubomyr Radoyce. Presentazione di Silvio Bernardini. Longanesi Collana "I 

Cento Libri", Milano, 1977 - 1978.  

8° piccolo, bella e pregiata leg. ed. in pelle marmorata, dorso con tassello, scritte e ricche 

decorazioni oro; 2 voll. antip. e frontesp. figurati, 2 voll.  pp. XX, 509 (7) (Lettere 1845-1875) con 11 

tavv. f.t.; 751 (5) con 13 tavv. f.t.. Esemplari eccellenti stampati su carta d'india in milleduecento 

copie numer. (ns. 768 e 855). € 110,00 

141. (LETTERATURA RUSSA, CENTO LIBRI LONGANESI EDIZ. DI PREGIO) TOLSTOJ, LEV NIKOLAEVIC. I Diari 1847-

1910. Scelta, traduzioni e note di Silvio Bernardini. Longanesi Collana "I Cento Libri", Milano, 1975.  

8° piccolo, bella e pregiata leg. ed. in pelle marmorata, dorso con tassello, scritte e decorazioni 

oro; elegante bel cofanetto ed. in pelle e cartone, piatti figurati col.; pp. 806 (1) con 8 tavv. f.t. con 

ill. fotografiche dell'epoca. Testo arricchito di ampio apparato di note. Edizione di milleduecento 

copie numerate stampate su carta d'india (ns. 1032). Eccellente es. € 65,00 

142. (CENTO LIBRI LONGANESI EDIZ. DI PREGIO) TOMMASEO, NICCOLÒ. Prose narrative. A cura di M. 

Cataudella. Longanesi Collana "I Cento Libri", Milano, 1975.  
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8° piccolo, pregiata leg. ed. ii pelle marmorata a col., dorso con ricche decorazioni, tassello e 

scritte oro, in cofanetto ed.  in pelle e cartone e piatti fig. a col.; ritratto in antip. frontesp. fig. pp. 

XXVI, 813 (9). Edizione stampata su carta di pregio in milleduecento copie numer. (ns. 1077). I 

migliori scritti di Tommaseo con ampio apparato di note. Eccellente es. € 65,00 

143. TOMMASEO, NICOLÒ. Sul numero. Opera inedita preceduta da un saggio di Giovanni Papini su 

Tommaseo scrittore. Sansoni, Firenze, 1954.  

8° pp. XXXIII (1), 226. 1a. ediz. Ott.es. € 30,00 

144. UNGARETTI, GIUSEPPE. Vita d'un uomo. Poesie.  I. 1914-1919. L'allegria. Mondadori, Milano, 

1942.  

8° br. ed. sovrac., pp. 119 (3). 1a edizione.Contiene: "Ultime". "Il Porto sepolto". "Naufragi". 

"Girovago". "Prime". Scrive l'editore nella prefazione: "...Siccome il lupo perde il pelo, ma non il 

vizio, l'autore, che pure aveva chiamato le precedenti edizionidefinitive, non ha saputo resistere 

nemmeno questa volta a qualche ritocco di forma". Mancanze alla sovracoperta, ma per il resto 

bell'es. Ex libris. € 90,00 

145. (EDIZIONE DI PREGIO A TIRATURA LIMITATA., FRIULI - VENEZIA GIULIA) 

UNGARETTI, GIUSEPPE. Viaggetto in Etruria. ALUT, (Trieste), 1966.  

8° 22,2x18,3, cartoncino editoriale, pp. 16 (4) con ritratto di 

Ungaretti f.t. realizzato all'acquaforte da Bruno Caruso (cm. 

17,6x11,6 più larghi margini). Dal colophon: "Finito di stampare 

dall'Istituto Grafico Tiberino in Roma il 15 dicembre 1965, a cura di 

Pio Montesi, Presidente della Associazione Laureati dell'Università 

di Trieste. Questa edizione fuori commercio, è ornata d'una 

acquaforte di Bruno Caruso, il cui rame è stato distrutto; 

comprende 120 esemplari numerati dall'1 al 120 per i soci 

dell'ALUT - con l'augurio fraterno di Buon Anno 1966 - e 60 

esemplari numerati da i a LX per gli autori che hanno firmato le 

due tirature. Esemplare 107". Seguono le firme autografe di 

Giuseppe Ungaretti e di Bruno Caruso. Edizione originale in ottimo 

stato di conservazione. € 2.200,00 

146. (LIBRO D'ARTISTA CON DEDICA AUTOGRAFA, RIVA FRANCO EDITORE) VALERI, DIEGO. Petit testament. 

Poesie di Diego Valeri. Acqueforti di Castellani. Editiones Dominicae, Verona, MDCCCCLXX 

(1970).  

Folio cm. 37,3x27) leg. ed. in bel cartoncino blu, pagine sciolte 27 (9). Dal colohon: "Le poesie di 

Valeri ornate di tre acqueforti di Leonardo Castellani, sono state composte e stampate a mano da 

Franco Riva, che ne ha contato e numerato in torchio centocinquantasei copie. Nelle domeniche di 

marzo e d'aprile a Verona. SIBI & SODALIBUS. Numero 120." Segue dedica autografa a penna di 

Diego Valeri. Le tre bellissime acqueforti, in fogli sciolti, raffigurano due paesaggi ed una natura 

morta. Sono firmate a matita per esteso da Castellani + firma e data sulla lastra a sx. Il foglio 

misura cm. 37x26,30, l'acquaforte cm. 18x13. Il tutto in eccellenti condizioni è protetto da elegante 

custodia editoriale in tela di color celeste che si chiude a mo' di scatola, recante sul piatto 

anteriore il titolo dell'opera stampato su tassello bianco applicato, idem al dorso. € 600,00 
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147. (ILLUSTRATO) VERNE, GIULIO. Ventimila leghe sotto ai mari. Unica traduzione autorizzata 

dall'autore. Sonzogno - Viaggi starordinari, Milano, s.d. ma primo '900.  

8° leg. coeva in tela, scritte e bei fregi oro al dorso; pp. 416 con numerose belle  e fantasiose 

illustrazioni incise in legno (xilografie) e e alcune cartine. Rinforzo al margine interno di qualche 

pagina, ma bell'esemplare. € 50,00 

148. (ILLUSTRATO) VERNE, GIULIO. Intorno alla luna. Unica traduzione autorizzata dall'autore. 

Sonzogno0 - Viaggi straordinari, Milano,  s.d. ma primo '900.  

8° leg. coeva i tela, dorso con scritte e bei fregi oro; pp. 169 (3) con illustrazioni incise su legno 

(xilografie) che anticipano, in qualcuna delle immagini, la conquista della luna del 1969!. 

Bell'esemplare. € 50,00 

Locale 

149. PITISCUS, SAMUELE. Lexicon Antiquitatum Romanarum. Vedi scheda n. 447 

150. (FLORA MEDICA) TENORE. Flora medica universale e Flora particolare della provincia di 

Napoli. Tipogr. Del Giornale Enciclopedico di Napoli, Napoli, 1823.  

8° leg. coeva in perg., dorso con belle decorazioni oro, tassello in pelle rossa con nome dell'A. e 

titolo dell'opera impressi in oro; pp. 620. Segue "Corso delle Botaniche Lezioni del Cav. Tenore"; 

pp. 178 + "Indice generale de' nomi botanici, officinali, volgari e francesi"; testo su due colonne, 

pp. 44.  Sono studiate ben 2091 piante. Lievi firiture. Bell'es. € 170,00 

151. (LUNARIO) TITUTE, LALELE. Avanti col brun". Lunario 1958. Udine, 1957.  

16° br. ed. fig. pp. 306 + pp. di pubblicità. Numerosissime ill. n.t. ediz. orig. Ott. es. € 38,00 

152. (VULCANI, CAMPANIA) HAMILTON, WILLIAM. Campi Fhlegraei. Osservazioni si vulcani del 

Regno delle Due Sicilie comunicate alla Società Reale di Londra. Banco Di Napoli, Napoli, 

1985.  

Magnifica ristampa anastatica, f.c., dell'ediz. di Napoli del 1776. Libro famoso, e a ragione, per le 

bellissime tavole a colori di vedute (varie vedute del Vesuvio. Napoli da Posillipo. Napoli dalla riva 

del mare presso il Ponte della Maddalena e numerose altre). Folio cm. 75x33, pp. XV, 90 (2) + 54 

tavv. a colori f.t. di grande bellezza, ciascuna accompagnata da una carta di descrizione. Bella leg. 

ed. mz. p. con titoli e fregi oro al dorso. Sguardie a colori contenenti belle carte geografiche della 

Campania e del Golfo di Gaeta e di Napoli. Splendido esemplare, come nuovo. € 150,00 

153. (CAMPANIA, CAPRI) MAIURI, AMEDEO. Breviario di Capri "Le Tre Venezie", Padova, 1947.  

8° bel cartoncino edit. fig. pp. 250 con numerose ill. fotografiche. Ristampa del "Breviario" con 

notevoli aggiunte nel testo e note. € 30,00 
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154. (FOTOGRAFIA PRIMO '900, 

CAMPANIA, NAPOLI) ANONIMO. 

Album di vedute di Napoli 

nel primo Novecento. Rego-

zino, Napoli, s.d. ma primo 

'900.  

Album in 4° cm. 33,2x24, 

cartoncino ed. rosa, piatto 

figurato con impressa la scritta 

"Napoli e dintorni"; contiene 28 

belle fotografie, davvero belle. 

Ciascuna è applicata su un 

robusto cartoncino. Dimensioni 

delle foto: 23x18,2. Da sottoli-

neare la bellezza delle vedute 

di Capri, Amalfi, Sorrento e, per quanto riguarda Napoli, di Piazza della Borsa, Piazza e 

monumento Garibaldi, Porta Capuana, Pallonetto S. Lucia, Gradoni di Chiaia, Panorama di 

Posillipo, Ingresso alla Villa Comunale, Il Porto, Chiesa di S. Francesco da Paola, Palazzo Reale, 

Maschio Angioino - Porta d'Aragona, e i due bellissimi panorami di Napoli da S. Martino. Bell'es. 

€ 200,00 

155. (PITTURA NAPOLETANA '800, CAMPANIA, NAPOLI) HAUTMANN, CARLO (A CURA DI). I Pittori 

Napoletani dell'800 e di altre Scuole nella "Raccolta Casciaro". E altre opere esposte nella 

Galleria d'Arte Assoc. Nazion. Degli Artisti dal 16 Maggio al 10 Giugno 1942. Galleria d'Arte - 

Associazione Nazionale degli Artisti, Firenze, 1942.  

8°, 24,7x19, cartoncino edit. fig., pp. 19 (1) numerate più 12 n.n. e 110 tavv. f.t. (alcune a colori). 

Edizione originale, esemplare come nuovo, tiratura di 1.000 esemplari numerti (Ns. N° 0896). 

Importante raccolta di opere tra le più significative del secolo XIX "il quale per troppo tempo 

bistrattato ma oggi più che mai Maestro, s'impose come uno dei più luminosi nella storia dell'arte 

italiana...Giuseppe Casciaro fece del suo villino al Vomero un museo e un cenacolo. Pittori e 

scultori accorsero a visitare la sua raccolta, e ne restarono ammirati e sbalorditi… Sono presenti 

capolavori di Antonio Mancini, di V. Gemito, di D. Morelli, di F. Palizzi, dell'altro colosso della 

pittura napoletana Gioacchino Toma, di Giuseppe De Nittis, di Antonio Snunck van Pitloo, di 

Giacinto Gigante granitico caposaldo della scuola di Posillipo...Tutta la scuola da Roma alla Sicilia 

egli ha voluto avere presso di sé...e poi tutti i grandi dell'epoca (Fontanesi, Cremona, E. Tito, C. 

Tallone,T. Signorini, L. Serra, Segantini, Sartorelli, A. Sartorio, A. Patrella, Ada Pratella, Pelizzada 

Volpedo, Pagliano, L. Nono, Milesi, V. Migliaro, S. Lega, Induno, Hayez, F. Gioli, S. Gatto, P. 

Fragiacomo, A. Fontanesi, G. Fattori, Dal Bono E., L. Conconi, Ciardi B. e Ciardi F., F. Carcano, M. 

Cammarano, A. Brugnoli,, G. Boldini, Mosè Bianchi" e molti altri e non solo italiani: è presente il 

Turner con una serie di acquerelli e lo stesso Degas... (C. Hautmann). L'opera contiene l'eleco 

esauriente e preciso delle 326 opere esposte (Olio, acquarello, pastello ecc. con titolo dell'opera e 

relative dimensioni; più l'elenco completo della "Raccolta Casciaro". € 250,00 

156. (FRANCO M. RICCI. LIBRI DI PREGIO, CENTRO ITALIA TRA '700 E '800 (FERRARA, BOLOGNA, ROMA, MARCHE)) 

AA. VV. Antichi Stati - Stati Pontifici. Vedi scheda n. 384 
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157. (ELBA, ISOLA D') MANTEGAZZA, VICO. L'Isola d'Elba. Treves, Milano, 1920.  

8° br. ed. pp. 301 (3) con figg. n.t. e 11 tavv.f.t. (vedute fotografiche dell'Isola nel primo '900 e 1 carta 

geografica della stessa a doppia pagina, ricchisima di toponimi). 1a. ediz. Lievissime fioriture e piccoli 

trascurabili taglietti restaurati al margine bianco delle ultime 4 carte, ma bell'esemplare. € 55,00 

158. (FRANCO M. RICCI LIBRI DI PREGIO, EMILIA ROMAGNA) AA. VV. Ducato di Parma, Piacenza & 

Guastalla (1731-1859) FMR - Collana "Antichi Stati", Milano, 1999.  

8° 26,5x16,5, bella elegante leg. ed. in fine seta nera con figura col. e scritte impresse in oro al 

piatto anter., pp. 291 (5) con  tavole a colori applicate, anche a doppia pagina. Contiene un ampio 

e bellissimo saggio di Marco Meriggi "Il Ducato di Parma sotto la dinastia borbonica". Si 

aggiungono poi, tra l'altro, scritti di insigni Autori, tutti di grandissimo interesse; "La battaglia di 

Parma" di L. Antonio Muratori. "La Corte di Parma nel sec. XVIII" di C. Pigorini-Beri. "Preti e ladri" di 

G. Gorani. "Un angolo di Francia" di Jean-Marie Roland de La Platiére. "L'assassinio di Carlo III" di 

G. Ferratta ed Elio Vittorini, e altri scritti non meno interessanti. Volume stampato, sotto la 

direzione di FMR, in caratteri bodoniani su carta a mano delle Cartiere Magnani di Pescia. 

Eccellente esemplare. € 110,00 

159. (GASTRONOMIA, EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA) MAIOLI, G. - ROVERSI, G. Civiltà della tavola a 

Bologna. Credito Romagnolo, Bologna, 1981.  

4° 29x21, bella leg. tela rossa, scritte oro al dorso, sovrac. fig. a col., pp. 412 (8), molte ill. b/n n.t. e 

28 tavv. a col. f.t. 1a ediz. Ott. es. Gustoso libro di storia gastronomica bolognese "...sapienza del 

gusto in cucina...arte culinaria che tramuta in cibi ghiotti i prodotti pingui della sua campagna…". 

Storie di cucina dell'antica e moderna Bologna scritte in un linguaggio fluido e accativante. Es. 

come nuovo. € 45,00 

      
160. (LEGATURA DI PREGIO DEL '600, EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA) NEGRI, GIO. FRANCESCO. Basilica 

Pertroniana overo Vita di San Petronio Vescovo e Protettore di Bologna. Con la descrittione 

della sua Chiesa e funzioni cospicue fatte in essa. Giuliani, Venezia, 1680.  

8° cm. 20,9x14,7, bellissima legatura coeva d'amatore in tutta pergamena molle; piatti con eleganti 

decorazioni impresse in oro: cornici, bei fregi floreali ai quattro angoli dei piatti + grande stemma 

che campeggia al centro dei due piatti; dorso di grande eleganza con motivi floreali impressi in 
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oro; tagli pure in oro,. pp. 118, ritratto di S. Petronio f.t. a piena 

pagina con bellissimo angelo che gli poggia sulle ginocchia il 

"plastico" della Città di Bologna: il tutto inciso in rame con 

grande maestria. A ciò si aggiungono ben 48 tavole f.t. a piena 

pagina con 282 stemmi delle famiglie gentilizie cui 

appartennero i vari canonici succedutisi nella direzione della 

Cattedrale, tutti incisi in rame, e tutti miniati splendidamente 

all'epoca, manualmente, con i vivi colori propri di ciascuno 

stemma della nobile famiglia rappresentata.Tutte le blibliografie 

più accreditate da noi consultate conoscono solo esemplari 

senza coloritura. Edizione originale. In ottimo stato di 

conservazione. In origine erano presenti dei lacci di chiusura. 

€ 2.500,00 

161. (EMILIA ROMAGNA, MODENA) AMORTH, LUIGI. Modena 

Capitale. Storia di Modena e dei suoi Duchi dal 1598 al 1860. Banca Popolare, Modena, 1967.  

4° 35x25,5, bella leg. ed. in elegante tela verde, antica veduta stampata in oro al piatto anter., 

scritte oro al dorso; bella sovrac. fig. a col. + copertina originale trasparente; pp. 486 con 

moltissime ill. b/n e a colori con riproduzione di antiche stampe e facsimili di preziosi documenti 

storici. Alcune tavv. sono seppiate e ripiegate f.t. Splendida opera sia per il contenuto sia per 

l'apparato iconografico. Edizione originale. Esemplare eccellente, come nuovo. € 100,00 

162. (EMILIA ROMAGNA, MODENA E REGGIO E.) AA. VV. Ducato di Modena & Reggio (1700-1859). 

FMR - Collana "Antichi Stati", Milano, 1999.  

8° 26,5x16,5, bella elegante leg. ed. in fine seta nera, figura a col. e scritte impresse in oro al piatto 

anter. e al dorso; pp. 393 (7) con un  apparato iconografico (che ci dà un'immgine viva dei luoghi e 

dei personaggi), rappresentato da molte tavv. a colori applicate, anche a doppia pagina. Contiene un 

bellissimo saggio "Gli Stati Estensi dal '700 all'Unità" di Carlo Capra; più numerosi interessantissimi 

scritti di grandi Autori, come ad es. "Buon vecchio duca" di Montesquieu. "A pranzo con la Duchessa" 

di Ch de Brosses. "Un duca ambizioso" di E. Gibbon. "Un duca avaro" del barone A. von Krudener. 

"Della povertà negli Stati di Modena" di L. Ricci. "Il duca sbirro" di J. Giraudeau ed altro non meno 

interessante . Volume stampato, sotto la direzione di FMR, in caratteri bodoniani su carta a mano 

delle Cartiere magnani di Pescia. Eccellente esemplare. € 110,00 

163. (EMILIA, BOLOGNA) ANONIMO. Guida tascabile di Bologna e dintorni. Brugnoli, Bologna, 1900.  

16° br. ed. fig. pp. 157 (1). Con 8 belle vedute litografiche f.t. e pianta a due colori della città f.t. e 

p.v.r. Mancanza, restaurata, all'angolo inferiore di copertina, ma buon es. € 40,00 

164. (PRIVILEGI ED ESENZIONI NEI SECOLO XVI-XVIII IN EMILIA, EMILIA, FERRARA) ANONIMO. Exemptiones ac 

privilegia Bentivolorum Familiae a Summis Pontificibus non uno tempore concessa. Ex 

Typographiae Camerali, Ferrariae, s.d ma 1775.  

4°, br. coeva muta, pp. 44. Documento che raccoglie i provvedimenti pontifici che confermano i 

privilegi di ogni genere concessi in passato alla celebre Famiglia Bentivoglio, per i servigi da 

questa resi alla Santa Sede. Sono presenti: 1) Il "Motu Proprio" di Benedetto XIV ("Data dal Nostro 

Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 24 luglio 1754"). 2) L'allegato, contenente il provvedimento 
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emesso da Alfonso III d'Este, Duca di Ferrara, "scritto in Ferrara nel Palazzoche nostro  nell'anno 

del Nostro Signor 1561, nell'Indizione IV., nel dì 7. del Mese di Settembre". 3) "Breve 

confermatorio di Clememente Papa VIII" in data 15 Settem. 1599. 4) Conferma di Urbano Papa VIII 

del 4 Gennaio 1637. 5) Conferma di tutti i privilegi con decreto della Congregazione Camerale in 

datta 30 agosto 1754, regnante Benedetto XIV. Seguono altri provvedimenti, una lettera e una 

supplica degli Agenti di Casa Bentivoglio  al Signor Cardinal Borghese Legato in Ferrara che, in 

data 8 novembre 1775 conferma quanto era stato concesso dai Pontefici.  NELLA SUA QUASI 

TOTALITA' IL DOCUMENTO E' STAMPATO IN ITALIANO, fatta eccezione per quello di Papa 

Clemente VIII, di cui al n°3, che è stampato in latino ma occupa solo quattro pagine. Ottimamente 

conservato. € 110,00 

165. (MANOSCRITTO PRIMO '800, 

FERRARA, CAPOFIUME FERRARESE) 

CONFRATERNITA DEL CARMINE. 

Capitoli Originali della Ve-

nerabile Confraternita del 

Carmine. Canonicamente 

eretta nella Parrocchiale 

Chiesa di S.ta Maria Madda-

lena di Capo Fiume, Diocesi di 

Ferrara. Dedicata all'Eminen-

tissimo… Principe Il Signor 

Cardinale Carlo Odescalchi 

Arcivescovo della Città e 

Diocesi dalla Confraternita 

sudetta l'anno 1825. Capo-

fiume Ferrarese, 1825.  

Fascicolo in 4° cm. 32,5x22,5, formato di 34 pp. non numerate contenenti lo Statuto della storica 

Confraternita che si articola in 24 Capitoli sottoscritti di pugno da tutti i sui membri costituenti, più 

"Catalogo delle Indulgenze concesse alla nostra Compagnia" nel 1774 (Pontefice Clemente XIV). In 

fondo al documento firma autografa a penna del Cardinale Odescalchi con data apposta di pugno 

dallo stesso e la scritta, sempre autografa, "Si approva" (segue la firma del suddetto Cardinale). Più 

sotto, scritto a penna, si legge "Ferrara 4 Febbraio 1903. Si certifica vera la firma del sopradetto C. 

Card. Odescalchi". Segue firma del Cancelliere e timbro della Curia Arcivescovile di Ferrara. 

Documento proveniente dalla biblioteca-archivio della nobile celebre famiglia dei Bentivoglio. Il 

documento presenta qualche marginale alone e arricciature agli angoli inferiori, per il resto in più 

che buone condizioni. € 990,00 

166. (FRIUKI, UDINE) PECILE, D. Udine nella Guerra di Redenzione. Chiesa, Udine, 1919.  

Folio 45x29 cm. leg. ed. in bel cartoncino, al piatto anter.: titolo, stemma di Udine e veduta della 

Città danneggiata dai bombardamenti nemici (foto di A. Brisighelli);  pp. 28 (ancora legate insieme 

dall'originale cordoncino rosso), nelle quali, la narrazione dell'A. (allora Sindaco dell Città) è 

accompagnata da ben 30 grandi ill. fotografiche che documentano le tragiche conseguenze dei 

bombardamenti. Edizione originale. Strappo, restaurato, al margine bianco inferiore dell'ultima 

carta, ma bell'es. € 70,00 
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167. (FRIULI) DI MANZANO, FRANCESCO. Annali del Friuli. Rampinelli, Udine, 1858.  

8° bella leg. moderna in tutta pelle, scritte e fregi oro al dorso, 2 voll. legati in uno; pp. (8) 432; 

448. Rara ediz. orig. Sono narrati i fatti accaduti a partire dal 604 a.C. al 1254. Il testo è arricchito 

da un imponente apparato di note e di notizie storiche, geografiche, usanze, credenze religiose, 

pratiche economiche, legislazione ecc. Bell'es. € 180,00 

168. (FRIULI VENEZIA GIULIA) CROPPO, ADALBERTO. Canti di Carnia forte. Alpo, Ovaro, Sensa data ma 

anni '40.  

8° br. ed. fig. a col. pp. 32. Contiene il testo di 22 canti dei "Cantori della Carnia" di Ovaro (con 

elenco dei coristi): Maestro Istruttore Concertatore: Adalberto Croppo. Commenti ai testi dello 

stesso, e bei disegni di Emilio Caucich. 1a. ediz. Ott. es. come nuovo. Firma autografa. € 55,00 

169. (GEOLOGIA DEL GARDA, GARDA.) VENZO, SERGIO. Rilevamento geologico dell'anfiteatro 

morenico del Garda. Parte 1 a. : Tratto occidentale Gardone-Desenzano. Milano, 1957.  

4° 34,3x24, br. ed. pp 73-140 + 6 tavv. f.t con 2 grandi ill. fotografiche per tav. e relativa ampia 

spiegazione di ogni figura + grande Carta geologica, a colori, p.v.r. dell'anfiteatro morenico (cm. 

85x57 più margini) realizzata da S. Venzo col contributo del "C:N.R. - Comitato di Geologia, 

Geografia e Talassografia, con ampia legenda; è collocata f.t in apposita tasca editoriale alla fine 

del volume. Ott. es. 1a ediz. € 50,00 

170. (ISTRIA, ISTRIA) GORLATO, ACHILLE. Vita istriana Zanetti, Venezia, S.d. ma primi anni '50.  

8° br. fig. pp. 206 con 20 ill. fotogr. n.t. e 4 f.t. Edizione originale. L'A. raccoglie in questo volume 

gli articoli di folclore ch'egli aveva pubblicato in molti giornali. L'insigne studioso del folclore 

istriano "ha fissato in "Vita istriana" quanto appartiene alla tradizione, al gusto, agli usi, ai costumi, 

alla mentalità della gente d'Istria, tormentata, braccata, esule, espulsa dalla terra di origine...Il 

lettore vi troverà rispecchiata la vita di quando sull'Istria non era piombato il ciclone distruttore…" 

(Dalla presentazione). Restauro all'angolo inferiore destro di copertina e al margine bianco 

estremo dell'ultima carta; ma buon es. € 40,00 

171. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ. DI PREGIO, ITALIA) BATES-BATCHELLER, TRYPHOSA. Ville e Castelli 

d'Italia. Longanesi Collana "I Cento Libri", Milano,, 1980.  

16°, cm. 19x12, leg.edit. di pregio in pelle marmorata a col., dorso con ricche decorazioni in oro, 

tass. con scritte oro, in elegante cofanetto ed. in pelle e cartone con figg. ai due piatti, pp. 500, con 

32 tavv. in bianco e nero. Edizione numerata in 1200 copie ( ns. n. 323). Eccellente es. € 70,00 

172. (ITALIA DE NORD: LOMBARDIA E VENETO) AA. VV. Regno Lombardo - Veneto. FMR - Collana 

"Antichi Stati, Milano, 1999.  

8° 26,5x16,5, bella ed elegante leg. ed. in fine seta nera, figura a col. ai piatti anter. scritte impresse 

in oro; 2 voll., pp. 279 (5); 279 (9) con splendide tavole a colori applicate, molte a doppia pagina, 

raffiguranti paesaggi, vedute di città, costumi . Vol. I. : "Delegazioni lombarde". Vol. II. - 

"Delegazioni venete". Contengono, tra l'altro, due ampi e interessanti saggi di Franco della Peruta 

"Il Lombardo - Veneto da Ranieri a Massimiliano" e "Il Veneto austriaco dal'1859 al 1866"; a questi 

si aggiungono numerosi bellissimi scritti di grandi Autori, come ad esempio: "Istruzioni segrete per 

la polizia austriaca in Italia". "Milano sotto il paterno governo" di A. Ghislanzoni. "Le Cinque 

Giornate" di G. Visconti Venosta. "Rapporto sull'insurrezione milanese" del feldmaresciallo 

Radetzky. "Perfidia austriaca" di George Sand. "La rivoluzione veneziana" di N. Tommaseo. "Sul 
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ponte sventola la bandiera bianca" di F. Ranalli, e altri bellissimi scritti. Volumi stampati, sotto la 

direzione di FMR, in caratteri bodoniani su carta a mano delle Cartiere Magnani di Pescia. 

Eccellente e semplare. € 170,00 

173. (CAMPAGNA ROMANA, LAZIO) TOMASSETTI, GIUSEPPE. La Campagna romana antica, medievale e 

moderna. Nuova edizione aggornata a cura di L. Chiumenti e F. Bilancia. Banco di Roma, Roma, 

1975 - 1977.  

4° cm. 31x22, elegante leg. ed. in bella tella verde chiaro con scritte e fregi impressi in oro; 6 voll. 

Vol. I. - La Campagna romana in genere. Pp. XVI, 287 (1). Vol. II. - Via Appia, Ardeatina e Aurelia. 

Pp. 669 (1). Vol.  III. - Via Cassia e Clodia, Flaminia e Tiberina, Labicana e Prenestina. Pp. 650 (2). 

Vol. IV. - Via Latina. Pp. 568 (4). Vol. V. - Via Laurentina - Ostiense. Pp. 499 (1). Vol. VI. - 

Nomentana e Salaria, Portuense e Tiburtina. Pp. 614 (2). L'opera è corredata di un raro e vastissimo 

apparato di illustrazioni fotografiche reperite presso collezioni private e archivi pubblici e 

riproducenti la situazione della campagna romana nei tempi passati, a ciò si aggiungono 

numerose carte geografiche. Esemplare ottimamente conservato, come nuovo. € 400,00 

      
174. (LAZIO, MONTECASSINO.) MARRA, F. Descrizione istorica del Monastero di Monte Casino. Con 

una breve notizia dell'antica Città di Casino, e di S. Germano, per uso, e comodo de' Forestieri. 

Napoli,, 1751.  

8°, cartonato coevo, pp. 138 con 2 grandi vedute incise in rame f.t. e p.v.r. 1) Bella veduta interna 

della Basilica di Montecassino ( cm. 35x23,5 più ampi margini); 2) Bella veduta a volo d'uccello del 

Monastero ( cm. 35,5x23,5 con grande legenda e ampi margini). Lievi bruniture ma buon 

esemplare. Ediz. originale. € 500,00 

175. (GENOVA, LIGURIA, GENOVA) ANONIMO. Genova.  

Bella e rara veduta di Genova e del suo Porto in xilografia originale del 1856; parte impressa cm. 

12,1x17,2 più ampi margini: in ottimo stato. Proviene dalle tavole fuori testo che illustrano l'opera 

"Italia pittoresca" di AA. VV. pubblicata a Venezia nel 1856 da Gio. Cecchini. € 60,00 

176. (FRANCESCO M. RICCI LIBRI DI PREGIO, LIGURIA, GENOVA, CORSICA) AA. VV. Repubblica di Genova. 

FMR - Collana "antichi Stati", Milano, 1999.  
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8° 26,5x16,5 bella ed elgante leg. ed. in fine tela nera con scritte oro e plancetta a colori ai piatti 

anter. 2 tomi: I. - Dominante e Riviere (1700-1797), pp. 299 (5). Tomo II. - Regno di Corsica  (1700-

1768), pp. 289 (5). Ciascun tomo è arricchito dalla caratteristica iconografia propria di tutte le 

opere pubblicate da FMR: sono splendide tavole a colori, molte a piena pagina + carte 

geografiche a colori. Le tavv. del 1° tomo raffigurano paesaggi, velieri, personaggi e costumi della 

Liguria; quelle del 2° tomo riguardano tutte la Corsica e sono davvero molto molto belle. Opera 

superba, stampata sotto la direzione di FMR, in caratteri bodoniani su carta a mano delle Cartiere 

Magnani di Pescia. Scritti di: J. De Sevin ("Genova la bella"); "Il paese dei cicisbei" di Mary Wortley 

Montagu. "Duri come sassi" di Montesquieau. "Superba a buon diritto" di Giambattista Biffi, e 

molto altro ancora. Anche per il vol. dedicato alla Corsica abbiamo scritti di eccellenti autori. 

Ottimo es. € 170,00 

177. (LIGURIA, GENOVA.) GROSSO, ORLANDO. Portali e Palazzi d 

Genova. Bestetti-Tumminelli - Collana "Tesori d'Arte Italiana", 

Milano,  s.d. ma primo '900.  

Elegante cartella editoriale in tela verde (cm. 35,5x25,5), scritte e 

fregi oro impressi al piatto anter. e al dorso; lacci di chiusura 

originali; contiene 8 pp. i testo e 60 splendide tavole, a fogli 

sciolti, con illustrazioni fotografiche, la maggior parte a a piena 

pagina, dei più bei palazzi e portali di Genova. Ciascuna 

illustrazione è accompagnata da una breve didascalia che 

fornisce i dati essenziali. Tavole in ottimo stato. Bell'es. € 80,00 

178. (RISORGIMENTO, LOMBARDIA) LORENZINI FRANCESCO (MAGGIORE). 

Considerazioni sopra gli avvenimenti del 1848 in Lombardia. 

Vedi scheda n. 434 

179. (BRESCIA, LOMBARDIA, BRESCIA) 

ANONIMO. Cattedrale di Brescia.  

Bellissima veduta della Cattedrale di 

Brescia e della piazza antistante, in 

litografian originale del 1856; parte 

impressa cm. 12x18,9 più ampi 

margini: in ottimo stato. Proviene dalle 

tavole f.t. che illustrano l'opera "Italia 

pittoresca" di AA. VV. pubblicata a 

Venezia nel 1856 da Gio. Cecchini. 

€ 120,00 
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180. (COMO, LOMBARDIA, COMO) 

ANONIMO. Panorama di Como.  

Splendido pittoresco panorama di 

Como in litografia originale del 1856; 

parte impressa cm.11,1x17,5 più ampi 

margini. Proviene dalle tavole fuori 

testo che illustrano l'opera "Italia 

pittoresca" di AA. VV., pubblicata a 

Venezia nel 1856 da Gio. Cecchini. In 

ottimo stato. € 150,00 

181. (GALLIANO (PRESSO COMO), 

LOMBARDIA, COMO, GALLIANO) ANONIMO. 

Chiesa di Galliano presso Como.  

Bella litografia originale del 1856: 

parte impressa cm. 11x17 più ampi margini e in ottimo stato. Proviene da una delle tavole fuori 

testo della rarissina opera "Italia pittoresca" di AA. VV., pubblicata a Venezia nel 1856 da Gio. 

Cecchini. € 70,00 

182. (CREMA (CITTÀ DI), LOMBARDIA, 

CREMA) ANONIMO. Duomo di Crema e 

Arco del Terrazzo di Crema.  

Due piccole vedute di Crema, 

stampate su un  unico foglio di cm. 

24,3x17, in litografia originale del 

1856, in ottimo stato. Proviene dalle 

tavole fuori testo che illustrano la 

rarissima opera "Italia pittoresca" di 

AA. VV. pubblicata a Venezia nel 1856 

da Gio. Cecchini. € 90,00 

 

 

 

183. (CREMONA, LOMBARDIA, CREMONA) ANONIMO. Duomo di 

Cremona.  

Bella e rara veduta del Duomo e della piazza antistante, in 

litografia originale del 1856; parte impressa cm. 15,3x14,1 più 

ampi margini; in ottimo stato. Proviene dalle tavole fuori testo 

che illustrano l'opera "Italia pittoresca" di AA. VV. pubblicata a 

Venezia nel 1856 da Gio. Cecchini. € 100,00 
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184. (LODI (CITTÀ DI), LOMBARDIA, LODI) 

ANONIMO. Lodi.  

Bel panorama di Lodi in rara litografia 

originale del 1856; parte impressa 

cm.11x19,4 più ampi margini, in ottimo 

stato. Proviene dalle tavole fuori testo 

che illustrano l'opera "Italia pittoresca" 

di AA. VV. pubblicata a Venezia nel 

1856 da Gio. Cecchini. € 110,00 

185. (MANTOVA, LOMBARDIA, MANTOVA) 

ANONIMO. Esterno del Duomo di 

Mantova e sua Torre.  

Bella veduta in litografia originale del 

1856: parte impressa cm. 10x12 più 

ampi margini., in ottimo stato. Proviene dalle tavole fuori testo che illustrano la rarissima opera 

"Italia pittoresca" di AA. VV. pubblicata a Venezia nel 1856 da Gio. Cecchini. € 70,00 

186. (MANTOVA, LOMBARDIA, MANTOVA) 

ANONIMO. Piazza Virgiliana a 

Mantova.  

Bella veduta in litografia originale del 

1856: parte impressa cm. 9,9x17,9 più 

ampi margini: in ottimo stato. 

Proviene dalle tavole che illustrano la 

rarissima opera "Italia pittoresca" di 

AA. VV. pubblicata a Venezia nel 1856 

da Gio. Cecchini. € 110,00 

187. (FRANCO M. RICCI LIBRI DI PREGIO, 

LOMBARDIA, MILANO) AA. VV. Ducato di 

Milano (1706-1796) FMR - "Collana 

Antichi Stati", Milano, 1999.  

8° 26,5x16,5, bella elegante leg. ed. in fine seta nera, figura a col. e scritte impresse in oro al piatto 

anter. e al dorso; pp. 293 (5) con  apparato iconografico fatto di numerose tavv. a colori applicate 

che ci danno l'immagine viva dell'epoca . La maggior parte sono a doppia pagina e provengono 

da rari documenti di collezioni private e pubbliche. Contiene un ampio  saggio di Carlo Capra "La 

Lombardia austriaca nel Settecento". "Il patrizio follegggia, e il povero geme" di G.B. Biffi. "Pensieri 

sullo stato politico del Milanese nel 1790" di P. Verri. "Buonaparte a Milano" di Carlo Botta. "Buon 

governo" di G. Gorani e altro ancora. Volume stampato, sotto la direzione di FMR, in caratteri 

bodoniani su carta a mano delle Cartiere Magnani di Pescia. Eccellente es. € 120,00 

188. (ARCHITETTURA NEL '400, LOMBARDIA, MILANO) AVERLINO, ANTONIO DETTO IL FILARETE. Trattato di 

Architettura. Vedi scheda n. 12 
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189. (LOMBARDIA, MILANO) BELTRAMI, LUCA - GUIDINI, A. (ARCHITETTO). Il Concorso mondiale per la 

nuova facciata del Duomo di Milano. Numero speciale de L'Illustrazione Italiana" 11 Settem. 

1911. Treves, Milano, 1911.  

Folio cm. 38x28, copertina figurata, pp. 28 (compresa la copertina) con 27 figure incise n.t., di cui 

molte di grandi dimensioni. Ediz. Originale. Buon esemplare. € 45,00 

190. (LOMBARDIA, MILANO) MEDICI, LUIGI. Rime ambrosiane. "Ambrosiana", Milano, 1931.  

8° cart. ed. fig. pp. 172 (4) con tavv. f.t. Rime in dialetto milanese. € 40,00 

191. (MEDICI NELL'800, LOMBARDIA, MILANO.) CASTELLI, GIUSEPPE. Figure dell'Ottocento alla "Cà 

Grande". Medici, Farmacisti, Amministratori. "Famiglia Meneghini", Milano, 1940.  

8° cartoncino ed. fig. pp. XX, 605 (3) con 65 ill. f.t. Tiratura di 800 copie numerate (ns. 337). Ediz. orig. 

Ott. es. Dall'indice: Vita ospedaliera nella Milano dell'800. P. Moscati il medico di Napoleone. G.B. 

Palletta popolare figura di medico filantropo. G.B. Monteggia il Maestro della chirurgia. G. Rasori 

medico avventutoroso autore della teoria del "controstimolo". Luigi Sacco, medico naturalista e 

primo vaccinatore italiano. E. Acerbi il medico del Manzoni. C. Laberti, martire dello Spielberg. A. De 

Marchi chirurgo di Garibaldi. G. Belloni, il "farmacista delle barricate". G. Pessina "El mej Speziée de 

Milan", il poeta umorista del "Guerin Meschino". E molti altri illustri medici. € 90,00 

192. (LOMBARDIA, MILANO.) CIMA, OTTO. Milano vecchia. Treves, Milano, 1926.  

8°, br, ed. pp. 314 con 50 illustrazioni f.t. (disegni e fotografie della Raccolta Fotografica Osvaldo 

Lissoni). 1a ediz. Trascurabili difetti ai margini di copertina, ma bell'es. € 40,00 

193. (MONZA, LOMBARDIA, MONZA) ANONIMO. Cattedrale di Monza.  

Bella e rara veduta della Cattedrale di Monza e della piazza antistante, in xilografia originale del 

1856; parte impressa cm. 11,1x16,4 più ampi margini, in ottimo stato. Proviene dalle tavole fuori 

testo che illustrano l'opera "Italia pittoresca" stampata a Venezia nel 1856 da Gio. Cecchini. € 70,00 

194. (MONZA, LOMBARDIA, MONZA) ANONIMO. Palazzo Comunale di Monza.  

Bella e rara veduta in xilografia originale del 1856; parte impressa cm. 14,7x11,8 più ampi margini, 

in ottimo stato. Proviene dalle tavole che illustrano l'opera "Italia pittoresca" di AA. VV., pubblicata 

a Venezia nel 1856 da Gio. Cecchini. € 65,00 

195. (PAVIA, LOMBARDIA, PAVIA) ANONIMO. Le Torri di Pavia.  

Bella e rara veduta di Pavia in xilografia originale del 1856; parte impressa cm.15x12,3 più ampi 

margini; in ottimo stato. Proviene dalle tavole fuori testo che illustrano l'opera "Italia pittoresca" di 

AA. VV. pubblicata a Venezia nel 1856 da Gio. Cecchini. € 60,00 

196. (FRANCO M. RICCI LIBRI DI PREGIO., MALTA) AA. VV. Isola di Malta (1700-1798) FMR . Collana 

"Antichi Stati", Milano, 1999.  

8° 26,5x16,5, bella elegante leg. ed. in fine seta, piatto con fig. a col. e scritte impresse in oro 

(anche al dorso); pp. 279 (5) con numerose tavole a colori applicate, molte anche a doppia pagina 

ed una bellisima carta geografica  p.v.r.. E' la preziosa iconografia propria delle edizioni di  FMR 

che le hanno rese famose nel mondo; ed è tratta da opere a stampa o manoscritte presenti in 

poche biblioteche bublliche o private. Volume stampato, sotto la direzione di FMR, in caratteri 

bodoniani su carta a mano delle Cartiere Magnani di Pescia. Contengono scritti di insigni Autori 
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del presente e del passato; ad esempio, tra l'altro: "Un asilo di corsari" di Anonimo veneziano 

(1716). "Compendio d'Europa" (1770) di Patrick Brydone. "Mamma li cavalieri"  (1778) di W. Carel 

Dierkens. "Occupazioni e costumi dei maltesi"(1785) di L. de Boisgelin de Kerdu. "La caduta di 

Malta" (1798) di P. J. L. Doublet e molto altro ancora. Esemplare eccellente. € 130,00 

197. (FRANCO M. RICCI LIBRI DI PREGIO, MERIDIONE D'ITALIA) AA. VV. 

Regno delle Due Sicilie (1734-1860) FMR - Collana "Antichi 

Stati", Milano, 1999.  

8° 26,5x16,5, bella elegante leg. ed. in fine seta nera, con piatti 

anteriori fig.a colori e scritte impresse in oro, anche al dorso; 6 

tomi: I. - "Real Città di Napoli" (1734-1860); pp. 283 (5).  II. - 

"Principato Ultra e Citra, Terra di Lavoro", pp. 281 (5). III. - 

Abruzzo Ultra e Citra, Molise", pp. 275 (5). IV. - "Calabria, Ultra e 

Citra, Basilicata", pp. 287 (5); V. - "Capitanata, Terra di Bari, Terra 

d'Otranto", pp. 285 (5); VI. - Sicilia di là dal Faro", pp. 299 (5). 

Ciascun volume è corredato da un apparato iconografico a 

colori di tavv. € 690,00 

198. (FOTOGRAFIE '800 DI COSTUMI REGIONALI., MERIDIONE D'ITALIA) 

ANONIMO. Costumi regionali dell'800.  

Disponiamo di quattro belle foto originali '800 di giovani ragazze in costumi di regione italiana a 

noi ignota, ma molto probabilmente del meridione o del centro Italia. Misurano cm. 16,4x11 e 

sono ben conservate. Tutte: € 100,00 

199. (FOTOGRAFIA, MERIDIONE D'ITALIA) PEYREFETTE, ROGER. Dal Vesuvio all'Etna. Leonardo Da Vinci, 

Bari\, 1954.  

8° bel cartoncino edit. fig. a col., pp. 253 (3) con fotografie in b.n. di Fosco Maraini. Ott. es. "L'Italia 

è ormai l'unico Paese in cui si provi la felicità di vivere e che ci faccia credere a questa felicità, 

anche quando essa non ci crede...Da quel mosaico di regioni che la compongono, quelle di Napoli 

e della Sicilia mi sembrano la parte eletta...Là si ritrova il commovente contrasto tra ciò che è 

magnificenza e ciò che è miseria, tra l'antico e il moderno, tra il cristiano e il pagano. Là, più che 

altrove, tutto è ancora da scoprire…" (Dalla prefaz. Dell'A.). 

€ 60,00 

200. (ARCHITETTURA, SCULTURA, EPIGRAFIA, MINIATURA, PITTURA., 

MODENA.) LANFRANCO E WILIGELMO. Il Duomo di Modena. Vedi 

scheda n. 17 

201. (PRESEPE., NAPOLI.) BORRELLI, GENNARO. Il Presepe 

napoletano. Banco di Roma,, Roma,, 1970.  

4°, leg. in tela edit., titoli oro al dorso e fregio al piatto ant., 

sovrac. ill. a col., pp. 516, con una ricca documentazione 

iconografica di 282 ill. a col. e in b.n. nel testo, custodia rigida. Il 

volume è articolato in quattro parti comprendenti la storia del 

"Presepe A Napoli", dalle origini all'unità d'Italia, un panorama 

della scultura napoletana dei sec. XVII, XVIII, XIX, corredato da 38 
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schede di artisti e scultori che 

operarono nell'ambito delle 

figurazioni presepiali. " Nelle 

pagine seguenti il lettore 

constaterà che per l'opera 

svolta da architetti, scultori, 

musicisti, scenografi e pittori, il 

presepe assurge ad arte: 

un'arte intimamente legata al 

suo tempo e degna di 

rappresentarlo; un'arte ove gli 

scultori si esprimono con 

sobrietà e libertà inventiva, 

come spesso non seppero fare 

nelle macchinose opere ufficiali  vincolate dagli schemi estetici del tempo e dalle elaborate 

materie preziose." ( dalla prefazione ). Prima edizione edita per il Banco di Roma. Ottimo 

esemplare. € 150,00 

202. (ARCHEOLOGIA FINE '800, PADOVA, ESTE) FRANCESCHETTI, FRANCESCO. La Necropoli Euganea di 

Santo Stefano. Roma, 1882.  

8° br. edit. pp. 18. Ott. es. € 20,00 

203. (SAVOIA (I) NEL '600, PIEMONTE) DEMONPLEINCHAMP. L'Histoire d'Emmanuel Pfhilibert Duc De 

Savoie, Gouverneur General de La Belgique. Le Noir, Amsterdam, 1692.  

16° bella leg. coeva in cuoio, dorso riccamente decorato con scritte e figure oro, 5 nervature, tagli 

rossi; pp. (26) 260. 1a edizione. Opera  appartenuta al Duca de Silva Tarouca, come è attestato dal 

suo splendido grande ex libris figurato inciso in rame e recante lo stemma nobiliare e il suo nome. 

Usure ai bordi di copertina e qualche altro trascurabile segno lasciato dal tempo, ma 

bell'esemplare. € 150,00 

204. (ARITTMETICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI DELL'800, PIEMONTE) ROSCIO, D.B. Principi di aritmetica e 

di un sistema metrico-decimale. Vedi scheda n. 369 

205. (RISORGIMENTO, PIEMONTE) ROVIGHI, CESARE. Storia dellaTerza Divisione dell'Esercito Sardo 

nella Guerra del 1859. Vedi scheda n. 454 

206. (SARDEGNA FRANCOMARIA RICCI LIBRI DI PREGIO, PIEMONTE - SARDEGNA) AA. VV. Stati Sabaudi. 

Franco Maria Ricci - Collana "Antichi Stati"., Milano, 1999.  

8° 26,5x16,5, bella elegante leg. ed. in fine seta nera con scritte impresse in oro e plancette a colori 

al piatto anteriore di ciascun tomo; 3 Tomi: I. Principato di Piemonte. Ducato di Savoia (1700-

1859), pp. 291 (5). II. - Regno di Sardegna (1720-1859), pp. 289 (5); III. - Genovesato (1815-1859), 

pp. 299 (5). Ciascun tomo è arricchito dalle  illustrazioni a colori che caratterizzano le opere edite 

da FMR; sono numerosissime  tavole, di cui molte a doppia pagina, raffiguranti vedute, 

personaggi, costumi ed altro + belle carte geografiche a colori. L'opera è stata stampata, sotto la 

direzione di FMR, in caratteri bodoniani, su carta a mano delle Cartiere di Pescia. Opera 

straordinaria per la mole di notizie utili e interessanti che fornisce. Citiamo qualche argomento: 
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"Regal Torino" di Ch. Brosses. "Educazione sabauda" di V. Alfieri. "Una città di bari" di Ange 

Goudar. "Il carattere e gli svaghi dei Piemontesi" di G. Baretti e molto altro. Il 2° tomo è dedicato 

all'Isola di Sardegna: contiene, tra l'altro, "Del commercio dei Sardi" di J. Fuos. "Una visita in 

Sardegna" di Francesco IV d'Austria-Este. "Vagabondaggio sardo" di A.C. Valéry. "Un'isola 

omerica" di A. Bresciani ed altro. Il 3° tomo è dedicato alla Liguria sabauda, con scritti di G. Serra, 

G. Ruffini, Ch. Dickens e altri. Eccellente es. € 240,00 

207. (TORINO, PIEMONTE, TORINO) ANONIMO. Torino.  

Bella e rara veduta di Torino e del corso del Po, in xilografia origianle del 1856; parte impressa cm. 

11,8x17,4 più ampi margini: in ottimo stato. Proviene dalle tavole fuori testo che illustrano la 

rarissima opera "Italia pittoresca" di AA. VV., pubblicata a Venezia nel 1856 da Gio. Cecchini. 

€ 70,00 

208. (REGGIO EMILIA) BELLOCCHI, UGO. Reggio Emilia nell'ottocento Editalia,, Roma,, 1994.  

4° ( cm.28x37 ), legatura in pelle pregiata con impressioni in oro zecchino sul piatto e sul dorso, 

pp. 180 stampate su carta speciale, con 150 inc. n.t. ( alcune a doppia pagina ); custodia in pelle 

con specchiature con una stampa." Il volume esordisce definendo Reggio Emilia culla del 

Risorgimento italiano, in quanto nella terra del Crostolo ebbe luogo due secoli fa la prima rivolta 

italiana contro il potere feudale, e nel palazzo della Municipalità fu decretato il Primo Tricolore. Di 

particolare interesse storico risulta l'analitica descrizione della setta massonica, dei suoi riti e dei 

suoi simboli, quali venivano segretamente praticati nei primi decenni dell'ottocento."( dalla 

prefazione ). Edizione numerata di 2499 esemplari, il ns. n. 242. Ottimo esemplare. € 150,00 

209. (LIBRO D'ARTISTA CON DEDICA AUTOGRAFA, RIVA FRANCO EDITORE) VALERI, DIEGO. Petit testament. 

Poesie di Diego Valeri. Acqueforti di Castellani. Vedi scheda n. 146 

210. (ROMA) ACCROCCA E. F. - BROSIO V. Roma nell'ottocento. Nelle incisioni di Bartolomeo Pinelli e 

Domenico Amici. Editalia,, Firenze,, 1971.  

4° ( cm.28x37 ), legatura in pelle pregiata con impressioni in oro zecchino al piatto e al dorso, pp. 

160 stampate su carta speciale con 89 ill.; custodia in pelle con specchiature con una stampa. " Il 

nostro è un viaggio nella Roma segreta e palpitante, difficile turbolenta magica contraddittoria 

sfigurata: un viaggio antologico e visivo attraverso la documentazione degli Autori stranieri, 

Goethe, Andrè Chènier, Madame De Stael, Chateaubriand, George Byron ecc., legati al periodo tra 

la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento. Risulterà una Roma non soltanto sognata dai 

forestieri, ma vissuta dentro; idealizzata dai viaggiatori, ma anche concretizzata nella realtà del suo 

tempo." ( dalla prefazione ). Edizione numerata di 1499 esemplari, il n.s. n. 1027. Ottimo 

esemplare. € 150,00 

211. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ. DI PREGIO, ROMA) D'IDEVILLE, HENRY. I Piemontesi a Roma 1867 - 

1870. Vedi scheda n. 420 
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212. (ROMA , NAPOLI , FIRENZE.) 

STENDHAL. Roma, Napoli e 

Firenze. Prefazione di Carlo 

Levi, introduzione critica di 

Glauco Natoli, edizione curata 

da Amerigo Terenzi. Parenti,, 

Firenze,, 1960.  

8°, tre voll., leg. in tela edit., 

con dorsi riccamente decorati 

in oro e piatti con figure a 

colori, con cofanetto editoriale 

illustrato; pp. LXIV-285-364, 

più un tomo di sole 

illustrazioni riguardanti la 

"Scala" di Milano. Complessivamente l'opera è illustrata da 133 tavole fuori testo da 3 a 9 colori 

riproducenti stampe e documenti originali dell'epoca ( spesso più volte ripiegate). Tiratura limitata 

a 4000 copie. Prima edizione italiana completa. Opera elegante e ottimamente conservata. 

€ 370,00 

213. (ROMA.) BROSSES CHARLES (DE). Roma nel Settecento. Presentazione di Livio Jannattoni. 

Editalia,, Roma,, 1973.  

4° ( cm.28x37 ), legatura in pelle pregiata con impressioni in oro zecchino al piatto e al dorso, pp. 

150 stampate su carta speciale con 105 illustrazioni n.t. ( alcune a doppia pagina ); custodia in 

pelle con specchiature con una stampa. " UN DES esprits le plus èminents, l'un des plus nobles 

caractères de l'ancienne France". Con queste espressioni , oltre un secolo fa, R. Colomb non 

esitava a definire Charles De Brosses scrittore ed  erudito, che fu consigliere e, dal 1775, Presidente 

del Parlamento di Borgogna, da cui la denominazione di "President De Bosses", così vincolata a 

quelle Lettres familières ècrites d'Italie en 1739 et 1740 alle quali la sua fama è più sicuramente 

affidata. Un viaggio, quello in Italia, che aprirà nella vita del magistrato borgognone una parentesi 

di sogno. Era durata un anno intero, un anno di libertà in cui aveva potuto lasciare andare senza 

freni il proprio meccanismo psicologico, appena corretto dall'educazione del gentiluomo. E al 

ritorno sarebbero stati ad attenderlo la severa disciplina della pratica legale, i doveri della famiglia, 

i lutti, le molte beghe, le contese, le inevitabili amarezze, oltre gli studi prediletti." ( dalla 

prefazione ). Edizione numerata di 1999 esemplari, il n.s. n. 111. Ottimo esemplare. € 150,00 

214. (ROMA.) STENDHAL. I Palazzi di Roma. Presentazione di Carlo Laurenzi. Editalia,, Roma,, 1973.  

4° ( cm. 28x37 ), legatura in pelle pregiata, impressioni in oro zecchino al piatto ant. e al dorso, pp. 

146 stampate su carta speciale, custodia in pelle con specchiature con una stampa. Edizione in 

tiratura limitata in 1999 esemplari ( ns. n. 1172 ). Ottimo esemplare. € 150,00 
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215. (ROMA.) STENDHAL. Passeggiate Romane. Presentazione di A. Moravia e G. Natoli. Edizione 

curata da Amerigo Terenzi. Parenti,, Firenze,, 1957.  

8°, leg. edit. in cart. con cofanetto ill. a col., titoli e fregi oro ai dorsi e ai piatti, tre voll., pp. XLVI-

321-337 più 9 carte ripiegate al terzo vol. con le vedute di Roma dal Pincio e dal Gianicolo e quelle 

dei sette Colli da incisioni del Pinelli, di Miccinelli e del Volpato: nel primo vol. sono presenti 79 

tavv. e nel secondo voll. 41 tavv. in bianco e nero e a colori , alcune più volte ripiegate, f.t. Edizione 

di gran pregio, stampata in 2000 copie. Ottimo esemplare. € 280,00 

216. (SARDEGNA.) IMERONI, AMERIGO. Piccole industrie sarde. Bestetti - Tumminelli Ed. d'Arete, 

Milano - Roma, 1928.  

8°cm. 24,5c17,5, elegante e bella leg. ed. in cartoncino rustico fig. a col; pp. 161 (3) con ca. 90 

suggestive ill. fotograf. a piana pagina raffiguranti i lavori caratteristici e i principali luoghi di 

produzione della piccola industria sarda: tessuti, tappeti, bisacce, tovagliati ricamati, coperte di 

cotone, filet, buratti di lino, ricami vari, panieri, cestini, crivelli, legno, sughero, corno intagliato, 

scolpito, inciso e dcorato; ferro battuto, acciaio bulinato, rame lavorato a sbalzo, oro e argento in 

oreficerie regionali (Bottoni, fermagli, spilli ecc.) Giocattoli sardi, terraglie comuni, terraccotte 

artistiche, cuoi impressi, pelli decorate. "...Geniale illustrazione dell'arte paesana sarda…" (B. Rava, 

Presidente Nazionale Piccole Industrie). Sono rappresentati i 

lavori di tutta l'Isola mia bella (ndr.): Desulo, Campidano, Fonni, 

Belvì, Teulada, S. Vero Milis, Corte di Sennasi, Olzai, Assemini, 

Dolianova, Aritzo, Isili, Sarule, Bolotana, Morgongiori, Orgosolo, 

Sardara, Nule, Ploaghe, Cagliari, Castelsardo ecc. Sono inoltre 

raffigurati molti prodotti di collezioni private e mostre regionali. 

Non mancano le maioliche di F. Melis. Timbretti abrasi dal 

vecchio possessore. Ediz. originale, ott. es. € 90,00 

217. (CENTO LIBRI LONGANESI EDIZ. DI PREGIO, SICILIA) PALMIERI, 

MICHELE DI MICCICHÈ. Costumi della Corte e dei Popoli delle 

Due Sicilie. Traduzione di Preziosa Loreto. A cura di Enzo 

Sciacca. Longanesi Collana "I Cento Libri", Milano, 1969.  
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16° 19,2x12,1, bella elegante leg. di pregio in pelle marmorata a col. dorso riccamente decorato in 

oro con tassello, custodia editoriale in pelle e cartoncino, molto bella, figurata ai due 

piatti;  frontesp. fig. pp. 491 (7) con 10 belle tavv. a col. f.t. raffiguranti mestieri vari (Mellonaro, 

pescatore-pescivendolo, lo "zingano" ecc.). Eccellente esemplare stampato su carta d'india in 

millleduecento copie numerate (ns. 824). L'opera fu pubblicata per la prima volta, in francese, a 

Parigi nel 1837. € 110,00 

      
218. (FRANCO M. RICCI LIBRI DI PREGIO, TOSCANA, FIRENZE E PROVINCE) AA. VV. Granducato di Toscana 

(1737-1859) FMR - Collana "Antichi Stati", Milano, 1999.  

8° 26,5x16,5, bella ed elegante leg. ed. in fine seta nera, plancietta a colori ai piatti con scritte 

impresse in oro (Titolo ed editore); 2 voll. I. - Granducato di Toscana - Città di Firenze; pp. 295 (5). 

II. - Grand. Di Toscana - Provincie; pp. 295 (5). Entrambi i volumi sono arricchiti di una 

vasto  apparato iconografico (reperito in archivi pubblici e privati). Molte tavole sono a doppia 

pagina e tutte illustrano la superba magnificenza dei tempi. Volumi stampati, sotto la direzione di 

FMR, in caratteri bodoniani su carta a mano delle Cartiere Magnani di Pescia. Contengono 

numerosi saggi di insigni scrittori che riferiscono interessanti fatti, curiosità, usanze e costumi del 

tempo; ad esempio: "Vizi fiorentini" di D. - Alph. - Francois de Sade. "Un americano alla Corte del 

Gran Duca" di J. Fenimore Cooper. "Stagioni fiorentine" di A. Dumas. "Dolce Firenze" di Edmond e 

Jules de Goncourt.  Due ampi magnifi saggi "Toscanina granducale" di Carlo Mangio e "La Toscana 

dei Lorena" di F. Diaz. "Attraverso la Toscana" di Ch. Dickens. E molto altro. Eccellente esemplare. 

€ 180,00 
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219. (FRANCO M. RICCI LIBRI DI PREGIO, TOSCANA, LUCCA) AA. VV. Repubblica, Principato e Ducato di 

Lucca (1700-1847) FMR - Collana "antichi Stati", Milano, 1999.  

8° 26,5x16,5, bella elegante leg. ed. in fine seta nera; plancetta a colori al piatto anter. con scritte 

impresse in oro; pp. 294 con numerose tavv. colori applicate, molte a doppia pagina, che 

costituiscono l'apparato iconografico della vita e dei costumi del tempo, ricavato da rare opere 

presenti nell'Archivio pubblico di Lucca. Volume stampato, sotto la direzione di FMR, in caratteri 

bodoniani su carta a mano delle Cartiere Magnani di Pescia. Contiene, oltre a due ampi  saggi di P. 

Giorgio Camaiani "Dall'oligarchia al Ducato" e "Viaggiatori settecenteschi a Lucca", abbiamo anche 

tra l'altro; saggi straordinari di insigni scrittori come ad es. "Una Repubblica oculata" di 

Montesquieu. "Il Principato dei Baciocchi" di A. Mazzarosa. "Un Eden ducale" del marchese di 

Beauffort".  Eccellente esemplare. € 120,00 

      
220. (TOSCANA, PISA.) COCCHI, ANTONIO. Dei Bagni di Pisa. Trattato di Antonio Cocchi Mugellano. 

Stamperia Reale,, Firenze,, 1750.  

4°, legatura coeva in cartoncino marmorato a colori, pp. (10) 415 (1). Frontespizio inciso ( ritratto 

dell'Imperatore Francesco I cui l'opera è dedicata, e 7 belle grandi tavv. f.t. incise in rame più volte 

ripiegate. Antonio Cocchi ebbe il grande merito di promuovere una opera di rinnovamento 
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nell'organizzazione e nei metodi di cura dei malati negli ospedali toscani che divennero in breve 

tempo fra i più igienici del mondo. Col suo " Dei Bagni di Pisa", trattato in cui espone i benefici 

delle cure termali, convinse la Reggenza a riattivare la stazione termale e ad aprirla al pubblico; si 

interessò di malattie provocate da germi che si trovano nelle piante, studiò i numerosi casi di 

mortalità fra i coloni lorenesi mandati dal nuovo Duca in maremma; scrisse un trattato " Sopra il 

contagio della tabe polmonare" a cui si ispirarono le nuove leggi sanitarie che uscirono in Toscana 

nel 1754. Lieve alone interessa il margine destro alto del volume, piccole mancanze alla legatura 

ma esemplare bello stampato su carta forte di pregio. Prima edizione. € 1.300,00 

221. (FOTOGRAFIA FINE '800, TOSCANA, SIENA) LOMBARDI, P. Fotografia fine '800.  

Pittoresca artistica fotografia (cm. 26,5x20) applicata su cartoncino del tempo: opera di P. 

Lombardi (come attesta il timbro a secco apposto sulla foto e sul cartoncino), attivo in Siena alla 

fine dell'800. Raffigura un suggestivo vicolo della città con personaggi. Ottimamente conservata. 

€ 90,00 

222. (GASTRONOMIA, TRENTINO) CESSI, F. Antica cucina di Moena. Velgez magnarez de Moena. 

Trento, 1970.  

16° br. ed. fig. pp. 95 (1) con belle ill. forografiche. Ediz. originale. Ricette gastronomiche in italiano 

e, a fronte, in dialetto moanese. Bell'es. Tiratura di 1200 copie numerate. € 50,00 

223. (TRENTINO, TRENTO) AA. VV. Ricordo delle Feste per il XV Centenario di San Vigilio a 

Trento. 22-29 Giugno 1905  

Folio cm. 36,5x26,5, br. editoriale figurata con vedute di Trento in sanguigna e ritratto del Santo, 

pp. 30 (compresa la copertina che al retro reca inserti pubblicitari con figure in sanguigna e 

caratteri in rosso) con molte ill. e interessanti articoli di carattere locale, riguardanti la città e le 

feste di cui sopra. Buon esemplare. € 30,00 

224. (TRENTINO, TRENTO) CRESSERI, G. Ricerche storiche riguardanti l'autorità e giurisdizione del 

Magistrato Consolare di Trento. Riordinate e annotate da Tommaso Gar. Trento, 1858.  

8° br. ed. pp. XXXI (1), 64. Bell'es. € 50,00 

225. (VENETO) VENTURINI, GIUSEPPE. Il Terraglio e le sue Ville. Prefaz. Di G. Berto. Lions Club, 

Mogliano, s.d. ma primi anni '70.  

4° 31,4x24,3, bella leg. ed. in tela, sovrac. fig.; pp. XVI, 201 (3) con numerose ill. fotografiche. 1a. 

ediz. Bell'es. La storia di una delle più antiche e belle strade dell'entroterra veneziano:da Mestre a 

Marocco, a Mogliano, Preganziol per finire a Treviso. Con ricca documentazione iconografica e 

indice dei nomi. € 40,00 

226. (POLIFILO EDIZIONI, VENETO) VOLKAMER, J. CHR. Ville e paesaggi del Veneto. Nelle incisioni 

dell'opera di J.Chr. Volkamer con la descrizione del Lago di Garda e del Monte Baldo. A cura d. E. 

Concina. Introduz. di L. Puppi. Edizioni Il Polifilo, Milano, 1979.  

Folio 37,2x25,2, bella leg. ed. mz. pelle verde, piatti in tela del medesimo colore; pp. XXXIII (3) 206 

(2) con 100 ill. in splendide tavv. piena pagina e n.t. Volume impresso dalla celebre Stamperia 

Valdonega in mille esemplari su carta fabbricata dalla Cartiera Magnani. Legatura di Mario Rigoldi. 

Conservate e la fascetta editoriale e la scheda bibliografica dell'editore, nonché la copertina 

protettiva in cellophane. Ott. es. € 140,00 
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227. (TALLONE (EDIZIONI), VENETO - TRIVENETO) AA. VV. Antologia di Scrittori veneti contemporanei. 

Tallone, Alpignano, 1968.  

4° 29x18,5, bella leg. editoriale mz. perg. con angoli, scritte oro al dorso, sovracoperta trasparente, 

cofanetto ed. segnalibro in stoffa ed. pp. 240 con la riproduzione di un disegno di Giorgio De 

Chirico: "Venezia. Il Bacino S. Marco". 1a ediz. Composta col carattere Tallone, tiratura numerata 

dei 324 esemplari su carta Magnani (ns.  287). Scritti di Svevo, U. Saba, S, Slataper, G. Stuparich, G. 

Comisso, G. Piovene, D. Ortolani, A. Barolini, G. Berto, G.A. Cibotto, G. Parise e d altri. Eccellente 

esemplare. € 100,00 

228. (PERLE; FRAGOLE; MODA. PUERICOLTURA NEL '700, VENETO, BASSANO) ROBERTI, GIOVAMBATTISTA 

(BASSANO 1719-1786). Raccolta di varie operette. Per Lelio dalla Volpe Impressore dell'Istit. Delle 

Scienze, Bologna, 1767.  

8° leg. coeva in pelle, dorso riccamente decorato, tasselli in pelle con scritte impresse in oro. Tagli 

rossi. Frontespizio in caratteri rossi e neri e con bella marca tipografica incisa in rame. E' il primo 

tomo della "Raccolta", ma autonomo e completo in sé: pp. XCIC (1); 83 (1); LXXXI (1); XV (1); XXVI; 

LII; XXXXVIII; XXXVIII (2). Contiene le segg. opere a: I. - Poemetti didascalici: "La Moda"; "Le 

fragole"; "La Commedia" (interessante per la difesa che si fa di C. Goldoni); "Le perle" (l'opera sua 

più notevole - Vedi. Dizion. Laterza della Letter. Ital.); "L'Armonia". II. - L' "Orazione della Pittura, 

Scultura e Architettura" (nella quale, in polemica con il francese D'Argens, il R. rivendica la 

grandezza artistica italiana"); "Il Paradiso Terrestre Oratorio per San Luigi" (Opera in versi); "Due 

Discorsi Accademici sopra le Fasce dei Bambini" (nei quali sostiene i più moderni principi della 

puericultura); ed un'altra Orazione di minore importanza. Il libro è impreziosito da circa 30 

vignette incise in rame. Restauri alle cerniere e al dorso; angoli di copertina usurati; ma 

bell'esemplare stampato con la nota maestria ed eleganza tipografica, su carta di pregio, da L. 

dalla Volpe. € 150,00 

229. (REGNO LOMBARDO VENETO, VENETO, LOMBARDIA) GOVERNO DEL 

REGNO LOMBARDO VENETO. Regolamento per le Scuole 

Elementari nel Regno Lombardo-Veneto. Andreola - Tipogr. 

Privilegiato dell'Imperiale Governo Austriaco., Venezia, 1821.  

8° bella leg. coeva mz. p., bei piatti in cartoncino verde scuro con 

belle impresioni floreali e geometriche, al centro del piatto anter. 

bel tassello in pelle con la scritta impressa in oro "All'I. R. 

Ispettore Scolastico Provinciale"; dorso bellissimo con 

elegantidecorazioni in oro; pp. 158. Suddiviso in 10 capitoli tratta 

delle materie d'insegnamento, metodo, inzio e durata della 

scuola, esami, premi, contegno prima d'entrare a scuola e a 

scuola, in chiesa, fuori della chiesa e della scuola; materie, ore di 

lezione per ciascuna materia e giorni della settimamna in cui 

devono essere insegnate, ore complesive settimanali e molto 

altro. Lievissimo trascurabile alone al margine bianco destro di una parte del libro, ma ottimo 

esemplare. Ex libris. 1a edizione. Raro. € 110,00 

230. (FERRARA, VENETO, PADOVA) TIBERTELLI DE PISIS, E. Un condottiero pisano a Padova e a Ferrara: 

Filippo Tibertelli di Pisa. Su lo scorcio del sec. XIV e sul principiuo del sec. XV. Firenze, 1917.  
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8° br. edit. fig. con stemma nobiliare., pp. (2) 14 con 1 tav. f.t. recante lo stemma, colorato 

manualmente all'epoca, della nobile famiglia Tibertelli di Pisa. Pubblicazione per anniversario di 

nozze. € 22,00 

231. (VENETO, PADOVA, ESTE) LONIGO MICHELE ESTENSE. Cronachette d'Este. Stratico, Este, 1883.  

8° br. edit. pp. 20. Ediz. orig. Contiene l'elenco dei Podestà d'Este e una interessante "cronochetta": 

sono tratti da un manoscritto di Michele Lonigo esistente nell'Archivio Segreto della Santa Sede. 

Ott. Es. € 20,00 

232. (DIARIO FINE'800 PRIMO '900, CON DISEGNI., VENETO, PADOVA, MONSELICE) ANONIMO. Diario di una 

signorina veneta di nome Gina : fine '800 primo '900. Vedi scheda n. 535 

233. (ACQUEDOTTI NELL'800 (A PADOVA E VICENZA), VENETO, PADOVA, VICENZA) SOCIETÀ ITALIANA D'IGIENE. 

Relazione sul tema dell'acqua potabile nei riguardi della Città di Padova. Padova, 1881.  

8° br. edit. pp. 66. Relazione relativa alle condizioni di Padova e delle sue acque; al come si debba 

provvedere di acqua la Città, quantità occorrente e come deve essere distribuita e ai lavori per 

approvigionare di acqua le città (dal tempo di Roma alla fine dell'800). Interessante studio. Dedica 

autografa dell'A. ad un celebre padovano del tempo. Si aggiungono: 1) Maggi, Leopoldo: 

"Sull'esame micropscopico di alcune acque potabili della città e per la città di Padova". Padova, 

1883. Pp. 106. 2) Soc. Veneta per costruzioni pubbliche: "Progetto di condotta di acqua potabile 

per Padova e Vicenza". Padova, 1881; pp. 58. 3) Ciotto, Francesco (per conto del Municipio di 

Padova): "Sugli studi per l'acqua potabile. Relazione". Padova, 1881; pp. 78. € 50,00 

234. (VENETO, PADOVA.) CALDANI, FLORIANO. Delle glorie dell'Università di Padova. Discorso 

inaugurale letto nella Grand'Aula dellUniversità di Padova il 25 Nov. 1827. Tipogr. Del Seminario, 

Padova, 1828.  

4° br. muta pp. 36 con ben 56 dotte annotazioni al proprio "Discorso". Ediz. orig. € 30,00 

235. (MANTEGNA, VENETO, PADOVA.) GENNARI, GIUSEPPE. Intorno al pittore Andrea Mantegna. 

Lezione detta nell'Accademia delle Scioenze, Lett. E Arti di Padova. Topogr. Alvisopoli, Venezia, 

1834.  

8° br. coeva muta pp. 30. Ott. es. € 20,00 

236. (VENETO, PADOVA.) SVEGLIATO, G. BATTISTA. Il notturno spettacolo offerto nella Sala della 

regia Città di Padova la sera del dì XX dicembre a Sua Maestà Francesco Primo Imperatore 

d'Austria. Bettoni, Padova, 1816.  

8° br. muta coeva, pp. 40. Carme in versi latini con versione italiana a fronte di L. Borghi. Ott. es. 

€ 22,00 

237. (VENETO, PADOVA.) TIVARONI, CARLO. Discorso pronunciato il 6 febbraio 1898 al Teatro 

Garibaldi per commemorare l'8 Febbraio 1848. Il Giornale "Il Veneto", Padova, 1898.  

8° br. edit. pp. 16. Ediz. orig. Molto interessante per le notizie che fornisce sui fatti di Padova dell'8 

Febbr. 1848. € 20,00 

238. (VENETO, PADOVA.) TOLOMEI, ANTONIO. Francesco Piccoli. Padova, 1883.  
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8° br. edit. pp. 36. Ediz. Orig. Commemorazione del Sindaco del tempo che illustra quanto F. 

Piccoli operò a vantagggio della città. Notizie interessanti su Padova alla fine dell'80'0. Ott. es. 

€ 20,00 

239. (VENETO, PADOVA; BATTAGLIA TERME) BETUSSI, GIUSEPPE (1517 -1582). Ragionamento di M. 

Giuseppe Betussi Sopra il Cathaio Luogo dello Ill. Signor Pio Enea Obizzi. Lorenzo Pasquati, 

Padova, 1583.  

4° antico (cm. 17,7x23,8), bella legatura coeva in tutta pergamena; autore e titolo manoscritti al 

dorso; 1 c. b. + 4 cc. nn. + 184 carte numerate + 2 cc. nn.con il "Registro", il luogo di stampa, il 

nome dell'editore la data e un'indice manoscritto coevo in bella grafia cinquecentesca; altre note 

coeve, manoscritte, riguardanti il testo sono contenute nella prima carta bianca. Frontespizio 

figurato. Il testo reca numerose annotazioni coeve, manoscritte, poste sopra i larghi margini 

bianchi del volume. Edizione originale di grande rarità, stampata con maestria tipografica su carta 

forte di pregio. Ottimo lo stato di conservazione. Libro ricco di notizie storiche interessantissime e 

curiose, che descrive uno dei luoghi più singolari d'italia, che ricorda gli antichi castelli della 

Cavallweria...Di speciale interesse, tanto più che le celebri raccolte antiche della casa Obizzi si 

trovano oggi nelle collezioni imperiali di Vienna; è la descrizione della Villa di questa 

famiglia...Monumento della storia culturale padovana. € 1.800,00 

240. (STATUTI DEL  PRIMO '600, VENETO, ROVIGO, ABBAZIA (BADIA 

POLESINE)) REGULATORES RODIGIJ, LENDINARIAE ET ABBATIAE. Statuta 

Rodigij, Lendinariae & Abbatiae (Badia Polesine) Ex Decreto 

Publico.Totius Policinii (Polesine, ndr.). Ex Typographia Ducali 

Pinelliana,, Venetiis,, 1638.  

8° cm. 26,7x18, bella legatura '700 in carta a mano floreale e a 

colori; frontespizio con grande e bella incisione in rame 

raffigurante la Giustizia (nelle sembianze di una donna) con la 

bilancia nella mano sinistra, e la spada nell'altra e circondata da 

due leoni. Pp. (18) 192 con grandi bei capilettera figurati incisi 

inn rame. Contiene: I. - Dedica dei compilatori dello Statuto 

Polesano al Doge e al Senato della Repubblica di Venezia 

"Serenissimo Principi et Augustissimuo Senatui Magnae 

Reipublicae Venetiarum". II. - Indice dello Statuto - "Index 

Statutorum Peninsuale Rhodiginae", che si divide in sette 

Trattati o Parti: A) - "Tractatus De Gubernatione Communitatum, & locorum ad eas pertinentium" 

e consta di 81 Articoli. B) - Tractatus De ordine, ac decisione Causarum Civilium (Artt. LXXXXII-

CXXIX). C) - Tractatus De Maleficijs (Artt. CXXX-CLX). D) - De Adulterio, & Stupris (Artt. CXLI-

CLXXXI) ecc. per complessivi Articoli 331 regolanti tutta la materia costituzionale, penale e civile. 

Segue il testo del Decreto di approvazione e promulgazione del Capitano di Rovigo, "Franciscus 

Ericio Dei Gratia Dux venetiarum Petro Mauroceno de suo Mandato Potestati & Capitaneo 

Rhodigii...Dato in nostro Ducali Palatio…" Tracce d'uso al margine bianco delle prime carte, piccolo 

restauro al margine bianco dell'ultima carta ma bell'esemplare. RARISSIMO Statuto del Polesine di 

cui sono prive le più prestigiose biblioteche della regione interessata, le quali posseggono del 

medesimo solo qualche pagina sparsa. € 3.500,00 



62 - Locale 

241. (VENETO, ROVIGO.) LAZZARI, ALFONSO. La cronaca domestica di Bonaventura Casalini. Faenza, 

1941.  

4° br. edit. pp. 174 con 11 tavv. f.t. + 10 grandi alberi genealogici f.t. p.v.r. + grande stemma a 

colori della Famiglia Casalini. La preziosa cronaca è contenuta in un manoscritto rinvenuto nella 

Biblioteca dell'Accademia dei Concordi di Rovigo. Vi è brevemente raccontata  la vita di questa 

importante famiglia nel periodo che va dalla fine del '400 alla seconda metà del '500. Riferisce 

gustosi particolari riferiti al tempo. Il manoscritto è accompagnato da un vasto studio dell'Autore 

sulle vicende storiche della famiglia suddetta, strettamente congiunte alla storia di Rovigo dal 

XII  al XX secolo. Timbri biblioteca estinta. Ediz. orig., ott. es. € 60,00 

242. (DOLOMITI, VENETO, TRENTINO , DOLOMITI) LEONARDI, PIERO. Le Dolomiti. Geologia dei monti tra 

Isarco e Piave. Premio Nazionale dei Lincei 1958 per la Geologia e la Plaeontologia. A cura del 

C.N.R. e della Propvincia di Trento, Rovereto, 1967.  

4° 27,2x20,5, bella leg. ed. sovrac. fig. a col.: 2 voll. pp. 1028 (numerazione continua) + Atlante 

contenente 14 carte in nero e a colori  alcune molto grandi e a colori p.v.r. e riposte, sciolte, entro 

bella custodia editoriale. Con ampio apparato iconografico costituito da ben 519 ill. fotografiche in 

nero e a colori n.t. e 74 grandi carte geologiche, profili ecc., f.t , in nero e a colori,  (comprese le 

quattordici dell'Atlante); molte sono ripiegate o più volte ripiegate per la loro dimensione. Opera 

capitale in materia "frutto di quasi quarant'anni di lavoro in campagna e in laboratorio del 

sottoscritto e dei suoi collaboratori e allievi. Solo grazie al generoso contributo finanziario del 

C.N.R. è stato possibile realizzare questo lavoro (l'Autore). Ampio bibliografia. Edizione originale in 

eccellente stato di conservazione. Dedica manoscritta alla prima pagina bianca. € 210,00 

243. (TREVISO, VENETO, TREVISO) 

ANONIMO. Piazza del Duomo di 

Treviso.  

Bellissima rara veduta di Treviso in 

litografia originale del 1856: parte 

impressa cm. 11x17 più ampi margini; è 

perfettamente conservata. Proviene da 

una delle tavole fuori testo dall' opera 

"Italia pittoresca" stampata in Venezia 

nel 1856 da Gio. Cecchini. € 145,00 

244. (VENETO, TREVISO) COLETTI, L. 

Treviso. Arti Grafiche, Bergamo, s.d. ma 

primo '900.  

8° 26.5x19, bella artistica copertina ed. 

figurata ed. mz. p. scritte impresse in oro al dorso e al piatto anter. pp. 148 con numerose ill. 

Bell'es. € 40,00 
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245. (CASTELFRANCO VENETO, VENETO, 

TREVISO, CASTELFRANCO) ANONIMO. 

Castelfranco.  

Bella veduta di Castelfranco in 

litografia originale del 1856: la parte 

impressa misura cm. 11x17,3 più larghi 

margini: è perfettamente conservata. 

Trattasi di veduta molto rara 

proveniente da una delle tavole fuori 

testo dell'opera "Italia pittoresca" 

stampata in Venezia nel 1856 dalla 

Tipogr. Di Gio. Cecchini. € 145,00 

246. (VENETO, TREVISO.) NANI, ANTONIO. 

XXXIII vedute principali della Regia 

Città di Treviso. Disegnate e incise da 

Antonio Nani. Edizione curata da 

Giannie Umberto Visentin. Presentazione 

di Lucio Puttin. Circolo "Letteratura e 

Critica", Treviso, 1977.  

Seconda tiratura dei RAMI 

ORIGINALI  delle "XXXIII Vedute 

principali della R.a Città di Treviso". La 

prima tiratura è del 1846. Sono 33 

bellissime vedute incise in rame (cm. 

13,5x8,5 più margini) su fogli di cm. 

24x34 e contenute in elegante 

cofanetto in mz. Pelle con angoli 

rinforzati in pelle, e piatti in bel 

cartoncino marmorato. Tiratura di soli 

settantacinque esemplari, fuori commercio, di cui 50 copie in numeri arabi e XXV numerate in 

numeri romani. Il nostro el'esemplare n° 

I dei XXV in numeri romani. 

Perfettamente conservati. € 2.000,00 

247. (CODICE CARTACEO VENETO (NOBILTÀ 

VENETÀ NEL '500. ILLUSTRATO)., VENETO, 

VENEZIA) ANONIMO. Codice cartaceo 

figurato del '500.  

8° cm. 21,7x15, legatura coeva in tutta 

pergamena (conservati tre dei quattro 

lacci di chiusura), 2 cc. bianche  n.n.+ 1 

carta n.n.+ 68 carte manoscritte 

numerate + 2 b. Codice compilato da 

un anonimo dotto scrittore intorno al 
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1550-1557. Redatto in elegantissima chiara grafia ed arricchito da ben 201 (duecentouno) stemmi 

nobiliari, disegnati a china e con coloritura manuale coeva; di buonafattura sono perlopiù collocati 

ai margini interni del codice. Un'ampia nota settecentesca manoscritta dell'antico possessore, un 

certo Alessandro Volpi, dice: "Codicetto cartaceo Blasonico, non ingiuriato dal tempo. Tratta 

dell'origine delle famiglie di Venezia, e delle principali loro gesta. Nel fine vi sono copie importanti 

per la Veneta Storia, cioè copia di lettera al nobiluomo Zorzi Dolfin a quel tempo Balio 

(Ambasciatore. NDR) in Costantatinopoli del successo di Dajamonte Tiepolo. Questa lettera fu 

scritta da Piero Gradenigo nel 1310, essendo Doge. Copia di altra lettera scritta in Budua da un 

Genovese nel 1380. In ultimo descrizione sopra le quattordici solenniità che fa il Doge in un anno, 

in diversi tempi". Così esordisce l'anonimo autore del codice: "Non senza causa, di gran lungo da 

ciascuno giudizioso furono sempre più estimate le antiquia, che le moderne cose. Conciosia che 

non a tutti è concesso possederle, et havendone cognitione raccontarle, il che aviene per la rarità 

di esse. Onde molto spesso si è veduto per gran prezzo esser comperato un fragmento d'una 

antiqua statua o d'una vecchia scrittura….Imperciò essendo con no' poco interesse mio in diversi 

tempi venutemi a' le mani alcuni fragmenti de l'antiquita de la casada de nobeli venetiani, mi son 

sforzato con quanta diligenza ho potuto quelli insieme ragemati serbarli si per conto mio, come 

per memoria e a satisfazione di quelli che io amo. A ciò...loro diletto di saper particolarmente 

quale siano le più nobile et insigne casade, che al presente sono delli Consegli de Venezia, di qual 

loco venero, et di dove fu l'origine sua et da quali sono primamente edificate le chesie di essa 

Città; con altri fatti notabili….". Codice di grande importanza storica per le molte notizie inedite in 

esso contenute. Dobbiamo segnalare la presenza di 4pp. inserite abilmente al retro della legatura, 

prima delle prime due carte bianche originali, e dopo le due ultime carte bianche originali in fine 

del codice, ciò è stato fatto nel 1981 per potervi scrivere due dediche a penna, datate appunto 

1981, evitando così di danneggiare il codice. E' presente anche un bell'ex libris figurato. € 4.000,00 

248. (VENETO, VENEZIA) BOERIO, GIUSEPPE. Dizionario del dialetto veneziano. 2a ediz. aumentata e 

corretta aggiuntovi l'indice Italiano Veneto. Bottega d'Erasmo, Torino, 1967.  

Bella ristampa anastatica dell'ediz. Veneziana del 1856 del Cecchini. In 4° grande 33,5x25, bella 

leg.ed. in mz. pelle, elegante dorso con tassello, scritte e fregi oro; pp.824; 152. Testo su tre 

colonne. Lievi aloni alle carte di sguardia, ma ottimo es. € 70,00 

249. (VENETO, VENEZIA) CESSI, ROBERTO. Un millennio di storia veneziana,. Cassa di Risparmio, 

Venezia, 1964.  

8° bella leg. ed. (24,5x18,3) + elegante cofanetto ed., scritte e disegni oro al piatto anter. e al 

dorso; pp. 244 con numerose il. f.t. applicate. Eccellente es. € 40,00 

250. (REPUBBLICA DI VENEZIA NEL '700, VENETO, VENEZIA) GRECCHI, ZEFFIRINO GIAMBATTISTA. Le Formalità 

del Processo Criminale nel Dominio Veneto. Stamperia del Seminario presso Tommaso 

Bettinelli, Padova, 1790.  

4° cm. 28,3x23, leg. coeva ed. in cartone; 2 voll., pp. VIII, 318; VII (1), 312 con testatine, finalini e 

capilettera figurati, incisi in rame. Rara edizione originale di uno dei più importanti trattati Teorico-

Pratico di Diritto Penale e di Procedura Penale del '700, relativo, in special modo, all'Ordinamento 

giuridico della Repubblica di Venezia. Il 1° vol. è dedicato alla Procedura Penale; il 2° al Diritto 

Penale sostanziale. Tratta tutta la materia, con ricchezza di richiami alla legislazione romana e a 

quella allora vigente, al pensiero giridico e filosofico passato e del suo tempo; a ciò si 
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aggiungano  le annotazioni legislative, storiche e giurisprudenziali e di filosofia del diritto poste a 

piè di pagina. Sono presenti le problematiche passate e presenti  relative e al Diritto Penale e alla 

Procedura Penale, confrontate con il diritto positivo vigente nel Dominio Veneto. Si tratta anche e 

diffusamente (dal punto di vista filosofico e giuridico positivo) "Della maniera di convincere un reo 

che nega" e, tra l'altro, "Dei tormenti", cioè della tortura. L'A. non è d'accordo con quanti 

sostengono che "debbasi interamente abolire ne' Processi Criminali la Interrogazione fra 

Tormenti" e affrema: "La Pratica nostra prudentissima ci assicura, che nei casi, in cui possiamo 

adoperarla, non è inutile, né inefficace la Tortura data rettamente...presso di Noi non può, né deve 

usarsi, se prima non si sieno messi in opera tutti i mezzi onde assicurarsi della verità…". 

Belll'esemplare a larghi margini. € 440,00 

251. (FOTOGRAFIA '800 (PAESAGGIO), VENETO, VENEZIA) JANKOVICH, G. (FOTOGRAFO). Imbocco Calle 

Cataparldo. Secco Marina - Venezia.  

Bellissima foto di uno scorcio pittoresco di Venezia nell'800. Misura cm. 34x26,5, applicata su 

cartoncino coevo di più grandi dimensioni. Ottimamente conservata. Rara. € 110,00 

252. (IDRAULICA LAGUNARE, VENETO, VENEZIA) MIOZZI, EUGENIO. Venezia nei secoli. La Città e la 

Laguna.  

4° 27,4x19,2, bella leg. ed. in tela con scritte, fregi e figure impresse in oro ai dorsi e ai piatti 

anter.,  cofanetti edit. figurati a col. ai due piatti; 4 voll. pp. 536, 438; 546; 512 ; con numerose tavv. 

f.t. (molte a colori e anche a doppia pagina) protette da velina e numerosissime ill n.t. Una tra le 

più belle opere contemporanee scritte su Venezia e, senza dubbio alcuno, e la più completa fra 

tutte. Dall'indice dei capitoli dell'opera: Le origini. Formazione e ingrandimento della Città. Gli 

eventi politici ed economici. Venezia Monumentale. Le architetture minori.Venezia nella intimità 

delle sue dimore+ Appendice: Il sottosuolo di Piazza S. Marco. Scienza e leggende messe a 

confronto. La Laguna nel periodo storico. Le Isole. La salubrità della Laguna nel presente e nel 

passato. Le difese attuali delle sponde lagunari e dei litorali esterni. Il diluvio del 1966. Le onde e le 

sabbie. Come difendere i litorali e le Isole, e le acque interne, l'edilizia e la viabilità. Interramento 

delle barene e apertura del nuovo Canale di Malamocco.  La situazione idrografica del sottosuolo 

lagunare. Come difendere Venezia dallo sprofondamento e dalle acque alte.Venezia 

sprofonda..Opinioni antiche e moderne sulla formazione della Laguna. Ottimo esemplare. € 290,00 

253. (VENETO, VENEZIA) MOSTO, ANDREA (DA). I Dogi di Venezia Martello, Milano, 1960.  

8° 25,5x17,5, ottima e bella leg. ed. in elegante tela rossa, tasselli al dorso con scritte e fregi in oro; 

sovrac. fig. a col.+ altra sovrac. editoriale trasparente; pp. LXX, 627 (7) con bibliografia e indice dei 

nomi . 1a ediz. Es. eccellente. L'opera è arricchita da belle tavole f.t. anche a piena pagina. La vita 

privata, familiare e intima dei Dogi di Venezia è raccontata per la prima volta in modo unitario ed 

esauriente in un libro denso di notizie storiche, curiosità, anedddoti della più crupolosa esattezza. 

Accanto ai Dogi impariamo a conoscere anche le famiglie dell'aristocrazia veneta, alla cui 

intelligenza e abilità politica si deve la grandezza della Repubblica nei quattro secoli di maggior 

splendore. Ediz. originale. € 75,00 
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254. (LOTTO E FINANZE A VENEZIA NEL '700, VENETO, VENEZIA) 

SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA. Capitoli…formati 

dall'Eccellentissima Conferenza dei Deputati, ed Aggionti 

sopra la Provvision del Dinaro, Provveditor di Comun, e Savj 

Cassieri… Per li Figliuoli di Z. Antonio Pinelli, Stampatori Ducali, 

Venezia, 1794.  

8°, 23x17, cartoncino coevo muto; pp. 67 (1). Importante 

documento legislativo (emanato con Decreto dell'Eccell.mo 

Senato del 16. Agosto 1794) che detta il nuovo Regolamento 

per l'appalto e l'esercizio delle Poste dell'epoca (Con 

interessante tariffario) e il nuovo Regolamento per l'appalto e 

gestione del gioco del Lotto. Ciascun Regolamento reca un 

proprio frontespizio nel quale campeggia il simbolo di Venezia 

inciso in rame. Due grandi testate, con leone di S. Marco, 

impreziosiscono il testo stampato su carta di pregio. Documento storico di grande interesse in 

quanto riguarda anche l'economia e le finanze della Repubblica Serenissima. Esemplare come 

nuovo. Edizione originale. € 250,00 

255. (CHIOGGIA, VENETO, VENEZIA, 

CHIOGGIA) ANONIMO. Chioggia.  

Bella caratteristica veduta di Chioggia, 

in litografia originale del 1856: parte 

impressa cm. 11x17 più ampi margini. 

Proviene da una delle tavole fuori testo 

della rarissima opera "Italia pittoresca" 

di AA. VV. pubblicata a Venezia nel 

1856 da Gio. Cecchini. In ottimo stato. 

€ 80,00 

256. (CHIOGGIA, MANOSCRITTO '700, 

VENETO, VENEZIA, CHIOGGIA) ANONIMO. 

Foglio manoscritto.  

Foglio manoscritto, a penna con 

inchiostro marrone, recante in testa queste parole: "1784, 4 Ottobre Castel Sant'Angelo Chioggia. 

Piedilista della Forza destinata di guarnigione in questo Castello". Seguono due prospetti: uno 

riguarda il numero dei militari e il loro grado destinati alla difesa del Castello (ad esempio: 

Sergente maggiore, Cappellano, Aiutanti, Capo Primiziale, Milizia "reggimentata"); l'altro contiene 

il numero e il tipo di armi cui era dotato (ad es.: Cannoni, colubrine, ed altro). Il tutto scritto in 

chiarissima grafia. Documento in ottimo stato. € 110,00 

257. (CAPPUCCINI (ORDINE DEI) NEL '500, VENETO, VENEZIA, CHIOGGIA.) GIANCRISOSTOMO DA CITTADELLA (P.). 

P. Paolo Barbieri da Chioggia e la Confraternita del Santissimo Crocefisso (o dei Rossi). 

Tipogr. Antoniana, Padova, 1936.  

8° br. edit. pp. 96. ediz. orig. Studio storico-religioso fondamentale, ci permette, fra l'altro, 

l'acquisizione di importanti notizie su fatti storici, religiosi e civili, avvenuti in Chioggia e Venezia 
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nel '500. "Un esteso documento del Doge così compendia le opere di carità, di pietà e di 

apostolato esercitate dalla Confraternita del S.mo Crocifisso: "Sovvengono i poveri, si curano 

infermi, si maritano donzelle, si provigionano salariati per servitio di detto Oratorio". Riguardo alla 

cura degli infermi sotto la DATA DEL 10 MAGGIO 1528 TROVIAMO UN DOCUMENTO 

MANOSCRITTO della Confraternita: "Et perché a questo tempo si infettò la nostra terra da peste, 

nui fradelli mossi da carità andassemo per la città cerchando et tolgiando ogno sorte di ellemosina 

per subvenir ad essi infermi".. E' la famosa peste del 1527, cominciata nell'Italia centrale in seguito 

al sacco di Roma, e che si propagò per tutta la penisola, durando per quasi tutto il 1528, 

infierendo crudelmente nel Veneto e a Chioggia. Studio particolarmente interessante sull'opera 

dei Cappuccini veneti nel primo '500. € 70,00 

258. (AVVOCATI E CARCERATI NELLA SERENISSIMA REPUBBLICA, VENETO, VENEZIA, PADOVA, FERRARA) LAZZARINI, 

VITTORIO. Proprietà e feudi, offizi, garzoni, carcerati in antiche leggi veneziane. Edizioni Storia 

e Letteratura, Roma, 1960.  

8° br. edit. pp. 160. 1a ediz. Con dedica autografa dell'A. ad un insigne studioso veneto. Tra gli 

argomenti trattati ricordiamo: 1) Antichi ordinamenti veneziani a tutela del lavoro dei garzoni. 2) 

L'avvocato dei carcerati a Padova nel '400. 3) L'avvocato dei carcerati poveri a Venezia. Notevole 

anche il saggio relativo ai possessi e feudi veneziani nelo Ferrarese. Note a matita di illustre 

studioso padovano. Ampio indice dei nomi e dei luoghi e ampia bibliografia dell'A. Bell'es. € 65,00 

259. (ALMANACCO DEL '700, VENETO, VENEZIA.) ANONIMO. Il Vesta bianco. Almanacco istorico 

istruttivo e dilettevole Anno bisestile 1816. Graziosi, Venezia, 1816.  

16° 11,4x8,, pergamena coeva, dorso rifatto, pp. 70 + 152. Volumetto davvero molto dilettevole e 

istruttivo; ci consente di conoscere la vita de' veneziani nel primo '800 fornendoci quelle notizie 

più importanti sulla quotidianità del tempo: tra l'altro: Orari degli arrivi e partenze dei Corrieri 

dell'Imperiale Regia Posta di Venezia. Ricette e consigli pratici per guarire dai malanni più diversi 

(morso della vipera, malattia di fegato, rogna, calli, ferite varie e persino il trattamento per liberare 

l'utero da ingorghi…); e non mancano le ricette per preparare i dolci più gustosi (Cioccolate, 

confetture, sciroppi e perfino il modo di fabbricare birra! Gli effetti vantaggiosi di un buon pranzo. 

Curiose osservazioni astronomiche. Invenzioni strane (Occhiali periscopici; sfera meccanica e 

curiosa fatta da un mugnaio; moto perpetuo che si è preteso trovare da un italiano ed altro 

ancora); notizie di meteorologia; aerostati di una forma bizzarra; volo con le ali; aquila 

straordinaria; eruzione di un vulcano in mezzo al mare, ed esplosione di un'isola; come fare il 

formaggio di pecora; come perfezionare la panificazione e la confezione della pasta; e tanti tanti 

altri pratici consigli riguardanti l'agricoltura, la casa. € 110,00 

260. (VENETO, VENEZIA.) RAGG, LAURA M. Crises in Venetian History. Methuen, London, 1928.  

8° leg. ed. in tela rossa con scritte oro al dorso; pp. X (2) 310 (1) con 18 tavv.f.t. 1a. edizione. Buon 

esemplare. € 50,00 

261. (MESTRE - VENEZIA, VENETO, VENEZIA-MESTRE) ANONIMO. Mestre.  

Bella veduta di Mestre in litografia originale del 1856, parte impressa cm. 11x17,3 più larghi 

margini. Tavola fuori testo proveniente dalla rarissima 'opera "L'Italia pittoresca" di AA. VV. e  edita 

in Venezia nel 1856 dalla Tipogr. Di Gio. Cecchini. Rara e bella veduta. E' perfettamente conservata. 

€ 140,00 
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262. (LIBRO MASTRO SPESE E USCITE 1716-1785, VENETO, VERONA) 

ANONIMO. Libro Cassa della Dottrina Xna di S.n Salvuàr 

Vecchio al Frignano.  

4° 31x22, cartonato coevo: Manoscritto settecentesco: "Libro 

Cassa" della "Venerabile Scuola della Dottrina Cristiana di S. 

Salvuàr Vecchio al Frignano, operante in Verona nel '700. 

Contiene innumerevoli voci di entrata e uscita annotate dal 1716 

al 1885. Consta di 25 carte manoscritte (quindi pp. 50) più circa 

30 ricevute, sciolte, rilasciate dal Priore di detta Scuola per 

donativi in denaro ricevuti. Le annotazioni contenute sono di 

non secondaria importanza per lo studio e la conoscenza di 

questo particolare aspetto della devozione popolare, e della 

destinazione e impiego che i responsabili della Scuola facevano 

dei donativi ricevuti. Il fascicolo presenta qualche difetto che 

però non tocca minimamente le scritture in esso contenute. € 350,00 

263. (EDIZIONE DI PREGIO, VENETO, VERONA) CORNA FRANCESCO DA SONCINO. Fioretto de le antiche 

croniche de Verona e de tutti i suoi confini e de le reliquie che si trovano dentro in ditta 

Cittade. Introduzione, testo critico e glossario di G.P. Marchi. Note storiche e dichiarative a cura di P 

Brugnoli. Verona, Verona - Impressa dalla Stamperia Valdonega su carta appositamente 

fabbbricata dalle Cartiere Magnani di Pescia, 1973.  

4° bella leg. ed. in tela, scritte impresse in oro al dorso e al piatto anter.; pp. XXXVIII, 150 (8) con 4 

belle riproduzioni xilografiche tratte da due edizioni del primo '500 esistenti presso il Britsh 

Museum. Prezioso documento per la storia artistica e civile di Verona nel '400. Ott. es. € 80,00 

264. (GEOLOGIA, VENETO, VERONA) FABIANI, RAMIRO. Note illustrative della carta geologica delle 

Tre Venezie: Foglio "Verona". Soc. Coop. Tipogr. A cura dell'Ufficio Idrografico del Magistrato 

alle Acque., Padova, 1930.  

16° br. ed. pp. 40 con 1 grande tav. a colori f.t. e più volte ripiegata "Profili del foglio Verona della 

carta geologica delle Tre Venezie", con legenda. 1a. Ed. Ott. es. € 40,00 

265. (VENETO, VERONA) SIMEONI, LUIGI. Verona. Guida Storico-

Artistica della Città e della provincia. Vincitrice del Concorso 

bandito dalla'Accad. Di Sc. E Lett. Di Verona. Baroni, Verona, 

1909.  

8° 25,x18,5, bella leg. posteriore in tela, applicati copertina e 

dorso originali; pp. XXXIX (1) 537 (9) con  58 tavv. fotografiche 

f.t applicate su cartoncino. Mancano le due piante della città e 

della provincia. Lievi strappi ad alcune pp. ma buon es. € 90,00 

266. (MANOSCRITTO DEL '700, VENETO, VERONA, ZEVIO, S. GIOVANNI 

LUPATOTO) AA. VV. Manoscritti del Settecento. Comunità di 

Zevio contro Comunità di S. Giovanni Lupatoto.  

Fascicolo in 4° cartonato coevo con la scritta, apenna, in 

copertina:  "Comunità di Zevio contro Comunità di S. Giovanni 
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Lupatato" ed altro. Il fascicolo contiene oltre 50 pagine scritte a penna di documenti, con firme e 

sigilli notarili, relative ad una controversia tra i due Comuni. Il primo documento di 18 pp. reca la data 

del 6 marzo 1767 (ed è munito del sigillo notarile) e fa riferimento ad altro documento più antico del 

7 nov. 1736. Seguono altri documenti originali con sigilli e sottoscrizioni autografe, nonché una 

dichiarazione sottoscritta perfino da un certo Odoardo "Chirurgo", in data 5 Febbr. 1767. Seguono, 

dello stesso annno, altri documenti in copia, tutti sotttoscritti per autenticazione. € 500,00 

267. (MANOSCRITTI DEL '550 E '600, VENETO, VERONA.) AA. VV. Manoscritti originali del  '500 - '600 e 

'700  

Antico fascicolo contenente un contratto originale del 1553; uno scritto del 1535 e altri importanti 

documenti del Seicento e del Settecento, originali o in copia dell'epoca, riguardanti Verona. Sono 

presenti anche  due "Proclami" a stampa, con grande stemma della Repubblica di Venezia inciso in 

testa, in materia di "Debitori delle Reverende Monache e di altri Lochi Pii"emanati nel 1636 e nel 1657 in 

Verona, Lorenzo Morosini Podestà e Alvise Priuli Capitano per il primo: Francesco Grimani Pod. E 

Lorenzo Giustiniani per il secondo. Il Fascicolo si compone di olte 100 pp. Manoscritte. € 250,00 

268. (MANOSCRITTO '500, VENETO, VICENZA) ANONIMO. Manoscritto cartaceo del Cinquecento  

Folio, cm. 35,2x23, legatura coeva in cartone, dorso rinforzato nel '700 con bella carta floreale; 

carte 163 numerate a penna: contengono fitte annotazioni che descrivono minutamente tutte le 

operazioni di rilevanza economica relative alla nobile famiglia vicentina di Girolamo Fracanzani, 

poste in essere a partire dal 1501 fino al 1563 (con riferimenti ad atti di secoli precedenti). Al verso 

dell'ultima la carta è presente l'annotazione di un membro della famiglia suddetta, datata marzo 

1609, con grafia diversa da quella che si vede in tutte le precedenti pagine. Sono presenti carte 

bianche, ma sempre numerate, e precisamente le carte da 26 a 43; la carta 45 è occupata da un 

foglio, incollato, con disegno approssimativo a penna, di una o più proprietà immobiliari ("campi") 

con abbondanza di annotazioni coeve. Al dorso si legge, sopra tassello di carta apposto nel 

Settecento, "TOMO LVII". Ottimamente conservato. € 800,00 

269. (MANOSCRITTO '700, VENETO, VICENZA) ANONIMO. Sumario I°.  

Fascicolo in 4° 30x20, cartonato coevo costituto da 40 carte di cui 32 con testo disposto  tre 

colonne numerate, per complessive colonne 186. Questo "Sumario", redatto a penna con 

inchiostro nero in grafia chiara e facilmente leggibile, raccoglie una miniera di dati storici che 

vanno da fatti del 1306 al 1704, ordinatamente elencati, con notizie succinte ma sufficenti per la 

comprensione di uno storico di cose vicentine, riferentesi in specie ai  Feudi vari (ad es. molto è 

scritto sul Feudo di Agugliano o Agugliaro), proprietà di famiglie illustri di Vicenza quali quella dei 

Pigafetta, Fracanzani, Costa ed altre, e rapporti intervenuti fra le stesse e le varie Autorità religioso-

civili succedutesi nel governo della Città di Vicenza attraverso i secoli. In ottimo stato. € 600,00 

270. (FOTOGARFIA '800, VENETO, VICENZA) BIGNOTTO - CAPONERO (FOTOGRAFI). Ponte degli Angeli 

prima della demolizione.  

Bella e suggestiva fotografia di un angolo pittoresco di Vicenza, ormai scomparso. Fotografia in 

buono stato, misura cm. 20,7x25,8 applicata su cartoncino coevo  di più grandi dimensioni. 

Raffigura il Ponte degli Angeli (con barcaiolo e lavandaie in primo piano). Sul cartoncino la scritta a 

penna dell'epoca: "Vicenza 1889. Ponte degli Angeli prima della demolizione (sotto corrente)". 

Trascurabile mancanza all'angolo sinistro del cartoncino. € 120,00 
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271. (VENETO, VICENZA) 

BORTOLAN, D. - RUMOR, 

SEBASTIANO. Guida di Vicenza. 

Tip. Pontificia S. Giuseppe, 

Vicenza, 1919.  

16° bella leg. ed. in tela rossa 

con decorazioni "art nouveau" 

impresse ai due piatti; scritte 

impresse in oro (Autori, titolo 

ed editore) al piatto anter. 

Antip. con panorama 

fotografico di Vicenza, 

frontesp. in rosso e nero, pp. 

244 con numerose ill. fotograf. 

n.t. e pianta della città in b/n, f.t. e  p.v.r. (cm. 30x18,5). Edizione originale. Volume impreziosito 

dalla presenza di un ampia bella dedica autografa di Sebastiano Rumor.  Bell'es. € 110,00 

272. (GASTRONOMIA, VENETO, VICENZA) CANDIAGO, EUGENIO. Itinerari gastronomici vicentini. T.E.V., 

Vicenza, 1963.  

8° br. ed. bella sovrac. fig. a colori; pp. 182 con disegni n.t.. 2a. ediz. ampliata. Ott. es. € 35,00 

273. (ARCHITETTURA NEL '500, VENETO, VICENZA) PALLADIO, ANDREA. Le terme dei Romani disegnate 

da Andrea Palladio. Vedi scheda n. 14 

274. (VENETO, VICENZA) PORTO 

VALMARANA, ISABETTA. 

Cronaca di Leonardo 

Valmarana (1574 - 1630). 

Vicenza, 1897.  

8° bella legatura editoriale in 

cartoncino decorato a 

colori;  pubblicazione fatta in 

occasione delle nozze 

Valmarana - Nussi. Il 

manoscritto di Isabetta Porto 

Valmarana, redatto nel 

Seicento, inedito, è pubblicato 

per la prima volta in questa 

occasione. Ricco di notizie 

utilli ma anche curiose e interessanti sulla vita dell'epoca e in particolare della illustre Famiglia 

Valmarana. € 70,00 
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275. (VENETO, VICENZA, AGUGLIARO) FRACANZANI E ALTRI. Stampa. 

Coo: Fracanzan. Al Laudo. Vicenza, 1747.  

Grosso volume in 4° cm. 31,5x22,5;  bel cartonato coevo, pp.386. 

Stampato su carta forte di pregio. Raccoglie le vicende 

patrimoniali della nobile famiglia Fracanzan di Vicenza (Nicola, 

Bartolomeo, Gregorio e figli e discendenti) ed altre famiflie 

nobili della stessa città, e riguardanti in particolare beni de 

territorio della"Villa di Agulgiaro" /(Oggi Agugliaro). La lite 

rimanda e richiama antichi documenti (qui ristampati) che 

risalgono al '400 per arrivare all'ultimo che reca la data del 1746. 

Si tratta di accordi, convenzioni, decisioni, testamenti ed altro. 

Documento di grande interesse. Esemplare in eccellente stato di 

conservazione. € 450,00 

276. (GRANDE GUERRA, VENEZIA GIULIA, GORIZIA) GALANTE, ENRICO. 

San Michele del Carso. Tragico Monte dalle quattro cime. Gorizia, 1933.  

16°, bella copertina ed. a col. di RALI., pp. 109 (1) con cartine topografiche e molte tavv. f.t. con 

suggestive ill. fotograf. Ediz. rig. Ott. es. Ex libris. € 40,00 

277. (MANOSCRITTO DEL '600, VERONA, DESE, ZEVIO) MINELLI CRISTOFORO. Testamento.  

Fascicolo in cartone coevo contenente in particolare il testo del testamento di Cristoforo Minelli 

(del quale è presente anche un ampio albero geneaologico a stampa). "Die Mercurij Tertia memsis 

Juliij 1686 L'Ill.mo Sig.r Christoforo Minelli Nobile Veneto...capiatato alla casa di me Angelo Maria 

Piccini Pubblico Notaro Veneto in Contrà di Santa Maria Mater Domini, sano di mente ecc.ecc.". 

Ampio e interessantissimo testamento di ben 36 pagine (non numerate) che così si chiudono: "Die 

Mensis Octobris…1686 . Pubblicato stante la morte del testatore...ad istanza del sig.r Girolamo de 

Boscolo Scattola…ecc. ecc.". Segue la firma a penna del notaio Piccinini. Nel fascicolo sono 

presenti altri documenti manoscritti più antichi, trascritti in copia, e certificati dal notaio in data 

ottobre 1757 relativi alla famiglia del suddetto testatore. Di particolare interesse le disposizioni 

relative alla figlia naturale "...da me allevata nelle virtù musicali per genio suo particolare, nelle 

quali è riuscita con singolarissima ammirazione…". € 220,00 

Medicina 

278. (COLLEGIO  DEI MEDICI DI BOLOGNA, MEDICINA, FARMACOPEA, EMILIA , BOLOGNA.) AA.VV. Antidotarium 

Collegii Medicorum Bononiensis. Editum ANNO MDCCLXXXIII. Editio novissima in qua 

locupletissimus adjectus est index virium as usuum medicamentorum. Sumptibus Francisci ex 

Nicolao Pezzana,, Venezia,, 1783.  

8° (cm. 26,5), leg. coeva in mz. pelle, scritte e fregi oro al dorso, piatti in cartoncino marmorato, 

bella vignetta incisa in rame al frontespizio, pp. (4) 240. Testo su due colonne. € 550,00 

279. (MEDICI NELL'800, LOMBARDIA, MILANO.) CASTELLI, GIUSEPPE. Figure dell'Ottocento alla "Cà 

Grande". Vedi scheda n. 191 
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280. (ACQUE MINERALI - CRENOTERAPIA, NAPOLI) GAUTHIER, V. (GIÀ DOCENTE DI IDROLOGIA NELL'UNIVERSITÀ 

DI NAPOLI). Nozioni di Idrologia moderna. Crenoterapia. Tocco, Napoli, 1919.  

16° br. ed. pp. 244. 1a. ediz. Ottimo es. Tratta delle acque minerali, proprietà, classificazione, 

caratteri distintivi delle varie classi di acque. Crenoterapia (Azione fidiologica delle acque minerali 

per bagni, per uso interno, per iniezioni sottocutanee e intramuscolari. Azione fisiologica e 

terapeutica dei singoli tipi di acque minerali. Azione fidiologica e terapeutica delle acque 

ferrugionose, arsenicali ed oligometallliche. Dei fanghi: azione fisiologica, applicazioni 

terapeutiche, modo di adoperarli). Della idrosudoterapia (Delle varie specie di stufe o sudatorii: 

Stufa umida - Bagno russo. Stufa secca - Bagno turco. Bagno a vapore medicato. A vapori naturali, 

di aria asciutta calda naturali, di acido carbonico: azione fisiologica e applicazioni terapeutiche. In 

fine: Le sorgenti termo-minerali di Agnano. I fanghi termo-minerali. Le stufe di S. Germano. La 

grotta di Agnano. Cure che ivi si praticano. Elettroterapia. Bibite. € 90,00 

281. (VENETO, VICENZA, CALDIERO.) GAZOLA, GIUSEPPE. Il mondo ingannato da falsi medici e 

disingannato. Discorsi del dottor Giuseppe Gazola veronese Medico Cesareo, ed Accademico 

Aletofilo. Ed in questa ultima edizione vi si è aggiunto il Discorso sesto sopra il cavar sangue, ed un 

trattato de' Bagni, ed Acque di Calderio, e loro uso. Perlini,, Venezia,, 1747.  

8°, leg. coeva in perg. con scritta calligrafica al dorso, bella antiporta con ritratto a piena pagina 

dell'A.; pp. (2) 180 con bella veduta incisa in rame dei Bagni di Caldiero. Rara ediz. con la veduta 

suddetta. Lieve alone al margine inferiore bianco, ma bell'esemplare. € 500,00 

282. (OCULISTICA) MAGGIORE, LUIGI. Manuale di Oculistica. Vallardi, Milano, 1938.  

8° bella leg. in tela verde, scritte e fregi oro impressi al dorso; pp. XIV, 734 (2) con 422 figg. n.t. e 6 

tavv. a col. f.t. 1a. ediz. Ott. es. come nuovo. € 60,00 

283. (TOSSICOLOGIA) MASCHERPA, PIETRO. Tossicologia. Presentazione del prof. Alberico Bebedicenti. 

Unione Tipogr., Torino, 1936.  

8° bella leg, ed. in tela rustica, scritte e fregi al dorso e al piatto anter. pp. XXXIII (1) 810. 1a. ediz. 

del primo trattato italiano di Tossicologia. "Il libro del prof. Mascherpa colma veramente una 

lacuna. Non esisteva infatti fino ad oggi nel nostro Paese un trattato di Tossicologia pensato e 

scritto con intenti moderni". Ottimo es. € 60,00 

284. (GINNASTICA (L'ARTE DELLA)) MERCURIALE, GIROLAMO. Arte Ginnastica. Tradotta da Ippolito 

Galante + ristampa anastatica dell'opera originale. Banco di Santo Spirito di Roma - Stampata 

dalle Ilte in Torino, Roma, 1960.  

8° 23,5x17,  bella leg. ed. mz. p., nervi, tasselli con scritte oro e nervature ai dorsi; bei piatti in carta 

tipo legno; 2 voll. Pp. LV (1) 421 (3) con ritratto dell'A. e molte figg. n.t. +  altro volume, RISTAMPA 

ANASTATICA, di: " Hieronymi Mercurialis De Arte Gymnastica. Libri sex…". Venetiis, Apud Iuntas, 

MDCI (1601); pp. (16) 308 (30) con le numerose classiche figure n.t. Splendida ripubblicazione in 

facsimile della quarta edizione (l'ultima riveduta, corretta e accresciuta dall'Autore) accompagnata 

da una ottima traduzione italiana. L'opera fu pubblicata in coincidenza e in'occasione delle 

Olimpiadi di Roma del 1960. Con la prefazione di Giulio Andreotti "La vita e l'opera di Girolamo 

Mercuriale", tradotta anche in inglese, francese, spagnolo e tedesco. I due voll sono in ottimo 

stato. Opera fuori commercio. € 200,00 
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285. (CHIRURGIA URINARIA) PASTEAU, OCTAVE. Les instruments de Chirurgie Urinaire en France. 

D'aprés les documents originaux du XVI e. au XX e. siéclle. André Marty - En vente chez Boulangé, 

Libraire. 14, Rue de l'Ancienne-Comédie, Paris, 1914.  

Folio (cm. 37x28,5) bella leg. in tela rossa, tassello in pelle rossa al dorso con nome dell'A. e titolo 

dell'opera impressi in oro; frontespizio stampato in rosso e nero con emblema figurato col motto 

"Consilioque Manuque". Con 30 grandi tavv. f.t. a piena pagina, 11 di riproduzioni di strumenti e 

19 di ritratti  di insigni medici specialisti di Chirurgia Urinaria - da Ambroise Paré (1510-1590) a 

Guyon, Felix (1900) - Ciascuna tavola e accompagnata da una descrizione molto ampia e precisa, e 

tutte sono precedute da una introduzione del dott. Octave Pasteau. Opera tirata insoli 350 

esemplari numerati (nostro n° 96). Es. ottimamente conservato e realizzato su carta forte di pregio. 

€ 150,00 

286. (MEDICINA PRIMO '800) ROSTAN, LEONE. Corso di medicina clinica o Trattato elementare di 

diagnosi di pronostico e d'indicazione terapeutiche. Puzziello, Napoli, 1841.  

8°, 22,5x 14,3, leg. coeva mz. pelle, scritte e belle decorazioni oro al dorso; pp. 591 (1). L'A., insigne 

medico francese, si distinse per le importanti ricerche fatte sulle affezioni polmonari (congestione 

polmonare e infarto), perfezionando quelle di illustrissimi medici che lo precedettero, quali il 

Morgagni, Haller e Laennec (Cfr. Pazzini: "Storia della Medicina", 424). Firma antico possessore. 

Bordi di copertina usurati, ma bell'esemplare. Testo su due colonne. € 90,00 

287. SCARPA, ANTONIO. Anatomicae Disquisitiones De Auditu et De Olfactu. Editio altera auctior. 

In Typographeo Joseph Galeathi,, Mediolani,, 1794.  

Folio (cm. 31,5x44,8), leg. primo '800 in mz. p. con scritte e decorazioni oro al dorso; pp. (8) 101 

(1b.) e 8 tavole incise in rame più altre 8 incise al tratto. Ottimo esemplare stampato su carta forte 

di pregio. Edizione accresciuta rispetto alla prima del 1789. € 1.800,00 

288. (ODONTOIATRIA PRIMO '900) SCERVINI, PASQUALE. Formulario terapeutico ragionato delle 

malattie della bocca e dei denti. Idelson, Napoli, 1913.  

16° tela ed. pp. XII, 296. 1a. ediz. Buon es. € 70,00 

289. (PORTOGRUARO. LICENZA DI ESERCITARE L'ARTE DELLO SPEZIALE O FARMACISTA, VENETO, VENEZIA) ZORZI 

ZORZI, G.V. - VALIER MARCO ANTONIO - MANIN, FRANCESCO E ALTRI. Laurea in "Farmacia" del secolo 

XVII.  

"...Universis, & Singulis has nostras 

Visuris, & Lecturis Nos Justitiarii Veteres 

pro Serenissima Veneta Republica, 

significamus..die infrascripta datarum 

praesentium Convocatum fuit 

Magistratus edicto Aromatariorum 

huius Inclita Civitatis 

Collegium...requirente D.° Francisco 

Conte Mattei de Porto Gruario quo de 

eius Sufficentia, & Doctrina in Arte 

Aromataria..Qui a prudentissimis Viris 

Dominis Priore, Consiliaris, & Syndicis 
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Aromatorarium a ritei interrogatur de vera multorum medicamentorum forma, 

compositione...laudabiliter in omnium Suffragiis in Arte Aromatoria exercenda, Idoneus & 

sufficientissimus fuerit judicatus...ad exercendam Artem Aromatorii, sic ad aperendiam Apothecam 

(Farmacia. Ndr), tam in hac Alma Venetiarum Civitate, qua in tota eius Ditione…Seguono le firme 

autografe dei membri del Collegio "Aromatariorum" (Zorzi, Valier, Manin ecc.) e dei membri di 

altro importante Collegio preposto al rilascio di queste licenze. Manoscritta su pergamena (cm. 

21,3x15,4) con bella legatura coeva in cuoio : ai piatti eleganti cornici e fregi floreali impressi in 

oro. Il rarissimo documento consta di 6 fogli in pergamena; cinque pagine (o facciate) sono 

impreziosite da altrettante belle miniature a colori delle dimensioni della pagina stessa. Due carte 

di guardia bianche in pergamena sulle quali sono presenti scritte e numeri apposti 

successivamente. Una delle carte di guardia, l'ultima, manca dell'angolo superiore destro. 

Spellature alla legatura, ma per il resto bell'esemplare. La licenza  è stata rilascita in Venezia il 

giorno 9 marzo 1760, , al signor Francesco Conte Mattei di Portogruaro (VE) e lo autorizza cos' ad 

esercitare l'arte dello speziale (o farmacista) in Venezia e in tutto il suo Dominio. Da sottolineare 

che tali licenze erano rilasciate molto raramente e a persone veramente preparate in materia, in 

considerazione dei pericoli cui andava incontro il cittadino acquistando e usando i "medicamenti" 

preparati dallo speziale. Ricordiamo che in quel tempo Venezia era ancora sprovvista di una 

Farmacopea ufficiale, adottata solo nel 1780, ma pochi mesi dopo abrogata con urgenza (e il 

relativo testo a stampa ritirato immediatamente presso ogni speziale), in quanto gli illustri 

professori dell'Università di Padova, incaricati di compilare il primo Codice Farmaceutico ufficiale 

della Serenissima, commisero errori così gravi da mettere in pericolo la vita stessa della 

popolazione. € 3.900,00 
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Libri per l’infanzia 

290. (LIBRO ANIMATO PER BAMBINI) ANONIMO. Le sette facce di 

Frugolino Soc. Editrice 1Tirrena, Livorno, senza data ma primo 

'900.  

4° cm. 31,7x11, leg. ed. in cartoncino con figg. a col. pp. 14 con 

figurato a colori e quindici parti mobili a colori. Edizione 

originale. € 200,00 

291. 

(LIBRO 

MOBIL

E PER 

BAMBI

NI) 

ANON

IMO. 

Ali Baba et les Quarante Voleurs. 

Edition "Lucos", Mulhouse, s.d. ma anni 

'40.  

4° oblungo,  cm. 27x19,5; leg. ed. mz. 

tela, piatto anteriore con figg. a col.; pp. 

14 che si aprono con 5 grandi quadri a 

doppia pagina con figure tridimensionali a colori. Incantevole libro per bambini. 1a ediz. Francese. 

Molto raro. € 220,00 

292. (LIBRO MOBILE PER BAMBINI) ANONIMO. L'aereo sulla foresta. Piccoli - Collana Mimosa, 

Milano,  Senza data.  

8° cm. 24, 00x17,5; leg. ed. in cartone con figg. a col. pp. 8 con 4 quadri a doppia pagina con belle 

scene animate con figg. a colori. Ott. es. € 65,00 

293. (LIBRO MOBILE PER BAMBINI) ANONIMO. Le sette facce 

di Furbella. Società Editrice Tirrena, Livorno,  ssenza 

data ma primo '900.  

4° cartone ed. fig. a col. Pp. 14 con altrettante figure 

mobili di donna, il tutto a colori. Ottimo esemplare. 

1a.edizione. Molto raro. € 200,00 

294. (LIBRO MOBILE PER BAMBINI) ANONIMO. Vinceremo. 

mediterranea - Album rilievo n. 11, Roma, 1941.  
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8° obl. cm. 23,7x15,8, cartone ed. con 

figg. a col. al piatto anter. All'interno 4 

quadri a doppia pagina con figg. a 

colori in rilievo raffiguranti: L'assalto al 

fortino; La conquista di Creta. I Pontieri 

all'opera. L'attacco al convoglio. 1a. 

ediz. Raro libro animato di propaganda 

fascista. Bell'esemplare. € 150,00 

295. DINEY, W. Il Lupo Mannaro, Cappuccetto Rosso e i 

Tre Porcellini. Mondadori, Milano, 1937.  

4° cartone ed. con figg. a colori al piatto anter. belle pp. di 

guardia a colori raffiguranti, a doppia pagina, la mappa (con 

legenda) dove si svolgono i fatti relativi a cappuccetto 

rosso,  pp. 90 con 36 figg. a piena pagina in nero e a colori, 

e 1 a doppia pagina a colori. 1a. rara edizione itlaliana. 

Tracce d'uso ai bordi di copertina e alla cerniera anteriore, 

ma bell'esemplare. € 250,00 

 

   
296. (LIBRO MOBILE PER BAMBINI) DISNEY, W,. Mickey dans la jungle. Images en relief. Agence 

Francaise de Presse, Paris.  

4° obl. cm. 26x20, leg. ed. in cartone con figure a colori ai due piatti, pagine legate con spirale 

editoriale, pp. 20 non numerate con 5 scene a doppia pagina con figure in rilievo che si alzano 

aprendo la pagina. Marginali segni d'uso alla copertina, ma bell'esemplare. 1a. Edizione francese. 

€ 290,00 
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297. DISNEY, W. Blanc-Neige et les Sept Nains. D'aprés le conte 

de Grimm. Hachette, Paris, 19.  

8° cm.23,2x18,3, cartone ed. con splendide figg. a col. ai due 

piatti, sovrac. fig. a col pp. 48 con figg. in nero e a colori a piena 

pagina. Marginali difetti alla sovrac. Per il resto ottimo 

esemplare. 1a. Ediz. francese. € 200,00 

298. DISNEY, W. Michkey et le 

Colonel. Hachette, Paris, 

1938. 4° piccolo cm.26,3x21,5, 

cartone ed. piatto anter. con 

figg. a col. pp. 32 a colori; 

ciascuna pagina reca tre 

"striscie" (illustrated back 

strip) con testo sottostante a 

ciascuna. Lievi tracce d'uso 

alla copertina ma 

bell'esemplare. 1a. ediz. 

francese. Raro. € 200,00 

299. DISNEY, W. Mickey et 

son Navire. Hachette, Paris, 

1945. 8° 23x18 cartone edit. con figg. a col. pp. 48 con 

numerose ill. in nero e a colori a piena pagina. 1a. ediz. francese. 

Lievi tracce d'uso in copertina ma bell'esemplare. € 110,00 

300. DISNEY, W. Mickey fait 

du camping. Haxhette, Paris, 

1935.  

4° piccolo cm. 26,3x21,3, mz. 

tela e copertina in cartone ed. 

piatto anter. fig. a col. pp. 32 

con tre "striscie" (Illustrated 

back strip) per pagina", a 

colori, testo sottostante. 1a 

ediz. francese. Lievi tracce 

d'uso in copertina, ma 

bell'esemplare. € 200,00 

301. DISNEY, W. Topolino in 

montagna. Mondadori, 

Milano, 1940.  

8° 23,5x17, cartonato ed. con belle figg.a col. ai due piatti, pp. 64 

con numerose figg. a col. di cui molte a piena pagina.1a. ediz. 

italiana. Bell'esemplare. € 150,00 
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302. (LIBRO ANIMATO PER BAMBINI) DISNEY, W. Il compleanno di Bambi. Mondadoriu, Milano, 1976.  

24° 15x13,8 leg. ed. in cartoncino con figg. a col. pp. 10 non umerate con 6 quadri animati, a 

colori, a doppia pagina. 1a ediz. Ott. esemplare. € 70,00 

303. (LIBRO ANIMATO PER BAMBINI) DISNEY, W. La sorpresa di Biancananeve. Mondadori, Milano, 

1977.  

24° 14,8x13,8, leg. ed. in cartone fig. a col. pp. 10 non numerate con sei quadri animati a colori a 

doppia pagina. 1a ediz. Ottimo esemplare. € 70,00 

304. (LIBRO ANIMATO PER BAMBINI) DISNEY, W. Mickey Hop-là! Une 

partie de Polo. Hachette - Silly Simphonies, Paris, 1936.  

8° 23,5x18,5, leg. ed. in cartone fig. a colori, splendide carte di 

sguardia pure figurate a col. pp. 64 con figg. n.t. e 3 quadri 

animati a colori a doppia pagina. 1a edizione francese (Stesso 

anno di quella americana). Restauro nella parte alta del dorso, e 

lievi usure agli  angoli di copertina, ma bell'esemplare. € 600,00 

305. (LIBRO MOBILE PER BAMBINO) DISNEY, W. Bambi. Mondadori, 

Milano, Senza data.  

8° grande cm. 26x19, bella leg. ed. in cartone con figg. a col.  pp. 

10 con 5 quadri a doppia pagina con bellissime figure a colori 

tridimensionali che balzano "magicamente" davanti agli occhi 

incantati di un bambino. Ott. esemplare. € 80,00 

306. (LIBRO PER BAMBINI) DISNEY, W. Collana "Imparo a leggere con Topolino". Mondadori, 

Milano, 1975-1979.  

8° cm. 24x 17, bella leg. ed. in cartone fig.a colori. Ciascun volume di questa celebre collana consta 

di circa 44 pp. non numerate (compreso frontespizio) interamente illustrate a colori. Sono tutte in 

prima edizione e in ottimo stato (come nuovo, salvo indicazione contraria. Disponiamo dei segg. 

titoli. 1) - Oggi fa tutto Pippo (Aprile '77). 2 - Lupetto e la prugna magica (Luglio '78). 3) - Robin 

Hood (Gennaio '78). 4) - Topolino ammazzasette (Dic. '77). 5) - Le barzellette di Pippo (Aprile'78). 

6) - Paperino alpinista (Maggio '78. Lieve difetto al bordo di copertina). 7) Paperino e il bastone 

magico (Nov. '75). 8) - Pluto a caccia di fantasmi (Luglio '77). 9) - Bambi e Tippete (Agosto 77). 10) 

- I musicanti di Brema (Ott. '77). 11) - Topolino e il fagiolo magico (Febbr. '78). 12) - Bianca e 

Bernie (Genn. '79). Ciascun volume: Euro 50,00. Tutti € 450,00 

307. (LIBRO ANIMATO PER BAMBINI) DISNEY, WALT. Mickey Hop-là! Hachette, Paris, 1934.  

8° cm. 23x18,5; dorso rifatto, piatti in cartone figurato a col. pp. 64 con molte figg. .t. e 4 scene a 

colori, a doppia pagina, in cui le figure magicamente si rialzano a prendo il libro. Inevitavili usure ai 

bordi di copertina, per il resto bell'esemplare di uno dei primi capolavori di W. Disney. 1a. ediz. 

Francese. € 600,00 
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308. (LIBRO PER BAMBINI) DISNEY, WALT. Mickey au Far-West. 

Hachette, Paris, 1935.  

8°26,2x21,5; mz. tela ed. piatti in cartone figurato a col. pp. 32 a 

colori. Uno dei primi libri a "strisce" (illustrated bachkstrip) (tre 

per pagina, con testo sottostante per ciascuna) di W. Disney. 

Nono della serie "Mickey". 1a ediz. francese. Bell'es. € 220,00 

309. DISNEY,W. I Nani del 

bosco e il re Nettuno. 

Mondadori, Milano, 1939.  

8° cm. 23,5x17,3; cartonato 

ed. con figg. a colori ai due 

piatti; pp. 64 con numerose 

figg. a col. n. t. 1a. ediz. 

italiana. Bell' esemplare. 

€ 150,00 

310. (LIBRO MOBILE (POP-UP) PER BAMBINI.) KUBASTA, VOJTCH. La bella 

addormentata nel bosco. Artia disegnato e realizzato per le 

Industrie Grafiche Cino Del Duca, Praga, 1960.  

4° obl. cm. 26,4x20,5, leg. ed. mz. t. piatti in cartoncino editoriale 

con figure a colori; all'interno 8 splendidi quadri, a doppia 

pagina, con figure tridimensionali a colori che balzano all'occhio stupito del bambino. Ottimo 

esemplare. € 350,00 

   

311. (LIBRO ANIMATO PER BAMBINI) KUBASTA, VOJTECH ( POP-UP INNNOVATOR). Tip+Top alla fattoria. 

Artia - Edizioni Mondiali di Milano, Praga, 1966.  
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4°  cm.25,5x25,5; leg. ed. in mz. tela piatti in cartone con figure a colori dell'A.; all'interno sei 

doppie pagine, con altrettante diverse scene, con figure tridimensionali che si sollevano in piedi 

aprendo il libro. Eccellente esemplare. V. Kubasta nacque a Vienna nel 1964 e si trasferì con la 

famiglia all'età di 4 anni a Praga,città dove visse per tutta la vita. Architetto, cominciò la carriera di 

illustratore per la publicità e di libri per bambini, diventando una figura fondamentale nella storia 

dell'arte grafica, dell'illustrazione del libri po-up, in cui architetture di castelli, città e luoghi 

incantati balzano magicamente fuori dalle pagine. Alla fine deli anni '50 inventò la tecnica delle 

figure tridimensionali, dando immediatmente dopo alle stampe le sue primi libri. E' conosciuto 

come l'ingenere della carta ("Ingegnere Paper"), illustratore di libri per bambini e graphic designer. 

Numerosi musei nel mondo possiedono collezioni di questi straordinari libri con i quali Kubasta ha 

rivoluzionato la grafica con una produzione di altissima qualità e inventiva. Questo è uno dei suoi 

più fantasiosi e spettacolari libri d'artista. € 290,00 

   
312. (LIBRO ANIMATO PER BAMBINI) KUBASTA, VOJTECH (POP-UP INVENTOR). Tip+Top allo zoo. Artia - Le 

Edizioni Mondialim Milano, Praga, 19664.  

4° piccolo cm. 25,7x27,7, mz. tela piatti in cartone con figure a colori dell'A.; contiene sei diverse 

scene a colori a doppia pagina,in cui le molte figure tridimensionali balzano magicamente fuori 
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dalle pagine. Uno dei capolavori del grande Kubasta, geniale inventore della tecnica del Pop-Up, e 

per questo denominato l'Ingegnere Paper. Eccellente esemplare. € 300,00 

    
313. (LIBRO ANIMATO PER BAMBINI) KUBASTA, VOJTECH (POP-UP INVENTOR). Tip+Top costruiscono una 

macchina. Artia . Le Edizioni Mondiali Milano, Praga, 1966.  

4° piccolo, cm. 25,6x25,6, leg. ed. mz. tela, piatti in cartone con figure a colori dell'A.; all'interno sei 

scene a doppia pagina, una diversa dall'altra, in cui le molte figure tridimensionali balzano 

magicamente fuori dalle pagine. Graficamente dinamico, con personaggi che facilmente 

coinvolgono i bambini, questo libro vuole raccontare il boom economico dell'automobile nel 

dopoguerra. Eccellente esemplare. Capolavoro del grande e geniale architetto della carta. I suoi 

libri sono presenti nei maggiori musei di tutto il mondo. € 320,00 

   
314. (LIBRO MOBILE PER BAMBINI (POP-UP)) KUBASTA, VOJTECH. Beniamino e i gatti. ARTIA  - Disegnato 

da V. Kubasta per Industrie Grafiche Cino Del Duca, Praga, 196926,5x19,7.  

4° piccolo oblungo, cm. 26,5x19,7; leg. ed. in mz. tela, piatti in cartoncino con figure a col. dell'A. 

contenente sei quadri animati a doppia pagina, con figure a colori tridimensionali che 

magicamente balzano fuori dalle pagine. Un libro incantato per lo sguardo di un bambino, uno dei 
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capolavori del geniale artista ceco, conosciuto come "Ingegnere Paper". Eccellente esemplare. 

€ 300,00 

   
315. (LIBRO MOBILE PER BAMBINI (POP-UP)) KUBASTA, VOJTECH. I sette corvi. ARTIA - Disegnato 

appositamente da V. Kubasta per Le Industrie Grafiche Cino Del Duca, Praga, 1966.  

4° piccolo oblungo, leg. ed. in mz. tela,  cm. 26,1x20,3, piatti in cartone con figg. a colori dell'A., 

contiene 8 straordinari quadri, a doppia pagina, con figure tridimensionali a colori che magicamente 

balzano fuori dalle pagine allo sgurdo incantato del bambino. Capolavoro assoluto di V. Kubasta, 

geniale artista, detto l'"Ingegnere Paper" per le sue favolose creazioni di architetture di carta: castellli, 

città e luoghi incantati. Lieve trascurabile usura agli angoli, ma ottimo esemplare. € 380,00 

   
316. (LIBRO MOBILE PER BAMBINI (POP-UP)) KUBASTA, VOJTECH. Il Lupo e i sette capretti. ARTIA - 

Disegnato e realizzato per le Industrie Grafiche Cino Del Duca, Praga, 1968.  

4° piccolo oblungo, 26,2x20,5 cm., leg. ed. mz. tela. piatti in cartone con figure a col. dell'A.; 

all'interno 8 incantevoli quadri, a doppia pagina, con figure tridimensionali a colori che balzano 

magicamente dalle pagine allo sguardo incantato del bambino. Altro assoluto capolavoro di V. 

Kubasta, che rivoluzionò la grafica con questa ed altre strepitose creazioni, tanto da essere definito 

l'architetto della carta o "Ingegnere Paper". € 380,00 
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317. (LIBRO MOBILE PER BAMBINI (POP-UP)) KUBASTA, VOJTECH. Il Pescatore e sua moglie. ARTIA - 

Disegnato e realizzato per le Industrie Grafiche Cino Del Duca, Praga, 1968.  

4° piccolo oblungo, cm. 26,3x20,5, leg. ed. mz. tela, piatti in cartone con figure a colori dell'A. 

All'interno 8 quadri a doppia pagina, con figure tridimensionali a colori, che balzano magicamente 

dalle pagine, allo sguardo incantato di un bambino. Altro capolavoro di Kubasta, architetto geniale 

della carta, i cui libri sono presenti nei più grandi musei di tutto il mondo. Angoli lievemente 

usurati, ma ottimo esemplare. € 380,00 

   
318. (LIBRO MOBILE PER BAMBINI (POP-UP)) KUVASTA, VOJTECH. Alì Babà e la montagna magica. ARTIA - 

Disegnato appositamente da V. Kubasta be le Industrie Grafiche Cino Del Duca, Praga, 1969.  

4° piccolo oblungo, cm. 26,3x20; leg. ed. in mz. tela, piatti in cartoncino con figg. a colori dell'A. 

Contiene sei splendidi quadri mobili, con figure a colori tridimensionali che balzano magicamente 

fuori dalle pagine allo sguardo incantato del bambino. Uno dei capolavori di V. Kubasta, l' 

"Ingegnere Paper" e geniale artista che ha rivoluzionato la grafica con la strepitosa tecnica da lui 

inventata. Eccellente esemplare. € 330,00 
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319. (LIBRO MOBILE PER BAMBINI) ZAMPINI, MARIO. La Bella 

addormetata nel bosco. Libro Teatro Hoepli. 

Hoepli, Milano. 

8° cm. 22,6x25,7 , con sei quadri animati a doppia 

pagina; sguardie figurate (con lievi abrasioni). 

Leg. mz. tela piatti in cartone (con trascurabili 

segni d'uso) fig. a col. con 6 quadri animati a 

doppia pagina che si aprono a 360° gradi. 

Potevano essere illuminati creando così allo 

sguardo incantato del bambino il magico effetto 

di un tetaro vivente. Gli scenrari sono 

minuziosamente disegnati e sagomati, disposti su 

più piani per dare l'effetto della profondità. Mario 

Zampini ne è il magistrale  illustratore con i colori dati da 

Felice de' Cavero. Di questa collana "Libriteatro" l'editore Hoepli 

realizzò solo 4 esemplari, oggi rarissimi, anche perché già all'epoca, riservati a pochi, per l'alto 

prezzo di vendita. Montaggio, nome e marchio brevettati a norma delle leggi allora vigenti 

(Brevetti n. 358427 e 9252l). Lieve trascurabile restauro al primo quadro, per il resto bell'esemplare. 

€ 1.000,00 

Scienze 

320. (ASTRONOMIA E ASTROLOGIA PRIMO '900) AA. VV. Gli Astri nella Scienza - Storia - Arte - 

Letteratura. Rivista mensile degli astrofili italiani. Associazione Italiana Astrofili, Roma, 1932 -1935.  

8° 24x18, bella leg. coeva mz. tela dorso con scritte e fregi impressi in oro; piatti in bel cartoncino 

marmorato a col. Disponiamo: ANNO I°: N. 1-Luglio 1932. pp. 68 con ill. n.t. e 9 ill fotografiche a 

piena pag. della Luna (queste sono staccate dal testo per dimenticanza del legatore. La fig. n.1 è 

annotatta a penna al margine bianco). N. 4 - Ottobre 1932, pp. 36 con ill. n.t. e ill. fotografiche a 

piena pagina. N. 5-6 - Nov. -Dic.; pp. 70 con figg. n.t. e ill. fotogr. ANNO II-III-IV : completi.:  Pp. 
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308; 424; 288 con molte ill. fotografiche e numerose figg. n.t. Saggi dei più insigni studiosi italiani 

e stranieri di stronomia: Armellini, Abetti, L. Lecornu, G.F. Pease, G.L. Andrissi; F. Sacco, U. Ranzi, P. 

Burgatti, G. Vacca, R. Jemma, C. Mennella e molti molti altri. € 220,00 

321. (DARWINISMO.) AA. VV. Il darwinismo in Italia. A cura di G. Giacobini e G.L. Panattoni. Utet, 

Torino, 1983.  

8° leg. ed. fig. in tela. frontesp. figurato, pp. 127 (3) con belle ill. Testi di Filippo De Filippi, M. 

Lessona, P. Mantegazza, G. Canestrini. Ediz. orig. fuori commercio. Ott. es. € 35,00 

322. (ASTRONOMIA) ABETI, GIORGIO. La stella Sole. Boringhieri, Torino, 1966.  

8° cartoncino ed. pp. (2) 210 (6) con molte figg. n.t. 1a ediz. Come nuovo. € 30,00 

323. (ASTRONOMIA) ABETTI, GIORGIO E HACK, MARGHERITA. Le nebulose e gli universi-isole. Edizioni 

Scientifiche Einaudi pubblicate da Paolo Boringhieri, Torino, 1959.  

8° br. ed. fig. a col. pp. X, 358 con 105 figg. anche a piena pagina. 1a. ediz. Firma vecchio 

possessore, bell'es. € 90,00 

324. (ENTOMOLOGIA NEL '700) ANONIMO (MA DE BEAURIEU). Abrégé de l'Histoire des Insectes. 

Panckoucke, Paris, 1764.  

16° bella leg. coeva in pelle. ricche e belle decorazioni oro ai dorsi; 2 voll. pp.XC, 469 (3); 483 (7) 

con 7 tavv.f.t. più volte ripiegate con 28 figg. incise in rame. Spellature alla copertina, angoli 

usurati, ma bell'esemplare. € 90,00 

325. (MICROSCOPIO) BAKER, HENRY. Le microscope a la portèe de tout monde, ou description, 

calcul e explication de la nature, de l'usage e de la force des meilleurs microscopes; avec les 

mèthodes nècessaires pour preparer, appliquer, considerer e conserver toutes sortes d'objets, e les 

precautions a prendre pour les examiner avec soin. Le dètail des dècouvertes les plus surprenantes, 

faites par le moyen du Microscope, & un grand nombre d'experiences & d'observations nouvelles sur 

plusieurs sujets interessans. A. Jombert,, Paris,, 1754.  

8°piccolo, leg. tutta pelle coeva, tassello con titolo oro , nervature e fregi oro al dorso, pp. XVII-356 

con 15 tavv. incise su rame ripiegate (è presente la 3 bis da conteggiare con le 14 numerate) 

raffiguranti parti di microscopio, anatomia umana e vegetale, ecc. Prima edizione francese 

dell'opera " The microscope made easy"del Baker, dove l'autore cercò di divulgare la pratica delle 

ricerche condotte al microscopio e di fornire i giusti suggerimenti per utilizzarlo autonomamente. 

L'edizione francese presenta in più, rispetto all'originale inglese, la tavola con la figura di un 

microscopio solare e "plusieurs observations sur le polype", che trattano gli esperimenti 

pioneristici del Baker sui polipi di acqua dolce: inoltre l'autore, insoddisfatto dei microscopi 

composti a colonna laterale in uso nel suo tempo, suggerì delle modifiche e innovazioni tra cui la 

messa a fuoco a vite, il cono di ottone e una nuova gamma di obiettivi che furono utilizzati dal 

costruttore John Crufft. Lievi bruniture ma buon esemplare. € 700,00 

326. (ELETTRICITÀ (STORIA DELL')) BANDINI BUTI, ALBERTO E ANTONIO. L'elettricità nella vita e 

nell'industria. Vallardi, Milano, 1957.  

8° bella leg. in linson sovrac. fig. scritte oro al dorso; pp. XIV 82) 298 (4) con 19 figg. n.t. e 28 tavv. 

f.t. in nero e a col. 1a. ediz. ott. es. come nuovo. La storia dei progressi e delle applicazioni 

dell'elettricità nella prima metà del sec. XX (Macchine lettriche, impianti idroeletrici, centrali 
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termoelettriche, l'illuminazione, l'eletrticità nelle industrie, gli elettrodomestici, l'elettricià 

nell'agricoltura, il telegrafo, il telefono, la registrazione dei suoni, l'elettricità in medicina, i raggi X, 

l'elettronica, macchine e apparati elettronici: questi sono i titoli dei circa 20 capitoli dell'opera). 

€ 45,00 

327. (VULCANOLOGIA, VESUVIO) BARATTA, MARIO. Il Vesuvio e le 

sue eruzioni. Dall'anno 79 d. C. al 1896. 16° br. Ed. pp.  

16° bella leg. ed. in tela con figure e cornici impresse a secco su 

fondo rosso, scritte pure in rosso; pp. (4) 203 (1) con 32 figg. 

incise n.t. e bella carta del "Vesuvio e sue eruzioni" f.t. e più volte 

ripiegata. 1a. ediz. Il volume ha per scopo di esporre in forma 

popolare la storia delle eruzioni Vesuvio. "Quantunque sia in 

modo speciale destinato a quelle persone che per propria 

cultura si intressano dei vari fenomeni vulcanici...non tornerà del 

tutto sgradito anche ai Vulcanologi ed ai geologi di professione, 

trovandosi in esso raccolte quelle notizie sulle attività e sui 

cambiamenti avvenuti nel vulcano, finora sparse in una infinita 

quantità di pubblicazioni che il tempo ormai ha reso assai 

rare…" Bell'esemplare. Raro. € 110,00 

328. (EDISON) BRYAN, GEORGES. Edison. L'uomo e la sua vita. Apollo, Bologna, 1928.  

8° leg. ed. in cartone, scritte al dorso e al piatto anter. Bel ritratto di Edison in antip. pp. 320. Alcuni 

titoli dei sedici capitoli dell'opera: Un "Telegrafista - Fulmine" nel Mid-West. Il telegrafista diventa 

inventore. Edision e il telegrafo, Edison e il telefono. "L'organizzatore degli echi". Edison e il 

cinematografo. Altre invenzioni. Edison, uomo. 1a ediz. italiana. Buon es. € 40,00 

329. (INGEGNERIA MILITARE, FORTIFICAZIONI, ARTIGLIERIA.) CAPO BIANCO, ALESSANDRO. Corona e Palma 

Militare di Artiglieria, et Fortificationi. Nella quale si tratta dell'invenzione di essa; e dell'operare 

nelle fattioni da terra, e Mare; fuochi artificiati da Giuoco, e Guerra; e di un Nuovo instrumento per 

misurare distanze. Con un Trattato della Fortificazione Moderna, e delli errori scoperti nelle fortezze 

Antiche; tutto a proposito per detto esercito dell'Artiglieria, con dissegni apparenti, & intellegibili. 

Nuovamente composta, e data in luce dallo Strenuo Alessandro Capo Bianco Vicentino. Aggiuntoui il 

modo di esercitar il Soldato, di Picha, & Moschetto: del Colonel Dvrante. Presso Antonio Bariletti,, In 

Venetia,, 1647.  

Folio (cm. 23x33),leg. in tutta pelle '700, con fregi oro al dorso, quattro carte n.n. e 60 numerate 

arricchite di 95 belle ill. n.t. Lievi difetti alle cerniere ma buon esemplare. Grande figura incisa al 

frontespizio. € 1.900,00 

330. (TERREMOTI) CAPPELLO, CORRADO. I terremoti. Come studiarli e come difenderci da essi. Vallardi, 

Milano, 1930.  

pp. 152 con 37 fig. n.t. e 3 tavv. + 1 quadro delle località scosse maggiormente e percentuale delle 

vittime, tabella delle Scale sismische. Primo manuale pratico alla portata di tutti. Buon es. € 75,00 

331. (ARBORICOLTURA, AGRICOLTURA.) COLUMELLA, LUCIO GIUNIO MODERATO. De l' Agricoltura. Libri XII. 

Trattato de gli alberi del medesimo tradotto nuovamente di Latino in lingua italiana per Pietro Lauro 

Modenense. Cavalcavolo,, Venetia,, 1559.  
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16° bella legatura '800 in perg. con tasselli in pelle con scritte e fregi oro, 7 cc. n.n. (compreso 

frontespizio con vignetta incisa) + 263 cc. numerate con alcune figure n.t. Macchie alle ultime 

carte, restauro alle ultime 2 carte con perdita di alcune lettere, per il resto buon esemplare. 

€ 550,00 

332. (BRESCIA,  VERONA.) COZZAGLIO ARTURO. Note illustrative della carta geologica delle tre 

Venezie. Fogli Peschiera e Mantova. Parte 1a. - Geologia. Soc. Coop. Tipogr. - A cura dell'Ufficio 

Idrografico del Magistrato alle Acque - Sez. Geologica, Padova, 1930.  

16° br. ed. pp. 1130 (2) con figg. n.t. e 6 tavv. f.t. (la maggior parte più volte ripiegate) 

accompagnate tutte da una nota descrittiva. Argomenti: Stratigrafia della regione Bresciana. 

Confronto con le formazioni veronesi. Struttura della regione orientale e occidentale. Formazioni 

neogeniche. L'Anfiteatro morenico (Corso interglaciale dell'Adige, di Gardone, di Portese, di 

Valsabbia). Esame del sistema dell'Adige. Penisola di Toscolano, di Fasano e di Torri. Pianura 

mantovana-veronese. Movimeni post-pliocenici del suolo. 1a. ediz. bell'es. € 55,00 

333. DE JACQUIN, N. G. Introduzione allo studio dei vegetabili. Tradotta, illustrata ed accresciuta 

da Roberto De Visiani, dottore di medicina ed assistente alla cattedra ed orto botanico dell' I. R. 

Università di Padova. Tipografia della Minerva,, Padova,, 1824.  

8°, leg. Coeva mz. p., tass. in pelle con scritte, fregi oro impressi al dorso, pp. XV (1) 222 (2) e 10 

tavv. rip. f.t. con oltre 130 figg. Incise in rame. 1° ediz. Italiana. Buon esemplare. € 150,00 

334. (ETNOLOGIA) DE RIALLE, GIRARD. I Popoli dell'Africa e dell'America. Traduzione con note di 

G.B. Licata. Detken, Napoli, 1881.  

16° br. ed. pp. 173 (1). 1a ediz. italiana. Buon es. Contiene: Generalità di Etnologia: Teorie 

sull'origine dell'uomo. Classificazione delle razze umane per caratteri fisici, per linguaggio e per 

civiltà. I Popoli dell'Africa : Boschimani. Gli Akkà. Gli Ottentotti. I Negri. I Cafri o Bantù. I Puli. I 

Nubiani. I Popoli dell'America: I Pelli-Rosse o tribù selvagge dell'America del Nord. I Caraibi. I Tupi- 

Guarani. Le tribù della Pampa - Charrua, Puelchi e Teuelchi. I Fuegiani. I Quichua-Aymara. I Cibcha 

o Muysca. I Maya-Quiché - I Nahua - I popoli dell'America Centrale. Gli Esquimesi. € 80,00 

335. DEL LUNGO, CARLO. Goethe ed Helmotz. Bocca, Torino, 1903.  

8° br. ed. fig. pp. 161 (3). Tra gli argomenti: Goethe naturalista. Le sue idee e le sue opere (La teoria 

dei colori; l'anatomia comparata e l'evoluzione cc.). Il poema sulla natura. L'amicizia con Schiller. 

Metreologia poetica. Helmotz: "Discorso autobiografico". "Sulle opere scientifiche di Goethe".1a. 

ediz. Eccellente es. € 45,00 

336. DU TOUR. Intorno ad una questione d'ottica. Riflessioni sulle memorie presentate alla reale 

Accademia delle Scienze di Parigi dal Signor Du Tour. Salomoni,, Roma,, 1780.  

8° leg. successiva in mz. pergamena con angoli, piatti in carta decorata, pp. 139  (1b.) e una tav. 

ripiegata con figg. incise in rame. Prima edizione italiana. € 400,00 

337. (FISICA PRIMO '900) EINSTEIN, ALBERT - INFELD, LEOPOLD. L'evoluzione della fisica. Sviluppo 

delle idee dai concetti primitivi alla Relatività ed ai Quanti. Einaudi, Torino, 1948.  

8° br. ed. pp. 313 (3) con figg. n.t. e 3 tavv. f.t. 1a. ediz. italiana. Ott. es. Argomenti: I. - L'ascesa 

dell'interpretazione meccanicistica. II. - Decadenza dell'interpretazione meccanicistica. III. - Campo, 

relatività. IV. - Quanti. Indice dei nomi e delle cose. € 90,00 
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338. ENRIQUES, FEDERIGO (LIVORNO 1871 - ROMA 1946). Problemi della Scienza. Zanichelli, 

Bologna, 1910.  

8° bella leg. tela verde, dorso con eleganti scritte e bei fregi impressi in oro; pp. (8) 429 (3). 2a. 

edizione con modificazioni e aggiunte. Importante opera dell'insigne matematico ed 

epistemologo italiano, scritta, come tutte le sue altre opere, con l'intento di legare la filosofia alle 

scienze e alle mataematiche.; fu tradotta in varie lingue. Esemplare ott. come nuovo. € 70,00 

339. FABRE, J.H. Il cielo. Letture e lezioni per tutti. Traduz. Del prof. E. Mercatali. Sonzogno, Milano, 

s.d. ma primo '900.  

8° bella leg. ed.in tela figurata, pp. 288 con 74 figg n.t. e 16 tavv. f.t. 1a. ediz. italiana. Ott. es. "Un 

libro smagliante, una delle letture più affascinanti che uno spirito, anche colto, possa offrirsi a 

proprio riposo e diletto...Su un canovaccio severamente scientifico il Fabre ha costruita in questo 

libro una stupenda tela di entusiasmanti avventure del pensiero; travolgendovi a suo talento, con 

prodigiosi avvicinamenti, da una figura geometrica e da un gruppo di cifre - spiegate con 

impareggiabile lucidità - ...affacciando alla mente orizzonti di divina bellezza, profondendole 

intorno tesori di scienza…" (Il Traduttore) € 70,00 

340. (MACCHINE NELLA PRIMA METÀ DEL SEC. XX (LE)) FERRARIO, ARTEMIO. Le macchine nella vita 

moderna. Vallardi, Milano, 19557.  

8° bella leg. ed. in linson sovrac. fig. scritte oro al dorso, pp. XII (2) 330 (4) con 2 figg. n.t. e 35 tavv. 

f.t. in nero e a col. 1a. ediz. ott. es. come nuovo. Molto interessante: fra gli argomenti citiamo: 

sostanze plastiche, modelli di macchine e giocattoli, la macchina della povera gente, macchine 

elettroniche, automatismo ed automi, motori, turbine e pompe idrauliche, turboeliche, turbogetti, 

statoreattori e razzi nella prima metà del sec. XX. € 40,00 

341. FISCHER, GASPARE SIGISMONDO. Compendio di Storia Naturale. Dall'Imperiale Regia 

Stamperia, Milano, 1845.  

8° 23x14,5, cartonato coevo, pp. XV (1) 263 (1) con 12 grandi tavv. f.t. con numerose figg. Incise in 

rame di animali, insetti, fiori; alcune sono state colorate in epoca successiva. 1a ediz. italiana di 

questa fortunata opera di Fischer, prof. di Mineralogia e Zoologia nell'Università di 

Vioenna.  Tracce d'uso alla copertina, restauro al frontespizio; scritte a penna di antica data al 

verso del piatto anter. Buon esemplare. € 120,00 

342. (ASTRONOMIA) FLAMMARION, CAMILLO (MONTIGNY-LE-ROI 1842 - 1925). L'Astronomia 

popolare. Descrizione generale del Cielo. Traduzione e note del prof. E. Sergent-Marceau. 

Sonzogno, Milano, 1913.  

8° 25x18; bella leg. coeva in tela con scritte e bei fregi impressi in oro al dorso; pp. 786 con 365 

figg. incise n.t.. Trascurabili difetti alla copertina, ma bell'es. Celeberrima opera dell'astronomo e 

geofisico francese, studioso di stelle doppie, della Luna e di Marte. € 70,00 

343. FLAMMARION, CAMILLO. Il mondo prima della creazione dell'uomo. Traduzione con note di 

D. Sant'Ambrogio. Sozogno, Milano, 1911.  

8° bella leg. coeva in tela color amaranto, scritte e bei fregi oro al dorso; pp. 660 con 400 belle 

figure incise n.t. ott. es.  Opera tra le più affascinanti del celebre astronomo e geofisico francese. 

€ 60,00 
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344. (ASTRONOMIA) FLAMMARION, CAMILLO. Le Terre del cielo. Viaggio astronomico su gli altri mondi 

e descrizione delle condizioni attuali della vita sui diversi pianeti. Traduzione del prof. A. Stabile con 

Note e Appendici. Opera illustrata da fotografie celesti, vedute telescopiche, carte e numerose figure. 

Sonzogno, Milano, 1913.  

8° 25,4x18, buona leg. coeva in tela, bel dorso con scritte e bei fregi oro; antip. fig. con 

mappamondo geografico del pianeta Marte, pp. 735 (1).con 723 figg. incise n.t. (molte a piena 

pagina e altre anche a doppia pagina) e 8 belle tavv. a col. f.t. Alla fine di ogni "Libro" 

un'Appendice di A. Stabile che riassume le ultime scoperte fatte su ogni singolo pianeta. Cucitura 

lievemente allentata  a due quinterni, e un marginale perfetto restauro, ma esemplare bello. Ex 

libris. € 100,00 

345. (ASTRONOMIA PRIMO '900) FLAMMARION, CAMILLO. Le stelle e le curiosità del cielo. Descrizione 

completa del cielo visibile ad occhio nudo e di tuti i corpi celesti facilmente osservabili. Sonzogno, 

Milano, 1904.  

8° 25x18; bella leg. coeva in tela con scritte e bei fregi oro impressi al dorso; pp. 848 con 400 figg. 

n.t. "Quest'opera è il supplemento, il complimento naturale della nostra "Astronomia Popolare" 

dedicato alla "teoria". Questo libro vi dà invece lo stato attuale del Cielo con tutta precisione, 

soddisfa il desiderio di quanti vogliono chiamare le stelle col loro nome, trovare facilmente le 

costellazioni di mese in mese, rendersi conto dell'origine di quei nomi e di queste configurazioni, 

sapere, insomma, dove si vive, conoscere questo immenso Universo, anziché assopirsi 

nell'ignoranza di tante meraviglie e di fronte a questo portentoso enigma…" (L'Autore). 

Bell'esemplare. Ex libris . € 100,00 

346. (ARITMETICA.) FORESTANI, LORENZO. Pratica d'arithmetica e geometria. Varisco, Venezia, 1603.  

8° 20,5x15,5; bella leg. coeva in pergamena ; autore e titolo dell'opera manoscritti coevi al dorso; 

capilettera figurati; cc. 10 nn. + 344 numerate + 1 nn. con Registro e grande bella marca 

tipografica incisa in rame; altra è incisa al frontesp.  Numerose figg. geometriche incise n,t,. 

"...Opera interessantissima per la storia dell'Aritmetica ampiamente sviluppata ed applicata anche 

alla mercantazia (coommerci); e per quella della geometria pratica, trovandosi la descrizione e 

l'uso degli strumenti allora conosciuti…". (Cfr. Riccardi: Biblioteca matematica italiana I/ 478). 

Vecchio restauro nella parte destra del frontespizio che non sfiora neanche una lettera di testo, 

così come gli altri,vecchi restauri, sempre perfetti, presenti al margine estremo di alcune carte. 

Esemplare bello. € 700,00 

347. GALILEI, GALILEO. Opere. Con note di Pietro Pagnini. Salani, Firenze, 1935.  

16° leg. ed. in tela color crema, scritte e fregi oro ai dorsi e ai piatti; 5 voll. Pp. 442, 516; 420; 440; 

480. Ritratti di Galileo f.t. a ciascun volume."Per tutto il lavoro ci siamo attenuti al testo della 1a. 

Edizione Nazionale delle Opere di Galileo, sia a quello del 1896 sia a quello che stiamo curando. 

Da alcuni manoscritti recentemente da noi ritrovati si conferma che il "Discosrso" è almeno per tre 

quarti tutto di mano di Galileo. Quanto al "Saggiatore", lo abbiamo presentato nella disposizione 

completa, come lo aveva pubblicato Galileo, col testo intercalato della "Libra" con le postille 

autografe da noi richiamate al luogo indicato" (P. Pagnini). Trascurabili segni lasciati dal tempo in 

copertina, ma bell'es. € 100,00 

348. (FISICA DEL SEC. XX) GAZZANIGA, G. BATTISTA. La Fisica del secolo. Vallardi, Milano, 1957.  
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8° bella leg. ed. in lison scritte oro al dorso sovrac. figurata; pp. XII (2) 333 (3) con 12 figg. n.t. e 32 

tavv. f.t. L'A. analizza il complesso di meraviglie che la fisica dei primi cinquant'anni del secolo XX 

ha svelato. "La bellezza e la grandezza della scienza, i progressi che realizza, la gioia di conoscere 

che essa procura, non devono far mai perdere di vista il carattere sempre limitato del nostro 

sapere e la immensità della nostra ignoraza.." (Broglie). L'A. tratta dell'ipotesi atomica, 

dell'elettricità, suoni e luce, struttura del microcosmo, conduttori di elettricità, radioattività, la 

disintegrazione artificiale, raggi cosmici, atmosfera, l'energia atomica ed altro. 1a. ediz. Ott. es. 

come nuovo. € 50,00 

349. GILLIUS, PETRUS - AELIANUS, CLAUDIUS. Aeliani De historia animalium. Libri XVII. Quos ex 

integro ac veteri exemplari Graeco, Petrus Gillius vertit. Una cum elephantorium descriptione. Item 

Demetrij de Cura accipitrum, & de Cura & medicina canum, eodem Petro Gillio interprete…. apud 

Gugliel. Rovillium, sub scuto veneto,, Lugduni,, 1562.  

16° (cm. 17), leg. coeva in perg., titolo calligrafico al dorso, pp. (14) 668 (36). Nell'opera sono 

contenuti anche: "Elephanti nova descriptio...authore Petro Gillio…" che è considerata la prima 

descrizione dell'elefante dal vero; "De Rhinoceronte & quemadmodum pugnat contra 

elephantum"; "Demetrii Constantinopolitani de cura et medicina accipitrum.."; "De cura et 

medicina canum. Petro Gillio interprete..". Lievi aloni a qualche carta, piatto ant. con lievi mancanze 

al bordo superiore, ma bell'esemplare. € 550,00 

350. (ITTIOLOGIA, GASTRONOMIA.) GIOVIO, PAOLO. Libro de' pesci romani. Tradotto in volgare da Carlo 

Zancarolo. Gualtieri,, Venezia,, 1560.  

8°, leg. settecentesca in pergamena, pp. 197 (1). Bella marca xilografica al frontespizio. Aloni ai 

margini interni e superiori di alcune carte. Numerose annotazioni a penna dell'epoca ai margini e 

qualche breve sottolineatura coeva. Edizione originale in italiano di quest'opera, pubblicata in 

latino per la prima volta nel 1524. Esemplare fresco e in buono stato. L'Opera, che godette di 

grande fama in Europa, tratta della natura di vari pesci (oltre 50) d'acqua dolce e salata, compresi i 

crostacei, non solo dal punto di vista scientifico ma anche da quello gastronomico. Viene indicato 

il loro nome nei diversi dialetti, il luogo in cui pescarli, il loro aspetto, le loro proprietà culinarie, il 

modo in cui vengono cucinati e mangiati e persino le implicazioni per la salute dell'uomo. 

€ 1.950,00 

351. (CHIMICA) GIUA, MICHELE. La Chimica nella vita sociale. Vallardi, Milano, 1956.  

8° bella leg. ed. in linson, scritte oro al dorso, sovrac. fig. a col. pp. X (2) 271 (3) con 20 tavv. f.t. 

(anche a col.). 1a. ediz. Ott. Es. come nuovo. L'importanza di una scienza volta precipuamente al 

benessere dell'umanità. € 40,00 

352. (RADIO PRIMO '900 (MANUALE PER COSTRUIRE UNA)) GUARNIERI, TRESSILIANO. Radio, Telefonia e 

Telegrafia senza fili. Funzionamento. Calcolo e Costruzioni per Dilettanti di apparati radio riceventi 

e trasmittenti. Disposizioni di legge per il rilascio delle licenze. Lavagnolo, Torino, 1925.  

16° cartoncino ed. fig. a col. pp. 234 con 142 figure n.t. 1a. Rara edizione del manuale per la 

costruzione di apparecchi radio riceventi e trasmittenti. Bell'esemplare. € 110,00 

353. (GEOLOGIA, DOLOMITI PASSO DI RESIA) HAMMER,W. Note illustrative della carta geologica delle 

Tre venezie. Foglio: Passo di Resia. Soc. Coop. A cura dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle 

Acque, Padova, 1927.  
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16° br. ed. pp. 64 con 1 grande carta a colori f.t. e p.v.r. "Profili del foglio del Passo di Resia della 

carta geologica delle Tre Venezie", con ampia legenda. Tratta di: Scisti cristallini. Rocce 

eruttive.Serie sedimentarie. Tettonica. 1a. ed. ott. es. € 45,00 

354. (CHIMICA. SPETTROSCOPIA MOLECOLARE E ATOMICA.) HERZBERG, GERHARD (AMBURGO 1904 - OTTAWA, 

CANADA 1999). Atomic spectra & atomic structure. Translated with the co-operation of the 

Author by J.W.T. Spinks. Dover, New York, 1944.  

8° br. ed. fig. pp. XIII (1) 257 (1) 16 con numerose figg. n.t. 2a. edizione con molte correzioni e 

aggiunte rispetto alla prima (1937). Qualche sottolineatura a matita, bell'esemplare. L'A., uno dei 

più grandi studiosi di spettroscopia atomica molecolare: Uno dei suoi primi successi (che gli farà 

guadagnare la chiamata all'università di Chicago) fu l'osservazione dello ione CH+ nelle nubi 

interstellari. Nel 1971 gli fu conferito il Premio Nobel in chimica per i suoi contributi alla 

conoscenza  della struttura elettronica e geometrica delle molecole. Tutti i settori della 

spettroscopia sia atomica che molecolare beneficiarono dei risultati delle sue ricerche. La 

conoscenza dello spettro di CH2 fornirà uno strumento per la sua ricerca  e identificazione in 

nebulose e altri oggetti del mezzo interstellare. Al cielo continuerà a guardare anche dopo il 

conferimento del Nobel per la chimica nel 1971. Identificherà lo ione dell'acqua nella cometa 

Kohoutek e l'idrogeno triatomico (H3) . E' stato insignito di molti riconoscimenti internazionali tra 

cui il premio "APS" nel 1985 per la scoperta di H3, e la designazione ufficiale di un oggetto celeste 

(Minor Planet 3316) con il suo nome nel 1987. (Cfr. Dragoni-Bergia-Gottardi: Dizion. Biografico 

degli Scienziati e dei Tecnici.,della Zanichelli). € 400,00 

355. (ASTRONOMIA) HORN, GUIDO - D'ARTURO. Coelum. Periodico mensile redatto all'Osservatorio 

Astronomico Universitario di Bologna da G. Horn-D'Arturo. Bologna, 1946.  

8° bella leg. coeva mz. t., angoli con rinforzi, scritte e fregi oro al dorso; piatti in bel cartoncino 

marmorato; Annata completa del 1946 (12 numeri - Gennaio-Dicembre); pp. 102 (numerazione 

continua) con figg. n.t., ricco di interssanti studi. Unito: "Annuario Astronomico dell'Osservatorio di 

Trieste per il 1946", Trietse, 1946, pp. 48 con figg. n.t., contiene fra l'altro una interessante nota sui 

fenomeni dei satelliti di Giove e un'altra sulla progettatta riforma del Calendario da parte della 

World Calendar Association di N.Y. ed una terza sulle stelle variabili ; grafici dei percorsi fra le 

stelle di Urano e Nettuno. Unito: "Coelum. Annuario Astronomico per l'anno 1947 calcolato 

dall'astronomo GF.B. Lacchini dell'Oservatorio di Trieste", pp. 68 con figg. n.t. e un grande 

planisfero celeste, (due emisferi) f.t., e più volte ripiegato, con interessanti osservazioni. Ott. es. 

come nuovo. € 80,00 

356. (ASTRONOMIA) KLECZEH, JOSIF. Astronomical Dictionary in six Languages. Praga, 1961.  

8° 24,3x17,5; bella leg. in tela azzurra; pp. 978. 1a ediz. Dedica autografa dell'Autore ad un insigne 

fisico italiano del secolo scorso. Ott. es. € 60,00 

357. (TRIGONOMETRIA, ALGEBRA E GEOMETRIA) LACROIX, S. F. Trattato elementare di Trigonometria 

rettilinea e sferica ed applicazione dell'Algebra alla Geometria. Starita, Napoli, 1833.  

8° bella legatura coeva mz. p.dorso con ricche ed eleganti decorazioni impresse in oro e tassello in 

pelle rossa recante nome dell'A. e titolo dell'opera impressi in oro; piatti in cartoncino marmorato; 

pp. XI (1) 256 e 5 tavv. f.t. p.v.r. con numerose figg. incise in rame. 1a.  edizione italiana dell'opera 

dell'insigne matematico francecse. Tracce di usura ai piatti, ma bell'es. € 60,00 
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358. (BOTANICA) LEMERY, NICCOLÒ. Dizionario ovvero Trattato  Universale delle Droghe semplici. 

In cui si ritrovano i loro differenti nomi, la loro scelta, che hanno, le loro qualità, la loro etimologia, e 

tutto ciò che v'hà di particolare negli animali, ne' Vegetabili, e ne Minerali. Hertz,, Venezia,, 1737.  

Folio (cm. 24x34) leg. coeva in perg., pp. (10) 374 (44); 25 tavv. f.t. contenente ciascuna 16 ill. di 

tutte le droghe, con prevalenza dei soggetti vegetali che compaiono anche quando la droga  è 

rappresentata da un prodotto di secrezione ( sangue di drago, gomma lacca, legno d'aloe ecc..). Le 

400 immagini, ciascuna con relativo nome, sono ben incise. Il Dizionario ( destinato ai medici, ma 

principalmente agli "Speziali") costituisce un complemento necessario alla Farmacopea perché 

questo è il concetto guida: non si può fare un buon preparato medicinale se non si conoscono le 

materie prime che servono a farlo. Il Dizionario è corredato da un indice dei nomi latini e da una 

Tavola delle Infermità alle quali le droghe semplici " conferiscono giovamento". Lievi difetti alla 

legatura, usuali bruniture, ma buon esemplare. € 1.000,00 

359. (DOLOMITI, VENETO, TRENTINO , DOLOMITI) LEONARDI, PIERO. Le Dolomiti. Vedi scheda n. 242 

360. (IDRAULICA, SUEZ (CANALE DI)) LESSEPS, FERDINAND (DE). Percement de l'Isthme de Suez. Exposé 

et documents officiels par M. Ferdinand De Lesseps, Ministre Plénipotentiarie. Plon, Paris, 1855.  

8° cm. 23,5x15,  leg. di pregio amatoriale, in mz. pelle verde con angoli ampi rinforzati in pelle; 

dorso con 4 grosse belle nervature e scritte impresse in oro, con le iniziali anche del vecchio 

possessore; piatti in cartone marmorato; conservata la copertina editoriale in brossura; 2 voll. pp. 

(4) 218 (2) + 19 (1); (6) 332 (2) con 2 grandi carte incise f.t. più volte ripiegate: 1) - "Isthime de Suez 

avec le tracé direct du Canal des deux mars et du Canal auxiliare dérivé du Nil d'aprés l'avant 

projet de Mrs. Linant Bey et Mougel Bey Ingnieurs de Vice Roy D'Egypite"; con veduta panoramica 

dell'Istmo di Suez  "et du Canal projete des deux mers". (cm. 35,7x28,5 + margini). 2) - "Carte 

indicant les Lignes de navigation des principaux Ports de l'Europe et de de l'Amérique avec les 

Ports de la mer des Indes". Con ampia "Légende" con le rotte per il Capo di Buona Speranza e per 

il Canale di Suez. (Cm. 32,8x35,2). 1a. rara edizione del progetto di Lesseps, scritto e redatto prima 

dell'inizio della sua grande realizzazzione. Trascurabile alone al margine di una carta; rarissime 

ininflenti fioriture. Ottimo esemplare. € 990,00 

361. LINNEO, C. Systema Naturae. Per Regna Tria Naturae, secundum Classes, Ordines, Genera, 

Species; cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis…. Delamolliere,, Lugdini,, 1789-1796.  

8°, leg. coeva in mz. pelle con angoli, scritte e fregi oro ai dorsi, piatti in cartoncino marmorato, 10 

voll. La materia è suddivisa in tre tomi : il tomo primo (Regnum Animale) consta di 7 parti 

suddivise in altrettanti volumi per complessive pp. XII-4120; il secondo tomo (Regnum Vegetabile) 

è diviso in due parti e altrettanti volumi per complessive pp. XL-1661 (1); il terzo tomo ( Regnum 

Lapideum) consta di un vol. di pp. 448 con 3 tavv. f.t. Usuali bruniture ma buon esemplare. 

€ 1.100,00 

362. ((INGEGNERIA MILITARE, FRIULI, PALMANOVA)) LORINI, BUONAIUTO. Le Fortificazioni. Nuovamente 

ristampate, corrette & ampliate di tutto quello che mancava per la loro compita perfettione. Con 

l'aggiunta del Sesto Libro. Rampaetto,, Venezia,, 1609.  

Folio (cm. 23x33), 5 carte non numerate, 299 numerate  (mal numerate 303). Oltre 200 ill. n.t., 

diverse a piena pag., alcune a doppia pag., bel ritr. dell'A. inciso in rame. Lieve alone interessa 

tutto il volume ma buon esemplare. Restauri al margine inferiore delle ultime tre carte. Seconda e 



Scienze - 93 

ultima edizione del primo sistematico trattato sulle fortificazioni, molto ampliata rispetto alla 

prima, non solo del Libro sesto, ma aumentata anche di 18 capitoli e di figure nei primi cinque 

Libri. Il Lorini esercitò la sua professione in Europa, poi nominato primo ingegnere della 

Repubblica di Venezia, progettò numerose opere, tra le quali ricordiamo la celebre e imponente 

fortificazione di Palmanova (Friuli). € 1.900,00 

363. (ITTIOLOGIA) MANFREDI, PAOLA. Vita dei pesci. Vallardi, Milano, 1956.  

8° bella leg. ed. in lison scritte oro al dorso, sovrac. fig. a col. pp. VIII (2) 358 (2) con 30 figg. n.t. e 

24 tvv. f.t. (anche a colori). 1a ediz. Ott. es. come nuovo. Tra gli argomenti trattati ricordiamo: 

Anatomia, morfologia, biologia del pesce. Classificazione. Le migrazioni. La vita negli abissi. Le 

acque dolci e la loro ittioforma. I Pesci nelle case. La Pesca. Indice analitico. € 40,00 

364. (IDRAULICA LAGUNARE, VENETO, VENEZIA) MIOZZI, EUGENIO. Venezia nei secoli. La Città e la 

Laguna. Vedi scheda n. 252 

365. (ONDE RADIO) PERONI, BRUNO. Onde radio attraverso lo spazio. Vallardi, Milano, 1957.  

8° bella leg. ed. in linson con scritte oro al dorso e sovrac. ed. fig.; pp.XX (2) 210 (4) con 20 tavv. f.t. 

1a. ediz. ott. es. come nuovo. L'A. si occupa dell'elettronica e delle sue molteplici applicazioni, nel 

primo cinquantennio del XX sec.: la radio, la televisione, il radar, le calcolatrici, i cervelli elettronici. 

€ 40,00 

366. (PALEONTOLOGIA UMANA) PIVETEAU, JEAN. L'origine della forma umana. Boringhieri1966, 

Torino, 8° cartoncino ed. pp.  

8° cartoncino ed. pp. (2) 303 (5) con figg. nt.t. e 1 tav. f.t. 1a. ediz. italiana. Come nuovo. € 35,00 

367. (ELETTROFISICA PRIMO '900) POHL, R. W. Elettrofosica moderna. Prima traduzione italiana. 

Hoepli, Milano, 1928.  

8° br. edit., pp. VIII, 313 con 393 figg. n.t. 1 a. ediz. italiana. Ott. es. Undici capitoli in cui l'insigne 

Autore, già prof. di Fisica nell'Università di  Gottinga, tratta dei campi elttrici e magmetici, loro 

concatenamento, flussi di forza, generatori, motori, oscillazioni elettriche, radioattività, onde 

elettriche ecc. ecc. € 60,00 

368. (FISONOMIA, "CENTO LIBRI" LONGANESI EDIZ. DI PREGIO) PORTA, GIAMBATTISTA (DELLA). Della 

fisonomia dell'uomo. A cura di Mario Cicognani. Con illustrazioni dell'edizione del 1610. 

Longanesi - "I cento libri", Milano, 1971.  

16° 18,5x12,2, leg. ed. di pregio in pelle marmorata a colori, dorso riccamente decorato in oro con 

tassello e scritte in oro; pp. 1016 con numerosissime ill.n.t.. Edizione di pregio stampata su carta 

india in milleduecento copie numerate. Cofanetto editoriale molto bello,  in pelle e cartoncino con 

i due piatti figurati. Ott. es. come nuovo. € 150,00 

369. (ARITTMETICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI DELL'800, PIEMONTE) ROSCIO, D.B. Principi di aritmetica e 

di un sistema metrico-decimale. Ad uso della classe seconda delle Scuole Elementari Primarie. Tip. 

Scolastica Franco e Figli, Torino, 1861.  

16° br. ed. fig. pp. 84. Firma antico possesso. Ott. es. € 40,00 

370. (FISICA DELLE STELLE) ROSINO, LEONIDA. Fisica delle Stelle. Vallardi, Milano, 1956.  
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8° bella leg. ed. in linson scritte oro al dorso, sovrac. fig. a col. pp. (10) 323 (3) con 38 figg. n.t. e 23 

tavv. f.t. in nero e a col. 1a. ediz. ott. es. come nuovo.Nelle pagine di questo libro le questioni 

tecniche e il formulario matematico sono ridotti al minimo o confinati nelle note a piè pagina, 

perché materia troppo arida o troppo complessa per il lettore medio. Lo scopo è quello di offrire 

al lettore una visione d'assieme dei problemi della fisica stellare e dei procedimenti seguiti per 

risolverli. € 45,00 

371. (IDRAULICA, LEGATURA DI PREGIO) 

ROUX, CHARLE, J. L'Histme et le 

Canal de Suez. Historique - Etat 

actuel. Hachette, Paris, 1901.  

4° cm. 27,2x18, bella leg. mz. 

pelle verde, larghi angoli 

rinforzati in pelle; 4 grosse 

nervature ai dorsi con scritte e 

fregi impressi in oro; 2 voll. pp. IV, 

517 (1); (8) 550 (2) con 5 carte f.t. 

a colori più volte ripiegate, 12 

carte f.t. e 268 splendide 

illustrazioni n.t. La più bella e 

completa fra le opere scritte sulla 

materia. Straordinario l'apparato 

iconografico. Contiene anche un'ampia bibliografia. Ottimo esemplare. € 500,00 

372. (ASTRONOMIA NELLA METÀ DELL'800) SANTINI, GIOVANNI (CAPRESE, BORGO DI S. SEPOLCRO, AREZZO 

1787 - NOVENTA, VICENZA 1877). Sul progresso degli studi astronomici negli ultimi tempi. Con 

note del Cav. G. Santini Prof. Di Astronomia nell'Università di Padova. Naratovich, Venezia, 1853.  

8° br. muta; sta in "Atti della Adunanza pubblica dell'Istituto Veneto di Scienze " del 30 maggio 

1853., pp. complessive 89 (1). Il saggio dell'insigne astronomo italiano va da pag. 11 a pag. 89, con 

3 importanti tabelle f.t. di cui 2 ripiegate contenenti importanti dati astronomici, in particolare da 

segnalare la presenza (in due tabelle p.v.r.) del "Catalogo delle comete osservate fino alla metà del 

1853 a partire dal 240 d. C." Contiene anche il "Supplemento all'estratto del Catalogo del Sig. 

dottor Galle", con interessanti note del Santini al catalogo medesimo e sue osservazioni 

sull'ultimissima notizia della scoperta di una nuova cometa fatta in Berlino. Le ampie note 

scientifiche del S. riguardano i molti cataloghi principali delle stelle; i piccoli movimenti delle stelle; 

i movimenti propri di ciascuna stella e delle stelle doppie; quadro sinottico del sistema solare; 

elementi del nuovo pianeta Nettuno, secondo Pierce; dei pianeti secondari o satelliti. Santini fu un 

grande didatta e creò una scuyola di valenti continuatori. Gli astronomi italiani dell'800 si 

formarono studiando le opere fondamentali del S. "Elementi di Astronomia" (Padova, 1819) e la 

"Teoria degli strumenti ottici" (Padova 1828) (Cfr.: "Dizion. Biografico degli Scienziati di G. Dragoni 

, S. Bergia e G. Gottardi, Zanichelli edit.). Ediz. orig. Ott. Es. € 100,00 

373. (ETNOLOGIA  CONTADINA ITALIANA, AGRICOLTURA ITALIANA NEL PRIMO '900) SCHEUERMEIER, PAUL. Il 

lavoro dei contadini. Cultura materiale e artigianato rurale in Italia e nella Svizzera italiana e 

rotoromanza. A cura di Michele Dean e Giorgio Pedrocco. Longanesi, Milano, 1980.  
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4° 31x24, bella leg. edit. in fine tela; sovrac.fig. cofanetto edit., 2 voll. pp. XVII (1) 211 (1) con 427 

figg. in nero n.t. + Atlante fotografico di 331 fotografie del mondo agricolo del primo '900; Vol. II. 

pp. 338 con 495 figg. in nero n.t. + Atlante fotografico di 542 ill. fotogr. del vecchio mondo 

contadino. Le fotografie di tutta l'opera sono accompagnate, ciascuna, da ampia didascalia 

descrittiva. Il lavoro dei contadini è un repertorio di eccezionale ampiezza delle attività e degli 

attrezzi usati dai contadini in Italia e nella Svizzera meridionale agli inizi del nostro secolo. La 

ricerca dell'A. fu iniziata nel 1919 e completata nel 1935. L'A. esamina: lavori agricoli ( Allevamento, 

lavorazione del latte, fienagione, coltivazione della terra, raccolta del grano, produzione del vino e 

dell'olio). Mezzi di trasporto. Tutte le varie tipologie delle case rurali. Utensili da cucina e del 

focolare. Mezzi di riscaldamento e di illuminazione. Attività delle casalinghe (Preparazione del 

pane, procedimenti e utensili del bucato, lavorazione della canapa, del lino, della lana, filatura e 

tessitura). Per ogni attività viene descritto accuratamente l'intero processo lavorativo, nonché gli 

attrezzi usati nelle varie regioni e fornendo la terminologia dialettale locale. I disegni n.t. 

raffigurano i singoli attrezzi ed oggetti, le foto mostrano l'attrezzo mentre viene adoperato. Molti 

degli oggetti e dei comportamenti descritti sono oggi scomparsi, e tutt'al più rimane una 

testimonianza in qualche museo o raccolta privata. Ott. Es. come nuovo. € 220,00 

374. (TECNICA NEL PRIMO CINQUANTENNIO DEL XX SEC. (LA)) SILVESTRI, ARMANDO. La tecnica del secolo. 

Vallardi, Milano, 1956.  

8° bella leg. ed. in linson sovrac. Fig. scritte oro al dorso, pp. XIV (2) 396 (4) con 40 tavv. f.t. 1a. 

ediz. ott. es. come nuovo. L'A. sottolinea in particolare il valore che l'avanzata, singola o collettiva, 

nei diversi settori tecnici e tecnologici assume nei confronti del progresso sociale e ideologico 

dell'umanità nel primo cinquantennio del XX sec. € 35,00 

375. SPALLANZANI, LAZZARO (1729-1799). Exéperiences pour servir a l'histoire de la génération 

des animaux et de plantes. Par M. L'Abbé Spallanzani Professeur d'Histote naturelle dans 

l'Université de Pavie…Avec une ébauche de l'Histoire des etres organisès avant leur Fécondation; par 

Jean Senebier. Chirol, Geneve, 1785.  

8° bella legatura coeva in cuio marmorato, dorso con scritte e decorazioni oro; pp. XCVI, 413 + e 

bianche con 3 tavv. f.t. più volte ripiegate con 20 figg. incise in rame. SEGUE: "Senebier, jean: 

Observations importantes sur l'usage du suc gastrique dans la chirurgie. Avec qualques additions 

de M. Spallanzani à ses exopéerieces sur la Digestion". Geneve, Chirol. 1785; pp. 54. Usura ai bordi 

della copertina, ma buon esemplare. J. Senebier (Ginevra 1742-1809), naturalista, epistemologo e 

studioso di fisiologia vegetale. Fu a lungo in contatto con Spallanzani, che tradusse e fece 

conoscere al pubblico di lingua francese. L. Spallanzani, naturalista, biologo sperimentale e 

fisiologo. Tra gli scienzitai del XVIII secolo, la figura di S. spicca soprattutto per la sua applicazione 

massiccia ed estramamente creativa ad un immenso corpus di fenomeni e di ipotesi. L'opera 

naturalistica di S. fu di portata immensa, soprattutto nell'ambito delle scienze biologiche 

(Vedi:Dragon i- Bergia: "Dizionario biografico degli scienziati e dei tecnici"- Zanichelli ed.) € 350,00 

376. (GEOLOGIA E GEOGR. FISICA) SQUINABOL, SENOFONTE. Geografia Fisica e Geologia. Giusti, Livorno, 

1922.  

8° bella leg. pp. X (2) 430 con 324 figg. n.t. Tra gli argomenti di Geologia: Le rocce, Descrizione. 

Tectonica. Paleontologia e geologia storica. Era protozoica e paleozoica; mesozoica e neozoica. 

Bell'es. € 50,00 
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377. (ATOMO) THOMSON, G.P. I misteri dell'atomo. Prima edizione italiana a cura di R. Contu. 

Hoepli, Milano, 1934.  

8° br. ed. fig. pp. IX (1) 235 (3) con figg. n.t. e 15 tavv. di ill. fotografiche f.t. Bell'es. Firma vecchio 

possessore. Con un capitolo di Rita Brunetti. Con un' "Appendice" "La Fisica prima e dopo il 1930". 

€ 50,00 

Storia Filosofia Politica Religione 

378. (EMILIA ROMAGNA, MODENA E REGGIO E.) AA. VV. Ducato di Modena & Reggio (1700-1859). 

Vedi scheda n. 162 

379. (ITALIA DE NORD: LOMBARDIA E VENETO) AA. VV. Regno Lombardo - Veneto. Vedi scheda n. 172 

380. (FRANCO M. RICCI LIBRI DI PREGIO, LOMBARDIA, MILANO) AA. VV. Ducato di Milano (1706-1796) 

Vedi scheda n. 187 

381. (FRANCO M. RICCI LIBRI DI PREGIO, EMILIA ROMAGNA) AA. VV. Ducato di Parma, Piacenza & 

Guastalla (1731-1859) Vedi scheda n. 158 

382. (FRANCO M. RICCI LIBRI DI PREGIO, NAPOLEONE) AA. VV. Regno Italico (1805-1814) FMR - Collana 

"antichi Stati", Milano, 1999.  

8° 26,5x16,5, bella elegante leg. ed. in fine seta nera; piatto anter. con fig. a col. e scritte impresse 

in oro, anche al dorso; pp. 289 (5) con apparato iconografico  rappresentato da  numerose tavv. a 

colori applicate (molte a piena pagina), sono anche presenti 2 grandi tavv. in nero f.t. , di cui una, 

splendida, più volte ripiegata. Il volume è stato stampato, sotto la direzione di FMR, in caratteri 

bodoniani su carta a mano delle Cartiere Magnani di Pescia. Contiene un'ampio e ottimo saggio di 

C. Capra "Dalla Repubblica Cisalpina al Regno Italico", seguono scritti di auterovoli Autori, come, 

tra l'altro: "Incoronazione" di Luiigi Mantovani. "Il passaggio dellea Beresina" di Bartolomeo 

Bertolini. "La caduta del Regno Italico" di Carlo Botta. Ed altro ancora non meno interessante. 

Eccellente esemplare. € 120,00 

383. (FRANCO M. RICCI LIBRI DI PREGIO, TOSCANA, LUCCA) AA. VV. 

Repubblica, Principato e Ducato di Lucca (1700-1847) Vedi scheda 

n. 219 

384. (FRANCO M. RICCI. LIBRI DI PREGIO, CENTRO ITALIA TRA '700 E '800 

(FERRARA, BOLOGNA, ROMA, MARCHE)) AA. VV. Antichi Stati - Stati 

Pontifici. Collana Antichi Stati. FMR,, Milano,, 1995 -1999.  

8° 26,5x17, bella leg. ed. in seta nera, con plancetta a col., impressioni 

in oro al dorso e al piatto anter. 4 voll., pp. 298, 258, 216, 272 con 

numerose ill. a col. applicate, molte a doppia pagina e carte 

geografiche a col.; volumi impressi, sotto la direzione di FMR, su carta 

a mano avoriata della Cartiere Magnani di Pescia. Contengono: I. - 

Città Apostolica di Roma (1700-1870). II. - Il Patrimono di S. Pietro, 
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Campagna e Sabina (1700-1870). III. - 

Umbria e Marche (1700-1860). IV. - 

Legazioni di Bologna, Ferrara e 

Romagna (1700-1860). Con saggi di  A. 

Caracciolo, Angela De Benedictis, 

Fiorella Bertoccini e altri;  e scritti di 

Charles Duclos, Stendhal, Ch. Dickens, 

R. De Cesare; F. Gregorovius, Felice 

Turotti, Goethe, Giuseppe Gorani, 

Montesquieu e altri grandi scrittori che 

hanno viaggiato in quel tempo. Citiamo 

il titolo di qualche saggi: Rovine e 

malfattori. I colli romani. Ferocia rurale. 

Coltivazione e popolazione dell'agro 

romano. Conclave. Diario della Repubblica Romana. Perugia. I Martiri di Castelfidardo. La grassa 

Bologna. Antichi privilegi. Ravenna carbonara.Torva Ferrara. Gli Appennini a piedi. Splendida opera 

che ci offre un quadro completo della vita, storia e costumi dell'epoca, di avvincente lettura. Ott. 

es.in bel cofanetto ed. € 300,00 

385. (GUERRA CIVILE SPAGNOLA '36 

-'39, SPAGNA) AA. VV. 

Legionari di Roma in Terra 

Iberica (1936 -1939). Proemio 

del Comandante La Legione 

Volontari d'Italia "Giulio 

Cesare" Luogot. Gen. Eugenio 

Coselschi. Edita sotto gli 

auspici del Reggimento 

Artiglieria d'Italia "Damiano 

Chiesa", Milano, 1940.  

4° 33,5x24, cart. edit. con bella 

sovrac. a colori sulla quale 

campeggia la figura di un 

Legionario italiano in armi che 

avanza sul territorio iberico, sul quale sono indicate le significative località di Gijon, Santander, 

Bilbao, Guadalajara, Madrid, Teruel, Barcellona, Tortosa, Malaga. Pp. XXX (2) 313 (3) impreziosite 

da un ricchissimo apparato iconografico rappresentato da splendide illustrazioni fotografiche n.t. e 

fuori testo, in color seppia, che documentano i momenti più significativi, gloriosi e tragici, della 

guerra civile. "Questo documentario che esce nel I° Annuale della Liberazione della Spagnna vuole 

esaltare il valore dei Legionari Italiani in Terra Iberica e l'apporto del Fascismo alla salvezza della 

civiltà mediterranea. Abbiamo voluto che la maggior parte degli scritti fossero dettati da coloro 

che presero parte alla grandiosa impresa…" (Dalla presentazione dell'opera). Il volume raccoglie 

scritti di numerosi autori fra cui: Giovanni Ansaldo, Luigi Barzini, L. Barzini junior, Emilio Carnevari, 

Galeazzo Ciano, Aless. Pavolini, Giulio Del Bono, Mario Appelius, Annibale Bergonzoli (Il Gen. 

Medaglia d'Oro detto "Barba elettrica"), Albert ed Enzio Malatesta, Carlo Martini, Cesco Tomaselli. 
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L'opera contiene  l'elenco delle Medaglie d'Oro, gli "Eroi del volontarismo italiano". Sono presenti 

anche diverse lettere dei Legionari. Dall'indice: La Spagna in fiamme. La barbarie rossa. Città di 

martirio e di passione. Operazioni di guerra. Il contrabbando rosso. Il "Tercio Legionario". Le 

"Frecce nere, Azzurre e Verdi". L'Aviazione Legionaria. La Quinta Arma e le canzoni di guerra. Il 

canto del volontario in terra di Spagna. Gli Eroi di Spagna e quelli del volontarismo italiano. 

Qualche strappetto restaurato alla copertina; per il resto ott. es. € 220,00 

386. (OCCULTISMO, SPIRITISMO ECC.) AA. VV. Scienze Occulte - Ultrafania. Giornale di Spiritismo, 

astrologia, grafologia, ipnosi, telepatia ecc.  

Raccolta di un giornale unico nel suo genere in quegli anni, "utile, dilettevole e vantaggioso per 

tutti"; uscì prima mensilmente poi quindicinalmente. Grosso volume in folio 46x32 cm. Raccoglie le 

annate compelete del 1946, '47, '48, '49, '51. Contiene saggi dei migliori esperti delle materie 

sopra indicate. Tratta ad esempio, tra l'altro, della donna nello Zodiaco, all'oroscopo astrologico, 

reincarnazione, curiosità sugli indovini, cartomanzia, piante magiche, interviste coi maghi moderni 

e medium, occultismo, onirismo, chiaroveggenza, chirologia, rubrica chiromatica, aneddoti 

astrologici, sedute ultrafaniche, grandi scienziati chiaroveggenti e spiritualisti, sdoppiamento e 

innumerevoli altri studi, analisi e ricerche sui fenomeni legati agli argomenti suddetti. Centinaia di 

pagine, con illustrazioni. Volume con minime mende, ben conservato. Insieme al volume si 

spediscono circa 60 numeri sciolti del giornale degli anni '52, '53 e '54. € 250,00 

387. (VANGELI, CENTO LIBRI LONGANESI) AA. VV. I Vangeli e gli Atti degli Apostoli. Tradotti dal greco 

a cura di R. cantarella. Presentazione di Mons. B. Riposati. Longanesi "Cento Libri", Milano, 1974.  

8° piccolo, pregiata leg. ed. in pelle marmorata, dorso con tassello, belle decorazioni e scritte oro; 

cofanetto ed. in pelle e cartone con piatti figg. a col. antip. fig. a col. pp. 509 (11) con 7 tavv. e otto 

cartine f.t. Edizione numerata di milleduecento copie (ns. 74) stampate su carta d'india. Eccellente 

es. € 45,00 

388. (BRIGATE ROSSE) AGLIETTA, ADELAIDE. Diario di una giurata popolare al processo delle Brigate 

Rosse. Prefazione di L. Sciascia. Libri Edizioni, Milano, 1979.  

8° cartoncino ed. fig. a colori; pp. 157 (1). 1a. ediz. Ott. es. Firme antico possesso. € 30,00 

389. (MATRIMONIO NELL'800) ANONIMO. Scene erotiche ossia Lettere sopra l'amore ed il 

matrimonio. "Di che vi dolete,/ se viver felici/ Né meco sapete/ Né senza di me?/". Tipografia 

Enciclopedica, S. l., senza data ma prima metà '800.  

8° br. ed. muta, frontesp. fig. pp. (2) 134 (2). Tra gli argomenti: La donna tipo. Della fedeltà. Delle 

relazioni intime. Vari tipi di amore (istintivo, "calcolativo od intelligenziale", sublime). 

Dell'incostanza. Dei vari tipi di matrimoni: disuguali, d'ambizione, d'interesse, di convenienza, 

disproporzionati. Del celibato nel matrimonio. De lusso. La tomba delle reputazioni e molto altro. 

Opera tradotta dal francese. Bell'es. € 75,00 

390. (RISORGIMENTO, VENETO) ANONIMO. Custoza. Storia dell'insurrezione e della Campagna 

d'Italia nel 1848. Presso tutti i librai, Torino, 1850.  

16° br. ed. pp. 184. 1a. ediz. Tra gli argomenti: Dominio straniero. L'Austria e l'Italia dopo il 1815. 

Riforme e costituzioni. Il Regno Lombardo-Veneto. Insurrezione in Italia (Venezia, Parma, Modena 

ecc). Le cinque giornate di Milano. Entrata in guerra del Piemonte. Piano di campagna di C. 

Alberto. Battaglie di Pastrengo, S. Lucia, Cornuda, Vicenza, Curtatone, Goito, Verona. Progetto di 
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Radetsky, capitolazione di Vicenza, sommosse del Veneto. Combattimenti di Rivoli, 

Sommacampagna, Staffalo, Custoza. Ritirata del Piemonte. Capitolazione e fine della Campagna. 

Bell'es. € 60,00 

391. (MUSSOLINI, VICENZA) ARROS (PSEUDONIMO DI ARTURO ROSSATO). Pennacchi rossi. Prefazione di 

B. Mussolini. Edizioni del "Popolo d'Italia", Milano, 1916.  

8° br. ed. a colori fig. pp. 142. 1a ediz. bell'es. Straordinario documento storico di un testimone che 

assistette e visse gli avvenimenti che vanno dalla espulsione di Mussolini dal Partito Socialista al 4 

ottobre 1915. La prefaziobe di Mussolini è scritta in trincea: "...seduto alla turca in una specie di 

riparo che truffa il nome di trincea...Una mattinata di una chiarità incomparabile, tepore di sole..Ma 

è ottobre inoltrato. Senza il crepitio delle mitragliatrici, non si avrebbe sensazione alcuna di guerra. 

Vita dura e magnifica…" (Mussolini). € 60,00 

392. (GASTRONOMIA) ATHENAEUS NAUCRATITES - CONTI, NATALE 

(1520-1580). Athenaei dipnosophistarum sive coenae 

sapientium libri XV. Natale de Comitis Veneto nuncum primum 

è Graeca Latinam linguam vertente. Compluribus ex manuscriptis 

antiquissimis exemplaribus additis: quae in Graecè hactenus 

impressia voluminibus non reperiabantur. Ad potentissimum 

Ferdinandum, Pannoniae, Boemiae, ac Romanorum Rege. Cum 

Privilegio summi Pontificis Pauli IIII et Illustriss. Senatus Veneti in 

annos XX. Apud Franciscum Zilettum,, Venetiis, 1572.  

Folio, leg. coeva in perg., titolo calligrafico al dorso, cc. nn. 6, pp. 

288, cc. nn. 6. Rara edizione della prima traduzione latina del più 

importante libro di gastronomia dell'antichità. Natale Conti 

ebbe il merito di essere stato il primo a tradurre in latino l'opera 

di Athenaeus, grammatico e retorico, nato a Naucratis in Egitto 

ma vissuto per la maggior parte del suo tempo a Roma tra il II e 

il III secolo d.C. In quest'opera ( i Deipnosofisti o i Dotti a banchetto) redatta in forma dialogica, 

secondo il modello classico del Simposio di Platone, Ateneo racconta all'amico Timocrate un 

banchetto tenutosi nella casa del Pontifex Maximus Laurentius, in cui uomini dotti si intrattennero 

in un lungo dialogo, dibattendo un ampio spettro di argomenti. Lusso, dieta, salute sesso, musica, 

umorismo e lessicografia greca sono tutti temi che vengono trattati, ma il centro del dialogo è il 

cibo: alimenti e loro proprietà, cuochi famosi, pesci, storia degli usi conviviali in Grecia e a Roma, 

vino italico e suoi pregi. Ottimo fresco esemplare di opera rara e pregiata (Vicaire: col. 50: edizione 

che non figura nel Brunet e nel Bure, e questa neppure nel Vicaire che cita un'edizione in 8° della 

stessa data). € 1.300,00 

393. (RIVOLUZIONE FRANCESE, ATROCITÀ NEL '700) AUDAINEL, E. A. Dei mezzi impiegati dall'Assemblea 

Nazionale per distruggere nella Francia la religione cattolica. S.l. di stampa, 1791.  

8° leg. coeva mz. p. scritte e bei fregi oro al doros; pp. 224. 1a ediz. italiana. L'Autore muove severe 

critiche all'operato di Necker, Mirabeau, Lafayette, Raynal, Diderot, dei Giansenisti, Protestanti e 

Ebrei. "...Io terminavo questo scritto allorchè i persecutori si occupavano ad incatenare le loro 

vittime e a trasformare la Francia in una orribile prigione...La Nazione non è composta che di 

uomini feroci, affamati come tigri di carne umana…". Bell'es. € 100,00 
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394. (SETA NEL MEDITERRANEO (LA)) BAMONTE, ANTONIO. Le origini mediterranee della seta. Fantoni, 

Venezia, 1952.  

8° 17,2x24, br. edit. bella sovrac. fig. pp. 244 (più foglietto di errata-corrige) con 48 ill. f.t. a piena 

pagina. Rara edizione originale. Indice dei cinque capitoli: La "communis opinio" nella storia della 

seta. - L'asserita origine cinese dell'arte serica. - La conoscenza e l'uso della seta nel mondo greco-

romano. - Dalla "purpura" di Plauto alle "sericae vestes" di Ulpiano. - L' "Autarkia" serica 

dell'Imperatore Giustiniano. L'A., con ottime argomentazioni, dimostra che è del tutto inverosimile 

che il mondo greco-romano dovesse proprio alla Cina la materia prima della sete, "la tela di 

Arakhne, la tunica di Minerva, il mantello di Elena, i pepli di Ecuba, il chitone di Ulisse…". Ott. es. 

come nuovo € 60,00 

395. (SPIRITISMO NEL PRIMO '900) BECHHHOFER, ROBERTS. La verità sullo Spiritismo. Traduz. 

dall'inglese con aggiunte e note, del prof. M,. Korach. Mondadori, Milano, 1935.  

8° leg. ed. in tela amaranto con fregi e scritte impresse in oro; pp. 292 con 27 interessantissime tavv. 

f.t. (da fotografie: ritratti di "medium" all'opera come D.D. Home, le sorelle Fox, Eusapia Paladino, 

Stanislava, Stainton Moses, ectoplasmi e molto altro). Ampia bibliografia. 1a. ediz. Ott.es. € 50,00 

396. (COMINO EDIZIONI '700, UDINE) BERETTA, FRANCESCO (CONTE) 

UDINESE. Principi di Filosofia Cristiana sopra lo stato nuziale 

ad uso delle Donzelle nobili. Dedicata a Sua Eccellenza la 

Signora Cecilia Mocenigo Cornaro. Comino, Padova, 1730.  

8° 23,5x18, legatura coeva unghiata, , in pergamena; frontesp. 

con grande e bella marca tipografica del Comino con figg. incise; 

altra grande e bella marca tipografica del Volpi trovasi incisa in 

fine al volume, con stemma nobiliare del Volpi; pp. XXXIII (1), 466 

(18) + 1 bianca. Grandi capilettera e testatine figurati incisi in 

rame. Splendido volume stampato con la celebrata maestria 

tipografica del Comino, famosa nel mondo intero per nitidezza di 

caratteri e magistrale architettura tipografica. 1a. edizione. Testo 

con abbondaza di richiami a stampa collocati ai margini. L'A. 

(Udine 1678-1768), letterato di chiara fama fu membro 

dell'Arcadia e fu in relazione con illustri intellettuali italiani e 

francesi. Corrispondente e collaboratore di L.A. Muratori gli fornì una grande quantità di prezioso 

materiale riguardante il Friuli. In questa eccellente opera l'A. nella dedicatoria alla Cecilia Cornaro 

Mocenigo e nella prefazione, dice fra l'altro: "... parlo non già del matrimonio propriamente, ma 

bensì della disposizione, e de' talenti che si ricercano nella gioventù, particolarmente del vostro 

sesso, affinchè in esso saviamente, e cristianamente si diporti...Molte forti ragioni ci hanno indotti 

ad impiegarci a dar istruzioni alle Donzelle...Aggiungasi in una Zitella da Marito l'obbligo di ben 

capire il dovere di un tale stato: avvi condizione ch'abbia nel suo sesso, maggior bisogno di aiuti, e 

di lumi? Vi ha egli ufficio cui si aspettino più regole, e più insegnamenti; che ricerchi miglior 

condotta, e maggiori istruzioni, che l'ufficio di Moglie, dalla quale può nascere una nuona o cattiva 

Famiglia, ed un'intera popolazione di viziosi, o di virtuosi?....". Alla fine sono anche riportate in 

latino e italiano a fronte, le parole che il Sacerdote,allora, rivolgeva agli sposi, ai piedi dell'altare, 

per una valida stipula del matrimonio.L'opera suddivisa in 20 capitoli nonn tralascia alcun aspetto 

dell'argomento: dai fini del matrimonio ai "mali e ai beni", ai mezzi e ai motivi, ai requisiti, alla 
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nobiltà, bellezza, salute, età, obbedienza, modestia "propria delle vergini", tratta delle vesti e degli 

ornamenti, dei cibi e della mensa ecc. ecc Con ampiezzza di riferimenti anche agli Autori classici 

greci e latini. € 220,00 

397. (APOCRIFO DEL '900) BERLINGUER, ENRICO. Lettere agli eretici. Epistolario con i dirigenti della 

nuova sinistra italiana. Einaudi, Torino, 1977.  

16° br. ed. pp. XVI, 104. 1a ediz. Clamoroso falso: scritto da altri ed edito da altri a cura del gruppo 

situazionista milanese; subito sequestrato ma diffuso per vie alternative. Ex libris nobiliare. Lieve 

traccia di piega alla copertina, ma ottimo esemplare € 150,00 

398. (UNIVERSITÀ (STORIA DELL')) BERTANZA, ENRICO. L'Università dall'origine al Risorgimento. 

Padova, 1869.  

16° leg. coeva mz. t. piatti in cartoncino marmorato a col. pp. 312. Ediz. orig. Opera di grande 

interesse: l'A. che fornisce una miniera di utilissime notizie, difficili a trovarsi in opere consimili: i 

programmi scolastici in Oriente, Grecia, Roma antiche; disposizioni degli imperatori, le associazioni 

degli scolari, il programma scolastico di Boezio e di altri grandi pensatori, le scuole palatine, le 

riforme scolastiche di Carlo Magno, l'Università nel sec. XI, l'universitario del tempo, il movimento 

universitario, prime fondazioni universitarie, i libri... e così' fino al sec. XV: come era strutturata 

l'Università nei vari secoli e nei diversi Stati (Italia, Spagna, Polonia, Francia, Inghilterra, Svizzera, 

Paesi bassi, Svezia e Danimarca), le lotte degli universitari, i privilegi e molto altro. Con un saggio 

di bibliografia storico-universitaria. Bordi di copertina usurati, ma bell'es. € 90,00 

399. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ. DI PREGIO) BERTRAND. Quaderni di Sant'Elena 1816 - 1821 

Prefazione di Paul Fleuriot De Langle, traduzione di Maria Lilith. Longanesi,, Milano,, 1964.  

16°, cm. 19x12, leg.edit. di pregio in pelle marmorata a col., dorso con ricche decorazioni in oro, 

tass. con scritte oro, in elegante cofanetto edit. in pelle e cartone, con figg. ai due piatti, pp. 1580, 

con 15 tavv.f.t. in bianco e nero e quattro a colori. Edizione numerata di 1200 copie ( ns. n. 1118). 

Ottimo es. € 80,00 

400. (LESSEPS FERDINAND, SUEZ (CANALE DI)) BONNET, GEORGE EDGAR. Ferdinand Lesseps. Le Diplomate. 

Le Créateur de Suez. Plon, Paris, 1951.  

8° ottima leg. d'amatore in mz. pelle verde, con ampi angoli rinforzati in pelle, piatti in cartone 

marmorato; splendido dorso con 4 grandi nervature, scritte in oro (comprese le iniziali del vecchio 

possessore). Pp. (4) 501 (5), ritratto di Lesseps in antip. E altra tavola f.t. Ampia dedica autografa 

dell'Autore. Lievi difetti al piatto anteriore, ma bell'esemplare. € 100,00 

401. BONOMI, IVANOE. Dal Socialismo al Fascismo. Formiggini, Roma, 1924.  

8° br. ed. pp. X, 162. La sconfitta del socialismo. La crisi dello Stato e del Parlamento. Il Fascismo. E' 

una difesa dell'opera liberale e democratica. 1a ediz. Es. come nuovo. € 35,00 

402. (MINIATURA SECOLO XV, MODENA) BORSO D'ESTE. Bibbia(La) di Borso d'Este. Banca Popolare di 

Bergamo e Poligrafica Bolis, Bergamo, 1961.  

Folio (43x33 cm.) artistica legatura editoriale in pelle (marocchino rosso), piatti con larghe cornici 

impresse in oro, dorso con sei nervi, scritte e figure impresse in oro; sguardie in seta arricchite da 

grandi stemmi oro; al centro dei piatti anteriori è applicato un grande  fregio circolare (cm. 11 di 

diametro) in metallo d'argento dorato, pp. 70 di testo di presentazione dell'opera + 603 carte 
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numerate (corrispondenti a pp. 1206) contenenti testo e figure miniati a piena pagina in b. e n.  + 

50 splendide tavole f.t. miniate a colori. Il Codice, durante le campagne napoleoniche, fu posto in 

salvo in Austria preso Beatrice d'Este, madre del Duca di Modena Francesco IV. Dopo diverse 

vicissitudini finì in Francia, dove nel maggio del 1923 Giovanni Treccani, fondatore 

dell'Enciclopedia Italiana la acquistò per 5 milioni di lire, per cederla subito dopo in dono allo 

Stato Italiano, con l'obbligo di riproduzione dello stupendo codice; riproduzione realizzata dallo 

stesso donatore. La Bibbia venne poi restituita alla Biblioteca Estense di Modena. Questa è 

appunto la riproduzione integrale, promossa e curata da Giovanni Treccani. L'opera è 

accompagnata da uno studio artistico-storico di Adolfo Venturi (di 70 pagine). Ciascun volume è 

dotato di bella custodia rivestita in velluto rosso. Questa edizione è considerata uno dei più grandi 

monumenti tipografici italiani del '900. Ottimo esemplare. € 1.400,00 

403. BOSCHI, GIOVANNI. 

Atlante Biblico e Storia 

biblica. Corredata delle 

principali notizie per servire 

all'intelligenza storica, 

archeologica, cronologica, 

geografica e filosofica dei Libri 

Santi. Morelli, Napoli, 1860-

1867.  

4° 28x19,5 bella leg. coeva mz. 

p. ; al dorso: autore titolo e 

fregi impressi in oro, bei piatti 

in cartoncino marmorato a 

colori; 3 voll. rilegati in due 

tomi. Occhietto figurato a 

piena pagina in bellissima litografia dagli splendidi colori, 27 (1) CCXXX, 628 (testo su due 

colonne); XIV, 528; XIV, 384 con 3 grandi  tavole genealogiche f.t. e p.v.r. + molte ill. n.t. e 18 belle 

tavv. f.t. tra cui una interessante carta dal titolo "Posizione del Paradiso Terrestre" che ricomprende 

la Palestina, la Mesopotamia e l'intera Asia Minore + il ritratto dell'A. Le altre raffigurano paesaggi 

del mondo biblico. Ottimamente conservato. € 290,00 

404. (CONTRORIFORMA PRIMO '500, GIUNTA (RARA EDIZIONE DEI)) 

CAETANUS CARDINALIS. Evangelium Commentaria Caietani. 

Reverendissimi domini domini Thome De Vio Caietani Cardinalis 

Sancti Xisti: in quattuor Evangelia et Acta Apostolorum ad 

graecorum codicum veritate…. In Aedibus Luceantonii Iunctae 

Florentini, Venetiis, Anno Domini MDXXX (1530).  

Folio, cm 32, cartonato sttecentesco; 12 cc. non numerate e 236 

numerate (corrispondenti a 472 pagine); frontespizio in caratteri 

rossi e neri, con grande bella  marca tipografica in rosso dei 

Giunta; bei capilettera con figure incise. 1a. edizione, molto rara. 

L'Autore (1468 - 1533), teologo domenicano, Generale 

dell'Ordine, Cardinale nel 1517, fu uno dei più convinti sostenitori 
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della Riforma cattolica. Si battè con successo per l'elezione ad Imperatore di Carlo V alla Dieta di 

Francoforte nel 1519; furono inutili i suoi tentativi di riconcilizione con Lutero. Collaborò 

attivamente e direttamente alla stesura della Bolla pontificia "Exsurge Domine" contro Lutero. 

Grande teologo e studioso di Aristotele e S. Tommaso d'Aquino; fu autore di due grandi opere: il 

commento alla "Summa Theologica" e il presente commento ai quattro Vangeli e agli Atti degli 

Apostoli. Lievissimo trascurabile alone al margine bianco, ma bell'esemplare. € 1.600,00 

405. CALMETTE, JOSEPH. L'élaboration du monde moderne. Avant-Props de S. Charlety. Les 

Presses Universitaires de France, Paris, 1934.  

8° br. ed. pp. XXXII, 584. 1a. ediz. Ott. es. come nuovo. € 70,00 

406. (ARMENIA) CAPPELLETTI, GIUSEPPE (VERSIONE  A CURA DI). Mosè 

Coronese. Storico armeno del V. secolo. Antonelli, 

Venezia,  1841.  

8° elegante legatura coeva in carta leggera verde chiaro. Prima 

traduzione italiana della "Storia armena" di Mosè di Corèn, detto 

"Coronese". Fu eccellente traduttore di opere greche e latine 

clssiche, e di molte opere armene. Ma sopra tutte queste 

primeggia questo suo lavoro, la Storia armena, opera preziosa 

che fornisce notizie di antichi scrittori, i cui testi sono andati 

perduti. Opera importantissima e fondamentale per la 

conoscenza dell'antica Armenia. Es. ottimamente conservato. 

€ 145,00 

407. (GIORNALISMO (STORIA DEL)) CARCANO, SAM. Il giornalismo. 

Vallardi, Milano, 1956.  

8° bella leg. ed. in linson sovrac. fig. scritte oro al dorso; pp. XIII (1) 272 (4). 1a. ediz. Ott. es. come 

nuovo. "...Al giornale, figlio della libertà, non potremo chiedere di essere "obiettivo", ma, al 

massimo, d'essere coerente con se stesso" (l'A.). Carcano ci aiuta a conoscere la storia e le funzioni 

del giornale, nelle sue possibilità e nei suoi limiti. € 50,00 

408. (MATRIMONIO NEL '700 (EDUCAZIONE AL)) CERFVOL, CHEVALIER DE. La Gamologie, ou De 

l'éducation des filles destinées au mariage. Ouvrage dan lequel on traite de l'excellence du 

Mariage, de son utilité politique & de sa fin, et des causes qui le rendent heureux ou malheureux. 

Duchesne, Paris, 1772.  

16° ottima bella leg. coeva mz p. dorso con grandi ed eleganti decorazioni in oro, e nome e titolo 

dell'opera pure impressi in oro; piatti in bella tela verde con graziose figure di uccelli che volano 

tra rami ricchi di foglie e di fiori, il tutto in rilievo; antiporta figurata a piena pagina con incisione in 

rame (Acquaforte - puntasecca); 2 voll. legati in uno; 1 c. con occhietto+ antiporta + frontespizio 

(con ex libris nobiliare), pp. 215 (1); 2 cc. n.n (compreso frontesp.), pp. 232 con bella incisione su 

rame (Acquaforte puntasecca). Lievi bruniture e restauro al margine bianco di una carta, che non 

tocca il testo. Bell'es. Ediz. Orig. € 220,00 
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409. (NAPOLEONE, CENTO LIBRI LONGANESI) COIGNET, JEAN - ROCH. Le 

memorie del Capitano Coignet. Prefazione, sistemazione e cura 

del manoscritto originale di Jean Mistler. Longanesi "Cento Libri", 

Milano, 1970.  

8° piccolo, elegante leg. ed. di pregio in pelle marmorta, dorso con 

tassello, scritte e riccche decorazioni oro; cofanetto edit. in pelle e 

cartone, figure. a col. ai due piatti; antip. fig. a col. pp. 627 (11) con 

8 belle ill. Documento scritto da un veterano della Guardia 

napoleonica, che aveva solcato, sotto le aquile imperiali, le strade 

d'Europa. Edizione numerata di milleduecento copie (ns. 764) 

stampate su carta d'India. Ott. es. € 65,00 

410. (NAPOLEONE: GOVERNO NAPOLEONICO NELL'ITALIA SETTENTRIONALE 

(MODENA E PARMA), EMILIA, MODENA) COMMISSARIO DI GUERRA 

NAPOLEONICO. Foglio di via per militare che marcia isolatamente.  

Raro storico suggestivo documento di guerra del tempo della dominazione di Napoleone 

Bonaparte nell'Italia Settentrionale; foglietto (cm. 20,5x22) col quale "il Commissario di Guerra 

invita la Municipalità del Comune di Este (Padova ) a far fornire al sopranominato Militare sino a 

Padova due carri per trasporto della Contabilità e Bagaglio delle suddette due Compagnie. 

MODENA li 25 N.bre 1805". Segue la firma autografa (per ordine di Bonaparte - scritto a penna.) 

del Commissario di Guerra francese, timbro a secco del Commissario di Guerra e firma autografa 

"Gilli". E' presente aanche la firma autografa del comandante "organisatore" Ferrante. Indicazione 

del tragitto: "Da Este a Padova".Il tutto è preceduto da: 1) numero del Foglio di via (103). 2) Data. 

3) Nome e grado del militare ("Ferrante, Tenente Colonello Com.te la Colonna"), corpo al quale 

appartiene (Guardia Nazionale di Parma) 4) "posizione in cui viaggia": "Forza due Compagnie di 

Cavalleria. 5) Numero dei carri. Es. ott. € 110,00 

411. (GRANDE GUERRA, MODENA. ALBANIA) CORNI, GUIDO. Riflessi e visioni della Grande Guerra in 

Albania. Diario di un Ufficiale. Alpes, Milano, 1928.  

8° br. ed. fig. a col. pp. 250 (2) con 46 ill. fotografiche f.t. che costituiscono una documentazione 

unica e di straordinaria importanza storica, e 1 carta geografica f.t. a doppia pagina delle 

operazioni di guerra in Albania. In queste pagine "si parlerà soltanto del sacrificio sostenuto 

dall'esercito italiano per sorreggere e portare in salvo i resti dell'esercito serbo, costretto ad 

evadere, insieme con il popolo, dal suolo della sua patria, davanti all'imperversare degli eserciti 

condotti dal tedesco Mackensen. L'importanza dell'occupazione italiana dell'Albania, nel quadro 

della guerra mondiale, si rivelò nei tragici mesi della memoranda ritirata serba.." (L'A.). "Guido 

Corni, modenese, ha un posto notevole nella vita della nuova Italia. Viaggiatore instancabile, 

esploratore, combattente valoroso. Ha dato a Modena una delle scuole professionali più perfette 

che vanti l'Italia. Questo libro rivela giorno per giorno l'azione miracolosa dell'esercito italiano in 

Albania" (Arrigo Solmi). € 55,00 

412. CROCE, BENEDETTO. Cultura e vita morale. Intermezzi polemici.  Laterza, Bari, 1914.  

8° br. edit. pp. 224. 1a. Edizione. Bell'es. € 50,00 
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413. CROCE, BENEDETTO. Frammenti di Etica. Laterza, Bari, 1921 (il frontespizio reca la data 1922, 

ma al retro del medesimo è stampato: "Settembre 1921).  

8° bella leg. coeva mz. perg., tassello in pelle rossa al dorso recante impressi in oro nome dell'A. e 

titolo dell'opera; angoli rafforzati in pergamena, ed è stata conservata la tipica copertina editoriale 

in brossura; pp. 186. 1a. ediz.Timbri  di appartenenza, ma ott. es. € 55,00 

414. (SPAGNA) DE CAMPOAMOR, RAMON. El Personalismo. Apuntes para una filosofia. Rivadeneyra, 

Madris, 1855.  

8° bella leg. coeva mz. pelle rossa. dorso con otto nervature, scritte e fregi oro; angoli rinforzati in 

pelle; pp. 378. 1a. edizione. Eccellente es. € 80,00 

415. DE CESARE, RAFFAELE (1845-1918). Roma e lo Stato del Papa. Dal ritorno di Pio IX al XX 

Settembre 1870. Forzani, Roma, 1907.  

8° 25x16, bella leg., coeva mz. p. Al dorso: autore, titolo e nome dell'antico possessore e bei fregi il 

tutto impresso in oro; 2 vol. pp. XII, 395 (1); 489 (1). 1a edizione. R. De Cesare, pubblicista e uomo 

politico, fu deputato e senatore. Opera di grande utilità per le molte notizie, curiosità e aneddoti 

di cui è ricca (Cfr. Dizion. Laterza della Letteratura). Es. ottimo. € 110,00 

416. (STAMPA SOTTO IL FASCISMO, FASCISMO) DEL BUONO, ORESTE (ANTOLOGIA A CURA DI). Eia, eia, eia. 

Alalà. La stampa italiana sotto il Fascismo 1919/1943. Prefaz. di N. Tranfaglia-. Feltrinelli, 

Milano.  

4° 30,5x21,5, leg. edit. in bella tela fig. a col., pp. XXIV, 474 con 467 ill. in b/n e 12 tavv.a col. f.t. 

Numero unico degli ANNALI, Rivista dell'Istituto G. Feltrinelli di Milano dedicato alla discussione e 

critica storica, condotta secondo testi e documenti dell'epoca, dei rapporti tra stampa italiana e 

regime fascista.1a. ediz. ott. es., come nuovo. Con utile indice generale più altrettanti indici dei 

Giornali e delle Riviste, nonché dei Disegnatori. € 120,00 

417. (SAVOIA (I) NEL '600, PIEMONTE) DEMONPLEINCHAMP. L'Histoire d'Emmanuel Pfhilibert Duc De 

Savoie, Gouverneur General de La Belgique. Vedi scheda n. 203 

418. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ. DI PREGIO) DI CESAREA, PROCOPIO. La guerra gotica. Traduzione di 

Domenico Comparetti. A cura di Elio Bartolini. Longanesi Collana "I Cento Libri", Milano,, 1969.  

16°, cm. 19x12, leg. edit. di pregio in pelle marmorata a colori, dorso con ricche decorazioni in oro, 

tass. con scritte oro, in elegante cofanetto edit. in pelle e cartone con figg. ai due piatti, pp. 796 

con 15 tavv. f.t. Ediz. numerata di 1200 copie (ns. n. 1145). Eccellente es. € 100,00 

419. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ. DI PREGIO) DIDEROT, DENISE. Memorie per Caterina II. Il testo segue 

l'autografo originale conservato a Mosca. Introduzione, bibliografica e note di Paul Vernière. 

Traduzione di Maria Vasta Dazzi. Longanesi Collana "I Cento Libri", Milano,, 1972.  

16°, cm. 19x12, leg. edit. di pregio in pelle marmorata a col., dorso riccamente decorato in oro, 

tass. con scritte oro, in elegante cofanetto edit. in pelle e cartone con figg. ai due piatti, pp. 496 

con 9 tavv. f.t. in bianco e nero e a colori. Edizione numerata di 1200 copie  (ns. n. 405) stampata 

su carta di pregio. Eccellente es. € 70,00 

420. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ. DI PREGIO, ROMA) D'IDEVILLE, HENRY. I Piemontesi a Roma 1867 - 

1870. A cura di Guido Artom. Longanesi Collana "I Cento Libri", Milano,, 1974.  
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16°, cm. 19x12, leg. edit. di pregio in pelle marmorata a col., dorso con ricche decorazioni in oro, 

tass. con scritte oro, in elegante cofanetto ed. in pelle e cartone con figg. ai due piatti, pp. 332, con 

15 ill. n. t. e 6 tavv. f. t. Edizione numerata di 1200 copie (ns. n. 616). Ottimo es. € 70,00 

421. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ.DI PREGIO) D'IDEVILLE, HENRY. Diario 

diplomatico romano 1862 - 1866. A cura di Guido Artom. Longanesi 

Collana "I Cento Libri", Milano,, 1979.  

16°, cm. 19x12, leg. edit. di pregio in pelle marmorata a col., dorso con 

ricche decorazioni in oro, tass. con scritte oro, in elegante cofanetto ed. 

in pelle e cartone con figg. ai due piatti, pp. 552 con 18 belle 

illustrazioni f.t. Edizione numerata di 1200 copie su carta di pregio (ns. 

846). Eccellente es. Contiene la narrazione delle fatti e degli eventi che 

hanno segnato lo sviluppo e la conclusione dell'unità italiana; l'A.  con 

minuziosa passione, annota gli avvenimenti storicamente decisivi o 

futilmente mondani, a cui aveva assistito, i personaggi grandi e piccoli 

incontrati, in viaggi compiuti e i luoghi visitati nel periodo in cui 

esercitò a Roma la professioner di funzionario del Ministero degli Esteri 

della Francia. € 90,00 

422. (CAMILLO DE LELLIS (SAN)) DOLERA, PANTALEONE (EX GENERALE DELLA COMPAGNIA FONDATA DAL 

SANTO). Ristretto istorico della vita, virtù e miracoli del B. Camillo De Lellis. Fondadore della 

Religione de' Chierici Regolari Ministri degl'Infermi. Salvioni, Roma, 1743.  

8° leg.coeva in pergamena, bel ritratto del Santo inciso in rame, pp. X, 70. Pochissime e trascurabili 

mende marginali lasciate dal tempo, ma bell'es. 1a ediz. L'opera è dedicata al Pontefice Benedetto 

XIV. € 75,00 

423. (GARIBALDI, SARDEGNA, CAPRERA) ESCALONA, R. Il rogo di Caprera. Garibaldi. Il suo testamento - 

Il rogo antico e l'Ara crematoria di Campo Varano. Perino, Roma, 1883.  

16° br. edit. in carta verde chiaro, pp. 45 (1). Contiene anche una inedita lettera di Garibaldi 

indirizzata da Caprera (in data 27 settem. 1877) all'amico dott. Prandina, nella quale dà precise 

istruzioni circa la cremazione del suo cadavere, specificando anche di quali legni doveva essere 

formata la catasta "di due metri...con legna di caccia, lentisco, mirto, ed altre legna aromatiche…". 

Ediz. orig. Ott. Es. € 50,00 

424. (RAZZA (TEORIA DELLA)) EVOLA,  JULIUS (ROMA 1898 - 1974). Il mito del sangue. Hoepli, Milano, 

1937.  

16° br. edit. pp. 271 (3) con 15 tavv. f.t.  1a. ediz. Bell'es. Studio ed esame della teoria razzista 

"respingendo però ogni teorizzazione del razzismo in chiave esclusivamente biologica" (Renzo De 

Felice). Tra gli argomenti citiamo: Gli assiomi fondamentali del razzismo. Fichte e "il popolo 

originario". La tesi ariana filologica. La dottrina del Conte de Gobineau. La dottrina di Chamberlain. 

Il mito dell'eredità. Tipologia razzista. La pasicoantropologia del Clauss. Il mito artco. La 

concezione razzista della storia. Il nuovo mito del sangue del Rosenberg. Razzismo e 

antisemitismo. La concezione razzista del Diritto. Il razzismo di A. Hitler. € 120,00 

425. (SUICIDIO) FEDERICI, EMILIO. La prevenzione del suicidio da parte della società. Coll'esame 

delle opere sul suicidio di Curci e di Morselli. Venezia, 1901.  
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8° br. ed. pp. XIII (3) 192 (2). 1a. ediz. Bell'es. € 30,00 

426. FERRERO, GUGLIELMO. Grandezza e Decadenza di Roma. Treves, Milano, 1918.  

8° bella leg. ed. in tela verde con scritte oro; 5 voll. pp. XI (1) 526; 562; 600; 380; 424. Lieve difetto 

alla cerniera del 2° vol. ma buon es. € 75,00 

427. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ. DI PREGIO) FRAZER, JAMES GEORGE. Le religioni primitive. Longanesi 

Collana "I Cento Libri", Milano,, 1959.  

16°, cm. 19x12, leg. edit. di pregio in pelle marmorata a col., dorso con ricche decorazioni in oro, 

tass. con scritte oro, in elegante cofanetto edit. in pelle e cartone con figg. ai due piatti, pp. 706 

con 18 ill. f.t. Ediz. Numerata di 1200 copie  (ns. n. 144). Eccellente es. € 70,00 

428. (AFRICA ORIENTALE ITALIANA) 

GARATTI, CELSO MARIA (A CURA 

DI). Italiani di Mussolini in A. 

O. Cappelli, Bologna, 1937.  

Folio cm. 32x40, leg. edit. in 

tela verde chiaro, fascio 

littorio e titolo impresso in 

argento sul piatto anteriore; 

pp.569 (3) con migliaia 

di  illustrazioni fotografiche e 

1 carta geografica a col. f.t. . E' 

una splendida raccolta di 

monografie, scritte da insigni 

personalità, dedicate ai 

"...Combattenti della guerra 

Italo-Etiopica...Ecco la santa Fanteria, con a suo fianco le Camicie Nere, ecco gli eroi dell'Armata 

Azzurra...e gli uomini del mare...come i militi del battaglione San Marco; e i non meno benemeriti 

reparti del Genio e della Sussitenza; le forze del lavoro e le forze civili schierate sul fronte interno 

dell'industria, dei lavori pubblici, della Marina Mercantile. Con onore speciale sono stati ricordati i 

Mutilati, gli Studenti e con onore specialissimo i Caduti, le Medaglie dìOro, le Medagle d'Argento. 

Ci auguriamo che queste pagine potranno 

sopravvivere nel tempo e servire d'esempio 

alle generazioni future…" (A. Fani - Presid. 

Dell'Istit. Coloniale Fascista). Alone interessa 

una piccola parte dell capertina, per il resto 

bell'esemplare di opera rara che offre una 

miniera di notizie e di immagini su quella 

tragica ma gloriosa impresa. € 650,00 

429. GROTIUS, H. Hugonis Grotii De Jure 

Belli ac Pacis. Libri tres, in quibus Jus Naturae 

& Gentium, item Juris Publici praecipua 

explicantur. Cum annotatis Auctoris. 
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Accesserunt annotata in Epistolam Pauli ad Philemonem, dissertatio de Mari Libero, & Libellus 

singularis de Aequitate Indulgentia, & Facilitate, quem Nicolaus Blancardus Belga-Leidensis e codice 

Auctoris descripsit & vulgavit. Nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. Notae in totum opus de Jure Belli 

ac Pacis. Janssonio-Waesbergios, Amstelodami, 1701.  

8° 20,1x13, bella leg. coeva in cuoio, 5 nervi al dorso con decorazioni oro;  ritratto di Hugo Grotius 

inciso in rame a piena pagina, precede l'occhietto inciso a piena pagina con belle figure 

allegoriche; segue frontespizio in caratteri rossi e neri; pp. XXXIV, 636. Raro esemplare 

INTERFOGLIATO, cioè ogni 8 pagine di testo sono stati inseriti, all'epoca, una o due carte bianche, 

alternativamente, per tulla l'ampiezza del volume; ciò allo scopo di usarle per annotazioni varie. 

Naturali tracce d'usura al cuoio della copertina, dovute all'invecchiamento del medesimo 

(screpolature), piccola mancanza, restaurata, nella parte alta del dorso e lieve alone interessa 

l'angolo superiore destro di una parte del volume, ma esemplare davvero bello. € 250,00 

430. (EDIZIONE DI PREGIO, MESSICO) KOLONITZ, PAULA - DOMENECH, EMMANUEL. Huasteca ovvero 

Messico Imperiale. Vedi scheda n. 503 

431. (EBRAISMO) LATTES, DANTE. Apologia dell'Ebraismo. Formiggini, Roma, 1923.  

16°, bella leg. in t. in gran parte ricoperta con  carta verde con motivi floreali ed emblemi 

dell'editore; pp. 96. Ediz. orig. Ott. es. "Mentre il mondo si alimenta da secoli dell'idea ebraica, la 

quale ha permeato di sé le più alte manifestazioni dello spirito e conquistato scuole ed altari, 

dovrebbe essere superflua una apologia dell'Ebraismo…L'apologia dell'ebraismo è stata compiuta 

dalla storia…è scritta ovunque sorga un Tempio o una Chiesa...". Così esordisce l'A. 

nell'introduzione. € 40,00 

432. (EBREI E CRISTIANI) LEVI, GIUSEPPE. Cristiani ed ebrei nel Medio Evo. Quadro di costumi con 

un'Appendice di "Ricordi e leggende giudaiche" della medesima epoca. Le Monnier, Firenze, 1866.  

16° br. ed. pp. (4) VII (1) 418. 1a. ediz. Usuali fioriture, ma buon es ancora intonso. € 50,00 

433. (IVAN IL TERRIBILE, CENTO LIBRI LONGANESI) LICHACEV, D.S. - LUR'E 

J.S. (A CURA DI). Lettere e testamento di Ivan il Terribile. Prefaz. 

Di A. Ivaniv. Longanesi "Ceno Libri", Milano, 1972.  

8° piccolo, bella pregiata leg. ed. in pelle marmorata, dorso con 

tassello, scritte e belle decorazioni oro; cofanetto ed. molto bello in 

pelle e cartone, .piatti figurati a col; antip. fig. a col. pp. 529 (5) con 

11 tavv. a col. e in nero f.t. Edizione numerata di milleduecento 

copie numerate (ns 148) stampate su carta d'india. Le lettere di 

Ivan il Terribile rimangono, per la storia della Russia della seconda 

metà del '500, quasi l'unica fonte sulla sua dittatura e la guerra 

contadina dell'epoca. Di grande interesse anche le 120 pagine di 

prefazione dei due curatori, e l'Appendice con importanti notizie e 

un commento sull'origine delle lettere e sul loro autore. Ott.es. 

€ 65,00 

434. (RISORGIMENTO, LOMBARDIA) LORENZINI FRANCESCO (MAGGIORE). Considerazioni sopra gli 

avvenimenti del 1848 in Lombardia. Del Maggire F. Lorenzini. Presso tutti i librai, Torino, 1849.  
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16° cartoncino marmorato muto dell'800; pp. 139 (3). 1a. ediz.Viva e critica testimonianza di un 

ufficiale che partecipò personalmente ad alcuni di quegli storici fatti. Tratta, fra l'altro, delle 

dimostrazioni popolari, delle cinque giornate di Milano, del Governo provvisorio, dell'armata 

lombarda; della divisione lombarda. Buon es. € 60,00 

435. (CENTO LIBRI LONGANESI EDIZ. DI PREGIO, PUGLIE E MEZZOGIORNO 

D'ITALIA) LUCARELLI, ANTONIO. Il brigantaggio politico del 

Mezzogiorno d'Italia dopo la restaurazione borbonica 

(1815-1818) e Il brigantaggio politico delle Puglie dopo il 

1860 Prefazione di Leonardo Sciascia. Longanesi - I Cento Libri, 

Milano, 1968.  

16°, cm. 19x12, leg. ed. di pregio in pelle marmorata a col. dorso 

con ricche decorazioni in oro, tassello con scritte oro; elegante 

cofanetto ed. in pelle e cartone con figg. ai due piatti; pp. 534 

con 10  tavv. f.t. a colori e in bianco e  nero. Edizione di 1200 

copie numerate stampate su carta d'India (ns. n. 192). Eccellente 

es. € 95,00 

436. (CENTO LIBRI LONGANESI) 

MANFRONI, GIUSEPPE. Sulla 

soglia del Vaticano 1870 - 1901. Dalle "Memorie" di G. 

manfroni. Saggio introduttivo di A.C. Jemolo. Longanesi - "Cento 

Libri", Milano, 1971.  

8° piccolo, bella e pregiata leg. e. in pelle marmorata, dorso con 

tassello, scritte e decorazioni oro; elegante cofanetto ed. in pelle 

e cartone coi piatti fig. a col. pp. XVI, 808 (16) con 15 belle e 

originali ill. f.t. in nero e a col di James Augusts Shearman. Ediz. 

nmerata di milleduecento copie stampate su carta d'india (ns. 

153). G. Manfroni diresse per oltre trent'anni "quello che oggi 

diremmo il Commissariato di Borgo, alle porte del Vaticano, 

mantenendo contatti quotidiani con il personale e gli uffici della 

Santa Sede…". Memorie interessantissime che, al di là delle 

intenzioni dell'A., sono assurte alla dignità di prezioso documento storico, "...molto più di tanti 

documenti muniti di timbri e sigilli e di tante relazioni paludate" (C. Jemolo). € 60,00 

437. (FASCISMO) MARZOLO, RENATO (REDATTORE). VIII Campo Dux. OP. Balilla A. XIV. Op. Balilla, 

Milano, A. XIV - 1936.  

Folio, numero unico (Direttore della rivista era l'on. Renato Riccci) che celebra i fasti dell'VIII 

Campo Dux con bellissime fotografie frammiste a motti del Duce, con il testo in facsimile dell' 

"Alto elogio del Duce alle giovani Camice Nere dell'Opera Balilla; quindi ampio articolo della 

Agenzia Stefani che illustra l'imponente parata. Specchietto con dati statistici relativi al 

tesseramento dell'Opera Ballilla (Figli della Lupa, Balilla, Piccole Italiane, Avanguardisti, Giovani 

Italiane per un numero complessivo superiore ai cinque milioni). Raro cimelio storico. Piega 

centrale (in senso orizzantale) e altri piccoli difetti al dorso, ma bell'es. € 60,00 
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438. (GINNASTICA (L'ARTE DELLA)) MERCURIALE, GIROLAMO. Arte Ginnastica. Vedi scheda n. 284 

    
439. MICALI, GIUSEPPE. Storia degli antichi popoli italiani. Edizione 

seconda , accresciuta di una prefazione e di alcune annotazioni dall'editore. 

Ranieri - Fanfani,, Milano,, 1836.  

 4 volumi in 8°, leg. coeva in mezza pelle verde, titoli e fregi oro al dorso, 

piatti in carta marmorata, pp. LV-VI- 336, 329, 250, con una grande carta 

geografica dell'Italia più volte ripiegata  (cm. 53x66) e 120 tavv. f.t., alcune 

a colori, raffiguranti monumenti, sculture, mosaici, vasi, reperti 

archeologici, piante di antiche città. Importante saggio storico sulle 

antiche popolazioni della penisola italica suddivise per aree geografiche: 

Siculi, Etruschi, Sabini, Latini, Liguri, Euganei, Fenici, Sardi, Corsi, Sanniti, 

Piceni ecc.. Il terzo volume è interamente dedicato alla spiegazione delle 

120 tavv. che formano l'ampio apparato iconografico del quarto volume. 

Lievi fioriture ma ottimo esemplare. € 750,00 

440. (GESUITI. UMANISTA DEL '500 (LETTERE DI), CALABRIA, CROTONE) MINTURNO, 

ANTONIO. Lettere di Meser Antonio Minturno Girolamo Scotto. Con gratia et Privilegio de lo 

Illlustrissimo Senato Veneto per anni dieci, In Vineggia (Venezia), 1549.  

8° antico (cm.16,5x10,2) bella legatura scettecentesca in mz. pergamena; frontespizio con bella 

marca tipografica figurata, 6 cc.nn. + 190 numerate + 2 nn (una reca altra marca tipografica in 

tutto uguale a quella del frontespizio); bei capilettera figurati. Bell'esemplare. Opera di grande 

rarità contenente oltre duecento lettere di A.Minturno, nato a Traetto (oggi Minturno, in provincia 

di Latina) ca. 1500; studiò filosofia con Agostino Nifo a Napoli, a Sessa Aurunca e a Pisa. Per un 

certo tempo visse in Sicilia, dove il Vicerè dell'Isola lo protesse e gli assegnò una pensione annua 

di duecento ducati. Nel 1521 era a Roma. Da una lettera di S. Ignazio di Lojola sappiamo che il M. 

si adoperò moltissimo perché a Napoli sorgesse il primo collegio di Gesuiti.Nel 1559 fu creato 

Vescovo di Ugento, e come tale partecipò ai lavori del Concilio di Trento. Dal 1565 fu Vescovo di 

Crotone, e in questa sede episcopale morì nel 1574. Umanista, compose varie opere, le più 

importnati furono: il platonico "De poeta" (1559),in perfetto stile ciceroniano e più tardi "L'arte 

poetica" "che attraverso una minuziosa disamina dei precetti e delle tecniche dei generi letterari, 
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conferiscono legittimità teorica al genere lirico. Al suo nome T. Tasso intitolò il dialogo "Il 

Minturno overo de la bellezza" (Cfr.:Dizionario Bio-bibliografio della Letteratura italiana, Einaudi; e 

Dizionario Bompiani degli Autori). Queste bellisime lettere, molto importanti per la canoscennza 

della letteratura del '500, furono le poche cose salvate della sua ricchissima biblioteca, che andò 

quasi tutta dispersa durante i moti popolari di Napoli nel 1547. € 600,00 

441. MIRABEAU, GABRIEL -HONORÉ RIQUETI, CONTE DI (BIGNON 1749 

- PARIGI 1791). Histoire secrete de la Cour de Berlin ou 

Correspondance d'un Voyageur Francois. Depuis le mois de 

Juillet 1786 jusqu'au 19 Janvier 1787. S. l., 1789.  

8° bella leg. coeva in t. p. dorsi con decorazioni oro e tasselli in 

p.con titolo dell'opera impresso in oro; tagli rossi; 2 voll. pp. XVII 

(1) 318; 376. Edizione originale pubblicata anonima. Trascurabili 

forellini di tarlo al margine inferiore bianco del 1° vol.; piccola 

mancanza nella parte bassa del dorso del 2° vol.; capitelli 

mancanti, ma buon esemplare fresco di stampa. Mirabeu era 

stato costretto a rifugiarsi in Germania, dopo l'emissione del 

mandato di cattura spiccato contro di lui per la pubblicazione 

del libello "Dénonciation de l'agiotage au roi", nel quale 

denunciava le manovre finanziarie che conducono gli Stati alla 

bancarotta e attaccava i monopoli e i privilegi. Da questo breve 

soggiorno a Berlino inviò 66 lettere all'abate de Pèrigord (cioè il Tallerayrand), qui raccolte e 

pubblicate sotto il titolo "Histoire secrete…". In realtà l'A. descrivendo i vizi e i soprusi del regime 

prussiano, descriveva quelli del regime francese e quelli di altri stati assoluti. L'opera offese tutti i 

sovrani d'Europa tanto che Luigi XVI la fece bruciare. € 420,00 

442. (VENEZIA) MOLMENTI, POMPEO G. La storia di Venezia nella vita privata. Dalle origini alla 

caduta della Repubblica. Lint, Trieste, 1973.  

4° 28x20, bella leg. ed. in elegante tela blu con figg., scritte e fregi oro al dorso e ai piatti, 3 voll. 

pp. XIII (1) 566; VI, 540; VI, 472 in elegante  cofanetto editoriale; opera arricchita di un apparato 

iconografico  fatto di migliaia di ill. n.t. e tavv. f.t.  Alcune di esse sono oggi diventate preziose 

perché presentano aspetti di una Venezia 

scomparsa. "I tre volumi sono davvero lo scrigno 

prezioso nel quale compare un materiale e una 

somma di notizie incredibilmente vario, la cui 

ricerca e la cui raccolta sono costate una fatica 

immensa." (Pietro Zampetti). Esemplare eccellente. 

€ 200,00 

443. (ROMA ANTICA) NIEBHUR, BARTHOLD GEORG 

(COPENAGHEN 1776 - BONN 1831). Le istorie 

romane. Napoli, 1846.  

4° 28,5x19, bella leg. coeva mz. pelle rossa, dorso 

ricco di nervature, scritte oro e figure impresse; 

piatti in bel cartoncino marmorato a più colori; 3 
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voll. rilegati in uno, testo su due colonne, pp. 353 (3); con carta dell'Italia antica di grandi 

dimensioni, f.t. e p.v.r., ricca di toponimi; 257 (3);  265 (3) + un utilissimo "Indice generale delle 

materie contenute nei tre volumi delle Istorie", pp. 92 + 1 carta con l' "errata". Usuali ma 

trascurabili fioriture, bell'esemplare. . € 120,00 

444. (LIBRI SACRI D'ORIENTE) PAUTHIER, G (A CURA DI). Les Livres  Sacrés de l'Orient. Comprenat: Le 

Chou-King ou Le Livre par excellence. Less See-Chou ou Les quatres livres moraux de Confucius et 

des ses disciplines. Les Lois de Manou, premier Lègislateur de l?inde.; - Le Koran de Mahomet. 

Traduiits ou revus et publiés par G. Pauthier. F. Didot, Paris, 1841.  

4° 27x18, bella leg. coeva mz. pelle; dorso con molte decorazioni impresse in oro; piatti in bel cart. 

marmorato a col. pp. XXX, 764 con 2 tavv. f.t. Ampie annoatazioni a piè di pagina. Testo su due 

colonnne. Lievi fioriture, ma bell'esempalre. Raro. € 190,00 

445. (BOLOGNA) PEREGRINI, MATTEO (LIANO, BOLOGNA, 1595 CA. - 

ROMA 1652). Al Savio è convenevole il corteggiare. Di M. 

Peregrini Bolognese nell'Accad. Della Notte: L'Errante. Tebaldini 

ad istanza di Pellegrino Golfarini., Bologna, 1624.  

8° 21,3x15; leg. '800, bel dorso in pelle verde scuro con 

nervature, belle decorazioni e scritte impresse in oro; frontespizio 

interamente inciso in rame; pp. (14) 414 + 2 n.n. contenenti 

l'imprimatur, l'editore, il luogo e la data di stampa con incisione. 

Testo arricchito da grande capilettera figurato, testatine e finalini. 

1a. edizone. Alcuni piccoli aloni, del tutto trascurabili, interessano 

il margine bianco destro di alcune pagine; ma esemplare bello e 

di fresca impressione. Fu professore di Filosofia Naturale 

nell'Università di Bologna, con quest'opera, trattato morale in 

prosa di taglio senechiano, cioè "veemente" secondo i modi di 

Seneca, provocò la reazione polemica di Giov. Batt. Manzini nel 

"Servir negato al savio", cui il Peregrini rispose con l'interessante "Difesa" e più tardi con i cinque 

libri "Della pratica comune a' principi e servidori loro", pubblicati a Roma, dove si era trasferito al 

seguito del Cardinale Antonio Barberini. Compose il "Trattato delle acutezze"(1639) prima 

codificazione teorica del concettismo. In esso riconosce il valore della esperienza mariniana come 

espressione del nuovo gusto e del nuovo stile, ma vuol darle regole precise, selezionando e 

perfezionando le "acutezze", evitando quelle "viziose, in nome di un ideale di naturalezza, a favore 

di una vera e propria "arte" dei concetti acuti e ingegnosi. Prima della nomina a custode della 

Biblioteca Vaticana pubblica un elenco-catalogo di acutezze esemplari, di giochi di associazioni di 

concetti e immagini nel rapporto "eccitante" dell'analogia che prelude alle più mature speculazioni 

del Tesauro (Cfr.: Dizion. Bompiani degli Autori; Dizion. Enciclopedico Laterza della Letter. Italiana). 

€ 490,00 
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446. (LEGATURA ED EDIZIONE DI PREGIO) PETRUS APOSTOLUS (SANCTUS). Petri epistuale ex papyro 

Bodmeriana VII Transcriptae. Copyrigth TREC - Edizioni Pregiate, Roma, 1980.  

Edizione in bellissimo fac-simile, sia per il testo 

di 34 pp. n.n. (in carta speciale molto simile all 

carta di papiro originale), cucite e protette da 

una copertina, formata da due piatti in legno, 

tenuti assieme da lacci di chiusura in cuoio; la 

copertina, in tutto simile all'originale 

(conservato nella Biblioteca Vaticana) presenta 

in entrambi i piatti otto  intarsi profondi 

formanti una croce greca e 4 altri a forma d "L", 

al dritto e al rovescio; misura cm. 16,6x14,4 ed è 

custodito dentro una scatola in cuoio. Si 

aggiunge, a parte,  (16°, cm. 18,8x17cm) il 

volumetto,con  leg. ed. in cuoio; di pp. XXVI, 84, 

con testo greco-latino, con annotazioni a 

margine, e commento critico del Car. Carlo 

Maria Martini. Prefazione (in francese) di Jean Guitton dell'Accademia di Francia. Al colophon 

scritto in latino si legge: "Ad hoc volumen iussu Pauli VI Pont. Max...Ionnes Guitton proemiatus est 

eidemque Carolus. M. Martini S.J. praefationem praeposuit papyrum transcripsit apparatuque 

critico ditavit Petrinianae Epistulae...cui accedunt variatarum lectionun adnotationes cun papyro 

collatae Anna Maria Bellia adiutricem operam ferene. Ex Amilcaris Pizzi Officina Libraria Domoque 

Glutinatoris Codina Volumen Mediolani prodit die XXIX Mensis Iunii A. MDCCCCLXVIII (1968)". Il 

papiro di Bodmer VIII pubblicato per la prima volta nel 1959, rappresenta il più antico esemplare 

su papiro che ci abbia conservato in maniera abbastanza completa le due epistole di Pietro. 

Questa edizione in facsimile è stata fatta sotto la supervisione della Biblioteca Vaticana. Sia il testo 

del papiro, con legatura in legno, sia il volumetto contenente il testo a stampa in greco e latino 

sono, entrambi inseriti entro elegante cofanetto in pelle, a doppio scomparto. Conservata la 

targhetta in argento/800 con inciso il nome del vecchio possessore. € 500,00 
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447. PITISCUS, SAMUELE. Lexicon Antiquitatum Romanarum. In quo Ritus et Antiquitates cum 

Graecis ac Roamanis communes, tum Romanis peculiares, sacrae et prophanae, publicae et privatae, 

civiles ac militares ecponuntur. Halma, Leovardiae, 1713.  

Folio 40x25,5; bella legatura coeva  in pergamena; tasselli in pelle ai dorsi fregi e scritte impressi in 

oro; 2 voll. : occhietto; due frontespizi a ciascun volume, di cui il primo inciso a piena pagina con 

splendide figure allegoriche incise in rame; il seconso stampato in caratteri rossi e neri con bella 

vignetta figurata incisa in rame recante il motto "In hoc signo vinces".; testo su due colonne; 

grande ritratto a piena pagina del principe Eugenio di Savoia: seguono 8 pp. di dedica  allo stesso; 

+ grande incisione in rame in testa alla dedicatoria con emblema del Principe e scena di battaglia 

e assedio; grande capilettera inciso e figurato; segue prefazione di pp. 6 n.n. che si chiudono con 

altra bella e grande incisione che raffigura la fondazione di Roma; la scena è racchiusa entro 

cornice ricca di figure allegoriche. A questa segue, f.t., e più volte ripiegata una grande tavola 

incisa in rame raffigurante un "Pavimentum tassellatum" rinvenuto "in solo Britannico". Seguono 

60 pp. non numerate di "Index Auctorum"; quindi grande ritratto dell'Autore f.t. incsio in rame, 

molto bello; pp. 1008; 1033 (1). Il testo del lexicon reca in testa una grande bella incisione in rame 

con figure allegoriche che racchiude la scritta "Lexicon Antiquitatum Romanarum". Son presenti le 

solite lievi fioriture e qualche pagina lievemente brunita, che nulla tolgono alla bellezza e alla 

magnificenza delll'opera. Le tavole incise sono di freschissima impressione.   € 990,00 

448. (ARCHEOLOGIA, VERONA) POLENI, GIOVANNI. Utriusque thesauri antiquitatum romanorum 

graecarumque nova supplementa congesta ab Joanne Poleno. Typis Jo. Baptistae Pasquali,, 

Venetiis,, 1737.  

In folio massimo (cm. 31,5x46,5), 5 voll. rilegati in piena pergamena coeva, stampati su carta 

pesante a grandi margini. Grande marca tipografica sui 5 frontespizi incisa in rame da Pietro 

Monaco su disegno di G.B. Tiepolo. Testo su due colonne. Testatine, capilettera e finalini incisi in 

rame. Opera importante e rara ( Brunet II 1689; Graesse III 128 ). I vol.: pp. 2 n.n., XVI - 666 ( 1332 

colonne ), 15 carte di index, 2 tavole f.t. ripiegate;  II vol.: pp. 2 n.n., XX - 584 (1168 colonne), 13 

carte di index, 15 tavole f.t. anche a doppia pagina e 121 n.t.; III vol: pp. 2 n.n., XXVIII - 686 (1372 

colonne), 12 carte di index, 29 tavole f.t. e 69 figure n.t.; IV vol.: pp. 2 n.n., XIII - 700 (1400 colonne), 

16 carte di index, 6 tavole f.t. e 141 figure nel testo anche a piena pagina; V vol.: pp. 2 n.n., XX - 

773 (1546 colonne), 20 carte di index, 5 tavole f.t. e 138 figure n.t.: le prime 19 riguardano 
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l'anfiteatro di Verona, 7 gli anfiteatri della Gallia, 27 gli anfiteatri campani, 43 la Militia Navali, 42 i 

De vehicularum veterum. Alcuni argomenti tratti dagli indici dei 5 volumi: P. Merulae- De legibus 

romanorum; M. Aegyptii - De baccanalibus explicatio; A.G.- De armis romanis; G. Cuperi- 

Apotheosis vel consecratio Homeri; T. Gutberlethi- De misteriis Deorum Cabirorum; O. Ferrarii- 

Dissertatio de balneis; N. Calliachii- Dissertatio de gladiatiribus nunc primum edita; H. Mercurialis- 

De arte gymnastica; A. Bombardini- De carcere et antiquo ejus usu tractatus; N. Calliachii- 

Dissertatio de Osiride nunc primum edita; A. Relandi- Dissertatio de Diis Cabiris; J.Sponii- 

Miscellanea Eruditae antiquitatis, in quibus marmora, statuae, musiva, torenmata, gemmae, 

numismata referentur ac illustrantur; G. Maffei- De Amphitheatro; J. Schefferi- Argentoratensis de 

militia navali…..; P. Ligorii- Neapolitani de vehiculis antiquorum….Opera rara a trovarsi completa e 

ottimamente conservata. € 4.000,00 

449. (FOTOGRAFIA, BORGHESE (IL)) PREDA, GIANNA E TEDESCHI, MARIO. Guardatevi in faccia. Vedi 

scheda n. 541 

      
450. (MANOSCRITTO '800, LEGATURA D'AMATORE) RAMIREZ DI MONTALVO ELEONORA. Esercizio 

quotidiano per le Signorine delle Montalve di Firenze. Composto dalla loro Venerab. F.a. 

Eleonora Ramirez di Montalvo. Coll'aggiunta di moltissime altre divote Orazioni. Dedicato a Sua 

Eccellen.ma La SRA March.sa. Teresa Spreti da D. Benedetto Fiandrini di Bologna, Monaco 

Benedettino Cassinese di S. Vitale di Ravenna l'anno 1800. Ravenna, 1800.  

8° cm. 18,2x12, legatura di gran pregio in tutta pelle istoriata: belle cornici impresse in  oro, fatte di 

eleganti disegni geometrici, ai due piatti. Dorso riccamente decorato in oro così anche bordi della 

copertina, tagli pure in oro. Carte di sguardia in bella carta marmorata : manoscritto redatto a 

penna con inchiostro marrone; pp. 2 n.n., 137 numerate + 6 non numerate. In antiporta, applicata, 

bella immagine settecentesca, incisa, della Sacra Famiglia; il testo è adornato di altre 4 immagini 

incise (applicate: di cui una con coloritura coeva): due belle effigi della Madonna (una tratta da un 

dipinto di Guido Reni) ed una di Cristo "Vir dolorum" (a colori). Il volume scritto in chiara ed 

elegante grafia, probabilmente era destinato ad essere dato alle stampe. Contiene le orazioni del 

mattino e della sera; e numerose altre preghiere: al SS. Sacramento, per la Comunione Spirituale, a 

Gesù Bambino, a S. Giuseppe, alla Vergine, preghiere di ringraziamento; Novena al S. Cuore di 
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Gesù; Giaculatorie per ogni giorno della settimana, all'Arcangelo Michele e numerose altre 

suppliche preghiere a Dio e a diverrsi Santi. € 200,00 

451. RAYNAL, GUILLAUME T. F. Histoire Philosophique et Politique, des Etablissemens & du 

Commerce des Europèens dans les deux Indes. Nouvelle Edition corrigèe & augmentèe d'une 

Table des Matieres. senza luogo di stampa,, Amsterdam,, 1773.  

16° leg. coeva in cartoncino marmorato, titolo calligrafico ai dorsi, 6 voll. pp. 384, 292, 359 (1), 282, 

374, 280 più ATLANTE "de toutes les Parties connues du Globe Terrestre, dressè pour" l'Histoire 

Philosophique et Politique des Etablissemens…" in 4° piccolo, leg. coeva in mz. pelle, dorso con 

tasselli blu con  scritte e fregi oro: l'Atlante, pp. 24 più 49 belle carte geografiche incise in rame a 

doppia pagina, opera del geografo e cartografo M. Bonne. Raynal G.T.F. ( 1713-1796 ), gesuita è 

stato uno scrittore e intellettuale polemista francese. La sua fama è legata alla " Histoire 

Philosophique et Politique…" portata a termine con la collaborazione di Diderot. L'opera, una 

denuncia del colonialismo, dello schiavismo, del dispotismo e del clericalismo, pubblicata anonima 

nel 1770, è vietata dal Regime nel 1772. Raynal la ripubblica ancora anonima nel 1773 e 1774, ma 

è nuovamente messa all'indice. Ripubblicata nel 1780 con il suo ritratto, l'opera viene fatta 

bruciare pubblicamente dal Parlamento di Parigi ed è costretto a fuggire per evitare l'arresto. Buon 

es. € 1.800,00 

452. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ.DI PREGIO) REINACH, THEODORE. Mitridate Eupatore. Prefazione di 

Mario Attilio Levi. Longanesi,, Milano,, 1960.  

16°, cm. 19x12, leg. edit. in pelle marmorata a col., dorso riccamente decorato in oro, tass. con 

scritte oro, in elegante cofanetto edit. in pelle e cartone con figg. ai due piatti, pp. 708 con una 

carta geografica a col. ripiegata (cm. 42x31) e 8 tavole f.t. Edizione numerata di 1200 copie (ns. n. 

657). Ottimo es. € 80,00 

453. ROMANO, GIACINTO - SOLMI, ARRIGO. Le dominazioni barbariche in Italia (395-888) Vallardi, 

Milano, 1940.  

8° grande  leg. coeva mz. t. rossa, angoli rinforzati, scritte e fregi oro al dorso; piatti in bel cart. 

marmorato; pp. XXI (1) 684. "L'opera del Romano si presenta rinnovata nei suoi particolari tecnici e 

nelle note, sia per molte aggiunte principalmente bibliografiche, avvicinata a quella maggiore 

perfezione voluta dall'A., ed è stata avvicinata a quella 

completezza di indicazioni e di chiarimenti che era 

indispensabile a renderla utile ed adeguata al progresso degli 

studi.… L'opera resta veramente fondamentale negli studi della 

storia italiana dell'alto medio evo" (A. Solmi). Lieve trascurabile 

alone al margine delle prime carte, ma bell''es. € 50,00 

454. (RISORGIMENTO, PIEMONTE) ROVIGHI, CESARE. Storia dellaTerza 

Divisione dell'Esercito Sardo nella Guerra del 1859. Unioone 

Tipografica, Torino, 1860.  

8°, bella leg. coeva in tela zigrinata rosa-scuro, scritte oro al 

dorso, belle figure geometriche a forma di volute impresse ai 

due piatti; belle carte di sguardia, ritratto a piena pagina del 

Generale Durando in antip. pp. (2) 324 + IV con 4 grandi tavv. f.t. 
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p.v.r. in litografia due colori: I. - Carta delll'ampio teatro dei fatti d'arme di Vinzaglio, con 

"Legenda" che indica le varie posizioni tenute dalle Brigate piemontesi. II - Carta della battaglia di 

S. Martino con legenda che mostra le varie posizioni dell'esercito sardo. III. Battaglia di S. Martino- 

2a.Fase: IV.- Battaglia di S. Martino 3a. Fase. L'A. appartenne alla Terza Divis. e dello Stato 

Maggiore decisonale. Per cui ho avuto agio d'osservare da vicino i fatti, di consultar persone e 

documenti. Dal Quartier Generale, Lonato, 18 marzo 1860". Edizione originale. Documento storico 

di prima mano, redatto mentre ancora infuriavano gli scontri. Ottimo es. € 150,00 

455. (ILLUSTRATO DEL '700) ROYAUMONT, DE (PRIEUR DE SOMBREVAL). Histoire de l'Ancien et du 

Nouveau Testament. Mame, Paris, 1812.  

8° bella leg. coeva in pelle beige con belle venature ai piatti e dorso riccamente decorato e con 

due eleganti tasselli in pelle (uno rosso, l'altro verde) recanti scritte e fregi impressi n oro; tagli 

spruzzati, frontespizio con marca tipogrfica fig. ed ex libris; pp. VIII, 366; (2) 192. Testo impreziosito 

da ben 267 artistiche  incisioni (che occupano un terzo della pagina) raffiguranti i fatti più 

significativi della Bibbia. Es. come nuovo. € 220,00 

456. (MATEMATICA) RUSSEL, BERTRAND. I principi della Matematica. Traduzione di L. Geymonat. 

Longanesi, Milano, 1963.  

8° bella leg. ed. in tela, scritte oro al dorso, in bel cofanetto ed. pp. 728. Come nuovo. € 35,00 

457. (LEGATURA DI PREGIO) 

SANSOUCI. L'Arte della 

Guerra. Tradotta in ottava 

rima dal Poema francese 

scritto in versi sciolti dal 

filosofo di Sansouci del Cavlier 

D. Giuseppe Della Torre, 

Governatore della Piazza di 

Siricusa suoi castelli, ed ai suoi 

ordini quello di Capopassero 

etc. Francesco Pastore, 

Catania, 1799.  

8° 20x14, ottima e bella 

legatura di pregio in pelle 

marmorata, piatti con belle cornici floreali fregi centrale, il tutto impresso in oro; così al dorso 

ricche e belle decorazioni oro; carte di sguardia in pregiata carta a mano figurata  a colori; tagli 

rossi; pp. VII (1) 146. Lievi aloni al margine estremo bianco di poche carte e forellini di tarlo al 

margine bianco inferiore (abilmente restaurati). Bell'esemplare € 200,00 

458. (LOMBARDIA, MILANO) SANTORO, CATERINA. Proverbi milanesi. Martello, Milano, 1966.  

8°, 26,5x19, cartoncino celeste edit. fig. pp. XIV, 120. Numerose belle ill. n.t. e  tavv. a colori a piena 

pagina f.t. 1a. edizione. Elegante pubblicazione su carta di pregio. Esemplare come nuovo. 

Contiene 925 proverbi in dialetto milanese e relativa traduzione in italiano. I proverbi sono 

raggruppati secondo i segg. argomenti:  cibo, vini,  preti, devozione, agricoltura, contadini, animali, 
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malattie, medici, gioventù, vecchiaia, meteorologia, povertà, ricchezza, amore, donna, matrimonio, 

famiglia, commercio, economia, guadagno, mestieri vari. € 35,00 

     
459. (LEGATURA DI PREGIO) SCOPOLI-BIASI, ISABELLA. Lo Spirito in Dio. Preghiere. Col Mese di Maria 

del Sac.e Giulio Tarra. P. Clerc - Libraio-Editore, Milano, 1880.  

24° 14,5x10,4; bellisima legatura coeva in ottimo cuoio, scritte oro e nervature al dorso; tagli oro; 

piatti decorati con due larghe  fasce in argento lavorato a mano (larghezza cm. 2: lunghezza cm. 

7,5), due chiusure pure in argento artisticamente lavorato a mano e in parte anche in ottone (le 

cerniere e bottoncini di chiusura) . Decorazioni impresse in oro anche al retro dei margini esterni 

ed interni dei due piatti; belle carte di sguardia; antiporta e frontesp. figurati a piena pagina, pp. 

415 con 2 tavv. f.t. in litografia a colori: testo di ciascuna pagina racchiuso entro belle figg. incise, 

"disegni variati, in parte originali e in parte ricavati da chiese, monumenti, quadri e incisioni sacre 

dai tempi antichi ai giorni nostri" (nota dell'Editore posta all'occhietto) ". Ottimo esemplare. 

€ 270,00 

460. (NAPOLEONE. RIVOLUZIONE FRANCESE.) TAINE, HIPPOLYTE. L'antico Regime (Il Dispostismo prima 

del 1789). L'Anarchia. La conquista giacobina. Il Governo rivoluzionario. Napoleone 

Bonaparte. Treves, Milano, 1909 -1911.  

8° bella leg. coeva in tela color amaranto, scritte e fregi impressi in oro ai dorsi; 5 voll. 1° - 

L'ANTICO REGIME: diviso in due parti, ritratto dell'A. in antip. pp. X, 236; 240. 2° - LA 

RIVOLUZIONE: suddivisa in 3 voll. : I. - L'Anarchia. Pp. VIII, 418. II. - La conquista giacobina. Pp. 461 

(1). III. - Il Governo Rivoluzionario. Pp. VII (1) 605 (1). 3° -  NAPOLEONE E IL REGIME MODERNO: 

pp. VII (1) 400. Opera maggiore del grande storico e filosofo francese. Ampio apparato di note in 

calce. Ott. es., come nuovo. I cinque volumi formano la sua opera massima che va sotto il titolo 

"Origini della Francia contemporanea". "Mai era stata studiata la storia con uno spirito analitico e 

sistematico come il suo...con così alta imparzialità. E' per questo che le varie parti della sua grande 

e magistrale opera, volta a volta irritirarono o rallegrarono i diversi partiti, che vi videro ora un atto 

d'accusa ora una difesa, mentre unico scopo del Taine fu la Verità. Era deplorevoloe che non fosse 

stata tradotta in italiano un'opera tanto importante, anzi necessaria, alla cultura nostra; e a ciò 

provvede questa pubblicazione, che dividiamo in tre parti distinte, poiché ognuna è la storia 

completa di un periodo della grande Rivoluzione e può stare benissimo a sé...Fedele fino allo 
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scrupolo ha voluto essere il traduttore. Soltanto nelle note, che il Taine appose abbondantemente 

ad ogni pagina per giustificare ogni sua asserzione, abbiamo eliminato solo quelle che 

contengono citazioni di filze d'archivi…" (Dall' "Avveretenza" dell'editore). 1a ediz. italiana. Ottimo 

esemplare. € 220,00 

461. (NAPOLEONE) TAINE, HIPPOLYTE (1828-1893). Napoleone. Treves, Milano, 1911.  

8° bella leg. coeva in tela color amaranto, scritte fregi oro impressi ai dorsi, pp. VII (1) 402. 1a. ediz. 

italiana. Ott. es. come nuovo. L'opera maggiore del grande storico e filosofo positivista francese. 

€ 60,00 

462. (ORIENTE (CIVILTÀ DELL'), ASIA) TUCCI, GIUSEPPE (SOTTO LA DIREZIONE DI). Le Civiltà dell'Oriente. 

Storia, Letteratura, Religioni, Filosofia, Scienze e Arte. Casini. Sotto gli auspici della Fondazione G. 

Cini e con la collaborazione dell'Istit. Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, Roma, 1956-1962.  

4° 27,2x19, bella leg. ed. in tela amaranto, tassello e scritte oro ai dorsi, 4 voll. 1°:  Storia: pp. XXVI 

(1), 1310. - 2°: Letteratura: pp. XVII (3) 1172; - 3°: Religioni-Filosofia-Scienze: pp. XVII (3)1263 (3); - 

4°: Arte: pp. XVII (3) 1397 (3) con centinaia di ill. per ciascun volume, in nero n.t. e tavv. a col. f.t. 

ediz. originale. Opera  diretta dal prof. Tucci, con la collaborazione di studiosi eminenti, e con gli 

scritti dei più noti specialisti della materia, italiani e stranieri, che riescono a "raffigurare, con la 

maggior compiutezza possibile e con la più diligente verisimiglianza, quello che si direbbe il volto 

dei popoli di cui si parla, dando una visione d'insieme delle grandi culture orientali, dei 

fondamenti ideali che le ispirano, della espressione nel pensiero e nell'opera dell'anima segreta dei 

popoli asiatici e di quei Paesi che pur appartenendo ad altro continente, come l'Egitto e l'Etiopia, 

per lunga tradizione hanno gravitato verso l'Asia" (dal risvolto di copertina). Ott. es. come nuovo 

€ 330,00 

463. (MATTEOTTI (ASSASSINIODI GIACOMO)) TURATTI, FILIPPO. Il vindice sacrificio di Giacomo 

Matteotti. Celebrato da F. Turatti il 27 giugno 1924. Dichiarazioni delle Opposizioni alla Camera. 

L'ultimo discorso del Martire, Camera dei Deputati 30 maggio 1924. A cura del Partito Socialista di 

U.P. - Federazione di Treviso, Treviso, s.d.  

16° br. ed. pp. 32. Alone e macchietta in copertina, ma buon es. € 40,00 

464. (NAPOLEONE) VACCA MAGGIOLINI, ARTURO (GEN.). Da Valmy a Waterloo. Le guerre della 

Rivoluzione e dell'Impero. 1792-1815. Zanichelli, Bologna, 1939.  

8° bella leg. in tela verde, dorsi con eleganti scritte e fregi impressi in oro; 2 voll. pp. 412- 500 con 

figg. n.t. e 23 grandi carte f.t. e più volte ripiegate, indispensabili per seguire e avere piena 

comprensione dei luoghi e della condotta di guerra di Napoleone. Studio scritto in modo chiaro, 

allo scopo di rendere agevole la lettura e la diffusione tra le persone colte ma ignare di dottrine 

militari delle conoscenze relative alla condotta della guerra, e, in particolare delle campage 

napoleoniche. 1a. Ediz. Ott. es. come nuovo. € 90,00 

465. (EBRAICA (LA QUESTIONE) NEL 1937) VRIES DE HEEKELINGEM, H. (DE). Israele. Il suo passato. Il suo 

avvenire. Tumminelli, Roma, 1937.  

8° br. ed. sovrac. fig. pp. 265 (7). 1a. ediz. italiana. L'A. afferma: "….ci ostiniamo a sperare che sia 

riservato al XX° sec. di trovare una felice e giusta soluzione all''eterno problema ebraico…". E 

prospetta la soluzione che € 40,00 
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466. (CENTO LIBRI LONGANESI. LIBRI DI PREGIO) WILSON, ROBERT. Vita del 

Generale Sir Robert Wilson (1777-1849) Dalle sue memorie, diari di 

viaggio, lettere raccolte da H. Randolph. Longanesi Collana "I cento 

libri", Milano, 1972.  

16° 19,5x12,3; bella leg. ed. in pelle marmorata a col. elegante 

cofanetto ed. in pelle e cartoncino fig. ai due piatti; pp. 858 (14) con 

8 tavv. f.t. in nero e a col + 36 ill. dell'epoca n.t. Esemplare eccellente 

stampato in milleduecento copie numerate (ns. 755) su carta d'india. 

Wilson ci svela, rompendo la congiura del silenzio che le ha sempre 

avvolte, le condizioni dei soldati di quell'epoca, rendendo un grosso 

servizio ai conteporanei e ai posteri. Le avventure personali dell'A., i 

viaggi, i suoi rapporti con tutte le figure più notevoli di un'epoca così 

densa di fatti e di personaggi, il suo rancore e la sua maniacale sorta 

di vendetta giurata a Napoleone, i suoi rapporti con lo Zar 

Alessandro I, con l'imperatore austriaco e altri uomini di stato europei molto importanti; la sua 

superba audacia dimostrata nelle battaglie e il suo indiscutibile fascino, la sua considerevole 

influenza su molte decisioni riguardanti la guerra e al politica, fanno di questo libro la più 

importante fonte degli eventi drammatici di quell'epoca. € 80,00 

Viaggi Geografia 

467. (FRANCO M. RICCI ED. LIBRI DI PREGIO, RUSSIA NEL '700 E NELL'800) (PALLAS, PETER SIMONS). 

Crimtartaria ovvero Governatorato di Tauride con una escursione nella steppa dei 

calmucchi. A cura di G. Guadalupi. FMR "Collana Guide impossibili", Milano, 1985.  

8° 26,5x16,5, elegante bella leg. ed. in seta nera, scritte oro impresse al dorso e al piatto anter. fig. 

a col., pp. 217 (3) con tavole a colori applicate (molte a doppia pagina), fornite all'editore dal 

Museo di Storia Naturale di Milano. Desig. FMR e P. Palmisano; testi composti in Bodoni su carta 

allestita a Fabriano. 1a. ediz. in questa"Collana", tirata in 5000 copie numer. (ns. 3900). L'apera 

contiene: I. - Alcune singolarità dei tartari in Crimea, esposte dal prof. Pallas, storiografo del 

Collegio degli Ammiragli di Pietroburgo. Testo che proviene dalla sua relazione della sua 

spedizione scientifica in Russia, pubblicato a Lipsia nel 1799-1801 . II. - Un romantico in Crimea, di 

Edmond Spencer, tratto da "Travels in Circassia etc….", Londra 1839. III. - La Riviera dello zar e la 

steppa dei calmucchi, di M. Francois de Mély, touriste, da "Quatre mois en Russie", "Tour du 

Monde", I sem. 1878. Es. eccellente € 180,00 
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468. AA. VV. Giornale illustrato dei Viaggi e delle Avventure di terra e di mare. Sonzogno, 

Milano, 1878 - 1884.  

Sei prime anni di di quanto pubblicato di questo  "Giornale",  e raccolto in 

2  volumi in 4° (cm. 30x22) con eccellente legatura coeva in mz. pelle e piatti in 

bel cartone granata zigrinato; con motivi geometrici impressi; dorsi, 

artisticamente ornati con figure geometriche e floreali tutte imprese in oro così 

come le scritte (Titolo dell'opera; annata, anni di pubblicazione e iniziali 

dell'entico possessore). Tagli marmorati in rosso; migliaia di pagine, testo su 

due colonne impreziosito da migliaia di  affascinanti fantasiose illustrazioni di 

ogni genere incise n.t.: drammi di terra e di mare, geografia, usi e costumi di 

tutti i Popoli (soprattutto quelli più sconosciuti o appena conosciuti), grandi 

cacce, romanzi di viaggi (come ad esempio: "L'ammaliatore di serpenti e il 

cacciatore di pantere"."Le perigliose avventure fra le Pelli Rosse"- "L'ultimo dei 

negrieri"). Viaggi celebri. I drammi geografici (Drammi di esploratori). I Popoli 

selvaggi (Indiani del Gran Chaco e delle Pampas. Australiani ecc.). Supplizi e 

torture presso tutti i Popoli (Ad es. : Divorato dai caimani. Un'impiccagione a 

New York). Illustri viaggiatrici. Notizie -  Varietà (In questa categoria sono 

descritti innumerevoli memorabili avventure e fatti straordinari di 

ogni genere, forse i più belli e interessanti). Relazioni geografiche. 

Viaggi. Attualità geografiche. Esploratori italiani. Leggende. La vita 

marittima (Ad es.: "I naufraghi del "Labrador"). Viaggi alpini. 

Episodi di viaggi. Il Giornale era pubblicato a dispense; qui 

abbiamo le prime 313 dispense; l'ultima reca la data del 28 agosto 

1884. Ciascuna dispensa, riccamente illustrata, consta di otto 

pagine. € 560,00 

469. AA. VV. Storia generale de' viaggi o Nuova raccolta di 

tutte le Relazioni de' viaggi per mare e per terra. Contenente 

qunto è di più notabile, utile, e meglio confermato ne' Paesi dove 

entrarono  Viaggiatori, coi costumi degli abitanti, religione, usanze, 

arti, scienze, commercio, lavori, ecc. Valvasense, Venezia, 1752.  
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16°, bella leg. coeva in pelle, dorso 

ornato con figg. e scritte impresse in 

oro, nervature, tagli rossi; pp. 368. E' il 

VOLUME DUODECIMO della "Raccolta", 

completo e autonomo in sé; contiene: I. 

- Viaggi in Guinea. Relazione 

dell'avventuroso viaggio di W. Smith nel 

1727 in Guinea e in altre parti dell'Africa 

(Sierra Leone, Jamaica). Viaggio ricco di 

scoperte, esplorazioni, pericoli. II. - 

Relazione di Bullfinch Lamb (1724) 

concernente il Re del Dahomey e i suoi 

Stati. Racconta come fu fatto 

prigioniero e come trscorse la prigionia; 

narra la strage dei negri d'Andra, le sue traversie, le molte crudeltà viste. III. - Relazioni del 

Capitano W.  Snelgrave su alcune nuove parti della Guinea (Viaggi compiuti tra il 1717 e il 1731), 

su Dahomey, Sierra Leone e altre contrade  e sulle sue terribili avventurose peripezie. Racconta 

dello stato del Regno di Juida, suo splendore e rovina. Guerra col Re del Dahomey. Spettacoli 

barbari cui assiste al Campo del Re. Cannibalismo degli abitanti del Dahome (mangiano i loro 

prigionieri). Presenzia al sacrificio di 400 negri.Commercio di schiavi. Orrenda morte del 

Governatore inglese e molto altro. Abbiamo quindi un'ampia e particolareggiata descrizione della 

Guinea (geografia, storia naturale e civile di quel Paese), Sierra Leone, Rio Sestos, Costa di 

Malaguetta (Propriamente detta del Pepe) e della Costa d'Avorio. Conquiste, caratteri, costumi, usi, 

lingue degli abitanti di queste Regioni. Il vol. è arricchito di 3 carte geografiche, 1 carta nautica, e 

due belle vedute, tutte f.t., incise in rame, più volte ripiegate e di freschissima impressione. 

Marginalissimo lieve alone interessa il margine bianco della prima parte del volume, ma esemplare 

bello e fresco di stampa. € 450,00 

470. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ. DI PREGIO) AA. VV. Diari di esploratori 

dell'Africa Orientale 1843-1929. Scelta e presentazione di Ch. 

Richards e J. Place. Appendice per la parte italiana scelta e presentata 

da Elena e Paolo Caccia Dominioni. Longanesi Collana "I Cento Libri", 

Milano, 1971.  

16° 19,3x12,2, elegante bella legatura ed. di pregio in pelle 

marmorata, dorso con tassello e con scritte e ricche decorazioni oro; 

elegante ebel cofanetto in pelle e cartoncino con piatti figurati a col. 

pp. 896 (14) con 57 ill. dell'epoca n.t., dall'indice: 1) - Viaggio a 

Zanzibar e nelle regioni interne di due missionari esploratori (1843-

'44), J. L. Krapf e J. Rebmann. 2) - Ch. New, viaggio nel territorio dei 

Galla (Schiavitù, fuga dai Masai, viaggio lungo ill fiume Tana, 

escursione, prima visione e prima ascesa alla linea nevosa del 

Kilimangiaro. 3) - J. Thomson: i laghi africani e la terra dei Masai. 4). - 

Conte S. Teleki e L. von Hohnel: la scoperta dei laghi Rodolfo e 

Stephanie ecc. Esemplare eccellente, stampato in milleduecento copie numerate (ns. 1171), su 

carta d'india. € 120,00 
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471. (FRANCO M. RICCI - LIBRI DI PREGIO, HIRAK - MESOPOTAMIA) AA. VV. Babilonia ovvero miserandi 

avanzi di perdute grandezze. FMR Collana "Guide impossibili" a cura di G. Guadalupi, Milano, 

1992.  

8° 26,5x16,5, bella elegante leg. ed. in fine seta nera, scritte oro imprese al dorso e al piatto anter. 

fig. a col., pp. 203 (5) con numerose  tavv. a col., molte a doppia pagina + altre ill. in nero e mappa 

in delle rovine di Babilonia. Contiene le segg  relazioni di viaggiatori, pubblicate in tempi diversi ( 

compresa la nota del curatore e ai "Consigli pratici" per chi voglia, oggi, recarsi in Mesopotamia): I. 

- "Passeggiata tra le rovine", di W. Heude (1820). II. - "Viaggio in Babilonia" (1866) di G. Lejean.  III. 

"Appendice. L'ombra della torre"; sono scritti di J. L. Borges, Giorgio Manganelli e Athanasius 

Kircher. Es. eccellente stampato, sotto la direzione di FMR, in caratteri bodoniani, su carta a mano 

vergata delle Cartiere Miliani di Fabriano. Fotolite splendide di Bassoli. Tiratura limitata a 5000 

copie (ns. 3309). € 170,00 

472. (FRANCO M. RICCI LIBRI DI PREGIO, AFRICA) AA. VV. Beciuania e Ottentottia ovvero Caccia grossa 

nel Kalahari. FMR Collana "Guide impossibili" a cura di G. Guadalupi, Milano, 1994.  

8° 26,5x16,5; belle elegante leg. ed. in fine seta nera con scritte oro impresse al dorso e al piatto 

anter. fig. a col., pp.227 (5) con molte tavv. a col. (la maggior parte a doppia pagina) + mappa a 

col. a doppia pag. dell'Africa Centro-Meridionale. Contiene  relazioni scritte in tempi diversi da 

illustri viaggiatori (Sono presenti anche la nota del curatore e i "Consigli pratici" per chi, oggi, 

voglia recarsi nei luoghi descritti): I. "Quei curiosi Ottentotti" (1781) di J-F. de Laharpe, accademico 

francese. II. "Due escursioni in Beciuania" (1812-1814 e 1818-1821) di J. Campbell, missionario. III. 

"A caccia nel Kalahari" (1857) di W. Ch. Baldwin della Royal Geograph. Soc. IV. "45° all'ombra" 

(1935) di O. Vergani. Eccellente es. stampato sotto la direzione di FMR, in caratteri bodoniani su 

carta a mano vergata delle Cartiere Miliani di Fabriano; fotolito di Bassoli. 1 a ediz.in questa 

collana, tiratura di 5000 copie numer. (ns. 2331). € 170,00 

473. (FRANCO M. RICCI LIBRI DI PREGIO, CINA) AA. VV. Ling-Nam ovvero alla scoperta della Cina 

marittima con un'escursione sulla misteriosa isola di Hainan. FMR Collana "Guide impossibili", 

Milano, 1994.  

8° 26,5x16,5, bella elegante leg. ed. in fine seta nera, scritte oro impresse al dorso e al piatto anter. 

fig. a col; pp. 201 (5) con  tavv. a col., applicate, di splendidi paesaggi cinesi a doppia pagina 

(tranne uno) + 1 mappa a col. a doppia pag. della Cina (tratte da un prezioso manoscritto della 

Sotheby's di Londra). Contiene i segg. testi: I. Consigli pratici di A. Corrias per  il viaggiatore in 

Cina. II - Missione in Cina, di P. L. Lecomte S.J. (1567). III. - Perfidi mandarini, di La Barbinais Le 

Gentil, mercante di ventura (1716). IV. - Alla scoperta di Canton, di Jules Itier, ispettore doganale 

(1843). V. - L'isola misteriosa, di B.C. Henry gentleman traveller (1885). VI -  L'Orchidea Rossa, di 

Paolo Zappa, ardito reporter (1936). 1a. Ediz. in questa Collana. Volume stampato in caratteri 

bodoniani, sotto la direzione di FMR, su carta a mano vergata fabbricata nelle Cartiere Miliani di 

Fabriano; fotolito di Piero Storti; tiratura di 5.000 copie numer. (ns. 2193). Es. eccellente. € 190,00 

474. (FRANCO M. RICCI LIBRO DI PREGIO, COSTANTINOPOLI.) AA. VV. Sublime Porta (Bab-i-Alì) ovvero 

Istanbul sultaniale. A cura Gianni Guadalupi. FMR Collana "Guide impossibili", Milano, 1991.  

8° 26,5x16,6, bella elegante leg. ed. in fine seta nera, scritte oro impresse al dorso e al piatto anter. 

fig. a col., pp. 207 (5) con numerose  tavv.a colori, applicate + mappa a col. del Gran Serraglio di 

Costantinopoli. Contiene le segg.  relazioni di viaggiatori, scritte in varie epoche (oltre all'ampia 
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nota del curatore e ai "Consigli pratici" per chi oggi voglia recarsi ad Istanbul): I. "Descrizione 

dell'Autorità del Gran Turco, della sua Corte, delle sue Mogli, e di quanti abitano nel Serraglio", di 

Jean Salmon (1736). II. "Visita alla Sultana Hafiseh", di Lady Mary Montagu (1763). III. - "Alla Corte 

del Gran Signore" del conte Helmuth von Moltke (1841). IV. - "Il massacro dei giannizzeri" di 

Théoph. Gautier (1854). V. - "Autunno a Costantinopoli" di G. A. Borgese (fine letterato, narratore, 

elzevirista) pubblicato nel 1929.. Eccellente es. Tiratura di 5000 copie (ns. 3449), stampata in 

caratteri bodoniani su carta speciale Fabriano; design di FMR, fotolito di Bossoli. € 170,00 

475. (FRANCO MARIA RICCI ED. DI PREGIO -VULCANOLOGIA, CAMPANIA, NAPOLI, 

ERUZIONI VESUVIO) AA. VV. Vulcania ovvero su e giù per il Vesuvio. 

F.M. Ricci - Collana "Guide impossibili", Milano, 1993.  

8°. Questo volume è in tutto uguale, nelle sue caratteristiche editoriali 

(Legatura, carta, caratteri a stampa) a quello di Da Nizza Marco 

"Quivera e le Sette Città…" presente in questa catalogo(Sezione 

"Viaggi Geografia) Pp. 219 (5) con splendide tavole a colori applicate 

(molte a piena pagina). Bella antica mappa a colori del Golfo di 

Napoli. Contiene interessanti e suggestive relazioni sul Vesuvio e le 

sue eruzioni scritte da diversi Autori in tempi diversi: citiamo ad es. "Il 

Proteo dei vulcani" di E. Cossovich (1857). "Il vulcano più interessante 

del mondo" di J. Gottfried Seume (1802). "Un vulcano di vasta 

reputazione" di A. Dumas (1835). "Notturno" di Charles Dickens 

(1845), relazione della sua ascensione al Vesuvio. Tre relazioni su tre 

belle eruzioni del Vesuvio: di Plinio il Giovane, di Girolamo Brusoni, e 

di Sir William Hamilton. Note interessanti alle tavole e una bibliografia sommaria ad uso dei 

viaggiatori. Eccellente es. tirato in 5000 copie numerate (ns. 2961) sotto la direzione FMR; 

stampato in caratteri bodoniani su carta a mano vergata delle Fabbriche Miliani di Fabriano; le 

splendide fotolito sono dovute alla Stamperia Bassoli Olivieri. € 190,00 

    
476. (RELAZIONI DI VIAGGI NEL '700, AFRICA) AA. VV. Storia generale de' viaggi o Nuova raccolta di 

tutte le relazioni de' viaggi per mare e per terra. Tomo decimottavo. Valvasense,, Venezia,, 1753.  
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16° bella leg. coeva in cuoio, dorso con nervature e belle decorazioni oro, pp. 304. E' il 18° vol. 

della collana, che può essere considerato come un volume a sé stante per la ricchezza e 

l'importanza di notizie e informazioni che contiene: precisamente da pp. 1 a pag. 181 (arricchite di 

9 tavv. f.t. di cui sette raffiguranti scene di vita degli Ottentotti e due di esemplari della fauna e 

della flora locale + 7 grandi carte geografiche f.t.e p.v.r. che raffigurano le regioni esplorate - isole 

comprese) tratta delle relazioni che danno notizie sui: "Costumi e usanze degli Ottentotti. Persone, 

vizi e virtù, linguaggio.- Abiti, alimenti, case, mobili. -  Allegrezze pubbliche, divertimenti e musica. 

-  Matrimoni, economia domestica. -  Malattie, rimedi, e funerali. Mestieri e commerzio. - Religione 

e governo degli Ottentotti. Storia naturale del Capo di Buona Speranza e de' vicini Paesi. 

Osservazioni sopra le Isole poste fra C. di Buona Sper. e il Capo di Guardafu; contrade marittime e 

Isole del Mar di Etiopia (l'attuale Oceano Indiano) fatte dal Cap. Alessandro Hamilton (1720-1726). 

Impero di Monomotapa: spedizione di F. Barretto, portoghese, per la conquista delle miniere 

d0oro e d'argento (1565-1569). Da pag. 182 alla fine (con segue il Libro Primo dei viaggi in Cina e 

contiene le relazioni dei viaggi (1656) in Cina (Pechino e varie Province) di Pietro di Goyer e di J. 

Keiser per conto della Compagnia delle Indie Orientali. Questa ultima parte del volume è arricchita 

di ben19 tavv. f.t. e più volte ripiegate (tranne una) raffiguranti i territori o le città di cui si narra 

nelle relazioni; rimarchevoli la carta della "China con La Corea tratte dalle carte de' Gesuiti 

missionari negli anni 1708-1717"; la "carta dell'ingresso del Fiume di Canton", le due carte della 

veduta di Pechino e della sua pianta topografica; e altre carte, non meno belle, di città della Cina. 

Tutte le 35 tavv. presenti nel volume sono oltre che molto suggestive anche finemente incise in 

rame e di freschissima impressione su carta di gran pregio.  Qualche menda alla copertina, ma 

esemplare bello e ancora fresco di stampa. € 500,00 

477. (FRANCO MARIA RICCI - EDIZ. DI PREGIO, AEROSTATI) ANDREOLI, P. - 

TISSANDIER, G. - PICCARD, A. E ALTRI. Etéria ovvero gioie e dolori di 

viaggiatori aerostatici. F:M:R. - Collana "Guide impossibili", Milano, 

1992.  

8° bella elegante leg. ed. in seta nera con scritte oro impresse al 

dorso e al piatto anter. fig. a col., pp. 223 (5) con molte belle tavole a 

col., applicate, di aerostati, anche a doppia pagina + una in nero, 

tutte accompagnate da un'ampia nota descrittiva. Contiene: I. -  Nota 

di G. Guadalupi. II. "Sic itur ad astra" del Cavaliere d'Arlande e del 

Signor Charles. III. - "Per aethera ad aequora" di Anonimo. IV. - "Poco 

mancò che io non rimasi in cielo" di P. Andreoli. V. - "Il naufragio del 

Ville d'Orléans" di G. Tissandier. VI. - Con l'Aquila verso il Polo" della 

Società Svedese di Antropologia e Geografia. VII. - "Nella stratosfera" 

di A. Piccard. VII. - Lessico ad uso dei turisti dell'aria. 1a ediz. in 

questa Collana, volume stampato in 5000 copie numer. (ns. 2577) 

sotto la direzione di FMR, caratteri bodoniani, fotolito di Piero Storti; carta a mano vergata 

fabbricata alla forma tonda dalle Cartiere Miliani di Fabriano. Eccellente es. € 190,00 
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478. (FRANCO MARIA RICCI - EDIZ DI 

PREGIO, MESSICO) ANONIMO - CORTÉS, 

HERMAN. Anàhuac ovvero la 

Conquista del Messico. Testi di H. 

Cortés e di un anonimo 

conquistador. F:M:R: Collana "Guide 

impossibili", Milano, 1994.  

8° 26,5x16,5, elegante bella leg. in 

seta nera, scritte oro impresse al 

dorso e al piatto anteriore fig. a col., 

pp. 201 (5) con numerose splendide 

tavole a colori, anche a doppia 

pagina, tratte dal più importante 

manoscritto relativo alla vita 

quotidiana, le credenze religiose, mediche e scientifiche del popolo atzeco, redatto da fra 

Bernardino, un frate giunto in Messico nel 1529. 1a ediz. in questa Collana. Esemplare eccellente, 

tiratura di 5000 copie numerate (ns. 1125), volume stampato sotto la direzione di F. Maria Ricci, 

fotolito di di Bossoli Olivieri, i caratteri usati sono i bodoniani; la carta a mano vergata è stata 

fabbricata alla forma tonda nelle Cartiere Miliani di Fabriano. Contiene: I. - Descrizione di 

Tenochtitlàn (di un anonimo conquistador). II. - Lettera all'invittissimo e serenissimo imperatore 

Carlo Quinto, di H. Cortés. III. - Consigli pratici e interessantissime note alle tavole. V. - Bibliografia 

sommaria ad uso dei viaggiatori. € 190,00 

479. (INDIPENDENZA ITALIANA NELL'800) ANONIMO. Carta storica e geografica. Lagros, Milano, 1866.  

Splendida grande carta murale, in pieghevole editoriale, protetta da cartoncino editoriale recante 

la scritta al piatto anteriore, a grandi caratteri, "Guerra del 1866". Eseguita con maestria in bella 

litografia a colori, abbraccia l'intera Italia, raffigurata con le isole maggiori, è ricchissima di 

toponimi; e va oltre il territorio italiano, abbracciando una grande parte dell'Europa Bell'esemplare: 

la parte incisa misura cm. 94x63 + larghi margini.. € 125,00 

480. (VIAGGI '700, TIBET, TARTARIA) ANONIMO. Storia generale de' viaggi o Nuova raccolta di tutte 

le relazioni dei viaggi per mare e per terra. Valvasense, 

Venezia, 1757.  

16° bella leg. coeva in cuoio, con dorso riccamente decorato in 

oro, nervature e due tasselli in pelle verde e rossa contenenti 

scritte e bei fregi impressi in oro; frontespizio in roso e nero, pp. 

328, 368 con 3 carte f.t. incise in rame e p.v.r.: 1) Carta di Karazm 

Turkistan e Gran Bukkaria. 2) Carta della Piccola Bukkaria e Paesi 

vicini. 3) Carta (la più bella delle tre) "Per li viaggi di Rubruquis, 

Marco Polo, Jen-Kin-Son etc". Sono i voll. XXV e XXVI (in gran 

parte autonomi, quindi possono consuderarsi a sé stanti) della 

"Raccolta". Il  XXV Contiene: parte della "descrizione della 

Tartaria orientale e precisamente: Descrizione del Paese degli 

Elethi, o de' Calmucki. Costumi ed usi, storia e governo. Più l' 

"Origine della storia de' Mongoli, e de' Tartari. Il Regno di 
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Jenghiz-khan, (Gengis Kan); descrizione 

delle sue conquiste tratte dagli "Annali 

Chinesi". Descrizione del Tibet: nomi, 

estensione, fiumi, e montagne; Regni in 

cui è composto. Regno di Lassa, o 

Barantola. Governo del Tibet. Volume in 

gran parte a sé stante. Arricchito di 1 

tavola f.t  raffigurante guerrieri in armi e 

di 3 carte geografiche incise in rame 

p.v.r. e f.t. : 1) Carta del Katay (ad uso 

della Storia di Gengis Kan). 2) Carta 

dell'Impero di Hia e parte di Tangut 

(Ricomprende "Parte de Thibet, Parte 

del Katay, il territorio dei Tartari Bianchi 

e dei Tartari, il Deserto del Gobi o Gran Deserto" ed altro). 3) Carta del "Gran Thibet". Il vol. XXVI 

contiene: Descrizione del Regno di Karazm. Descrizione del Regno di Bukkaria. "Viaggi di Giovanni 

de Planoi Carpini in Tartaria" (1246). "Viaggio di Guglielmo di Ruibruquis nelle parti Orientali del 

Mondo (1253): Strada da Costantinopoli alla Corte di Mungu-Khan. Soggiorno alla Corte fino alla 

partenza per Karakarum (1254). Viaggio per Karakarum e descrizione di questa citta (1254). 

Viaggio da Karakarum  fino a Tripoli in Soria. Costumi e usi dei Mongoli descritti dal Rubruquis 

(1255) - Abiti, case, alimenti, sepoltura, castighi. preti tartari, indovini". Il vol. XXVI presenta qualche 

non grave mancanza alla legat. e un lieve alone interessante i margini interni delle prime 50 carte, 

ma buon esemplare. € 400,00 

481. APPELIUS, MARIO. Asia Gialla. Giava, Borneo, Indocina, Annam, Cambodge, Laos, Tonkino, 

Macao. Alpes, Milano, 1926.  

8° br. edit. fig. pp. 490 con 60 ill. fotografiche. 1a ediz. Bell'es. Avvincente narrazione di un lungo 

viaggio in Asia. € 55,00 

482. (SUEZ (CANALE DI), AFRICA) BERCHÉERE, N. Le Désert de Suez. Cinq mois dain l'isthme. Etzel, Paris, 

Senza data, ma 1863.  

8° bella legatura d'amatore in mz. pelle verde, con ampi angoli pure in pelle, piatti in cartone 

marmorato; dorso splendido con quattro grosse nervature e scritte oro; conservata anche la 

copertina editorale in brossura;; pp. (6) 289 (1) + 12 con una grande carta geografica in litografia a 

colori f.t. più volte ripiegata (cm. 40x25,5 + margini).  1a. rara edizione. Splendida relazione di un 

avventuroso viaggio nel deserto. Ottimo esemplare. € 800,00 

483. BETTEX, ALBERT. Gli esploratori. Breve enciclopedia illustrata sulle scoperte della Terra. Con 

Saggi e Appendice di Mario Monti. Longanesi, Milano, 1960.  

4° 31x24,5,  leg, ed. in tela ed. con scritte e figure oro al dorso e al piatto anter., bella sovrac. fig. a 

col. ed elegante cofanetto in cartoncino oro; pp. 478 con illustrazioni in nero e a col. Con ampio 

indice delle fonti iconografiche, elenco degli esploratori e degli illustratori. Al vastissimo materiale 

raccolto dall'A. inglese si aggiunge, in questa edizione italiana una parte che spiega "i grandi e 

piccoli perché delle imprese principali; spesso sono stati sviluppati i capitoli che più interessano gli 

italiani; le memorie del Pigafetta e del Gessi…". L'A. ha soprattutto messo in risalto l'opera di un 
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personaggio spesso dimenticato ma di primaria imporatza, ossia l'llustratore che, "con incisioni di 

legno o di rame, con litografie o acquarelli accompagna il compito di svelare a chi è rimasto a casa 

nuovi paesi e nuovi scenari..Appunto per seguire questa impostazione il volumè è uno dei più 

fastosi pubblicati finora" (M. Monti). Eccellente es. come nuovo. € 70,00 

    
484. BROUKNER. Dizionario Geografico Portatile. "Ovvero descrizione di tutti i Regni, Province, 

Città, Patriarcati, Vescovadi, Forti, Fortezze, Cittadelle, od altri luoghi considerabili delle quattro parti 

del Mondo (L'Australia non era ancora stata scoperta - Ndr.). "Edizione quinta veneta, nuovamente 

corretta ed arricchita da un celebre Professore di molte aggiunte considerabili non più stampate e di 

nuovi molti arricchimenti che mancavano nelle precedenti; con una nuova carta Generale di tutte le 

quattro parti del mondo". A spese Remondini di Venezia, Bassano, 1787.  

8° legatura coeva molto bella, mz. p., 5 nervature ai dorsi, sei scomparti, tasselli in pelle con titolo 

dell'opera impresso in oro, filetti oro; piatti in cartoncino rivestito della celebre carta marmarata 

con colori dati manulamente dei Remomdini di Bassano; tagli rossi; conservati il segnalibro 

originali in tessuto verde; 2 voll. legati in uno; testo su due colonne: pp. XXVIII, 284; 326 + 2 grandi 

belle carte geografiche f.t. incise su rame: 1) "Carte Generale du Globe Terrestre. Construite et 

Publiée par le Sr. Isaac Broukner Geographe de S.M.Imperiale,  (misura cm. 33x23 + ampi margini) 

accompagnata da un tavola di 5 pp. che, in ordine alfabetico, racchiude tutto il contenuto della 

Carta, più altra tavola delle nuove scoperte. 2) Mappamondo ovvero Descrizione del Globo 

Terrestre del geografo del Re di Francia Roberts - misura cm. 30x15,5 più ampi margini. Entrambe 

le carte, ricchissime di toponimi, sono freschissime di inchiostratura. Nell'opera è enche compresa 

una "Tavola , o Scala per l'uso della Carta Generale del Globo Terrestre".che specificano ben 80 

punti del Globo con indicazione delle "Leghe" e corrispondenti "Passi geografoci". Timbretti 

estinta biblioteca conventuale; ottimo es. € 200,00 

485. (CARTA GEOGRAFICA ANTICA, AFRICA) BUQUET, A. Carte de L'Histme de Suez, de l'Egypte et de La 

Basse Egypte. Lanée - Graveur-Editeur, Paris, senza data, ma 1870 ca.  

Magnifica carta originale in litografia a colori (cm. 79x55 + ampi margini), montata all'epoca su 

tela, pieghevole e custodita dentro un bell'astuccio editoriale in cartoncino marmorato. In 

condizioni di eccellente conservazione, come nuova. € 110,00 
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486. (COOK (CAPITAIN), BYRON, CARTERET E ALTRI (ESPLORAZIONI NEL '700 DI), 

AFRICA, AMERICHE, POLO SUD,) BYRON (COMMODORE) - CARTERET, PH. - 

WALLIS, SAMUEL - COOK, JACQUES. Relation des voyages entrepris 

par ordre de Sa Majesté Britannique. Et successivement exécutés 

par le Commodore Byron, le Capitaine Carteret, le Capitaine Wallis & 

le Capitaine Cook, dans les Vaisseaux le "Dauphin", le "Svallow" & l' 

"Endeavour". Traduit de l'anglois. Chez Saillant et Nyon et 

Panckoucke., Paris, 1774.  

8° cm. 20x12,5 - Bella leg. coeva in cuoio, con 5 nervature e 6 

scomparti ai dorsi; tasselli in pelle con numeri dei tomi e fregi 

impressi in oro; tagli rossi; belle carte di guardia: 8 tomi raccolti in 4 

voll. Vol. I. - Pp 4 n.n. (compresi occhietto e frontespizio), LXXX, 327 

(1); (4) 347 (1). Vol. 2°: pp. (4) 447 (1); (4), 462. Vol. 3°: pp. (4) 374; (4) 

312. Vol. 4°: pp. (4) 336; (4) 336. Nel retro della copertina di ciascun 

volume è presente un grande ex libris (cm. 13,5x8,4) nobiliare, inciso in rame con freschissima 

impressione, e emblema di "Iosephus S.I.R. Comes A Coreth in Starkenberg", antico possessore 

dell'opera. Contiene le importanti relazioni redatte dagli esploratori BYRON (che fece un viaggio 

intorno al mondo dal 1764 al 1766); di Ph. CARTERET (comandante della nave "Swallow Sloup" di 

S.M. Britannica, esplorò varie parti del mondo dal 1766 al 1769); di SAMUEL WALLIS, comandante 

del "Vaisseau du Roi "Le Dauphin" (viaggiò in varie parti del mondo dal 1766 al 1768); e infine le 

celeberrime relazioni di COOK,  relative alle esplorazioni, importantissime, fatte negli anni 1768, 

'69, '70 e '71. Gli straordinari viaggi di COOK e la narrazione delle sue grandi imprese sono raccolti 

in ben 5 degli 8 tomi, e precisamente nei tomi 4° - 5° - 6° - 7° - e 8°. PRIMA EDIZIONE FRANCESE 

DEI VIAGGI DI COOK. Opera di grande rarità e importanza. Tracce d'uso, spellature alle copertine e 

mancanza  nella parte inferiore del dorso del Tomo 2°; per il resto esemplare bello con pochissime 

e trascurabili fioriture. € 2.800,00 

487. (ASIA) CALZINI, RAFFAELE (MILANO 1885 - CORTINA D'AMPEZZO 1953). Festival asiatico. Amori - 

Misteri - Spettacoli da Porto Said a Tokio. Ceschina, Milano, s.d. ma 1939.  

8° br. ed. muta con bella sovrac. oro con figg.; pp. 200 con 25 tavv. f.t. contenenti ca. 50  ill. 

fotografiche. 1a ediz. "Libro veramente d'eccezione: non sono descrizioni piatte di luoghi comuni 

sfruttati da tutti i giornalisti in giro per il mondo. Calzini sa cogliere il buono e il caratteristico di 

ogni contrada….Vi sono pagine veramente degne di antologia...L'aspetto dell'Oriente è riprodotto 

nella sua dura realtà…" (Dalla scheda editoriale ancora allegata al volume). Esemplare come nuovo. 

Calzini, grande scrittore e giornalista, per oltre trent'anni collaborò al "Corriere della Sera". "Inviato 

speciale, ebbe modo di conoscere vari Paesi, che descrisse con raffinata abilità…" (Cfr. "Dizion. 

Laterza della Letteratura Italiana"). € 70,00 

488. (ECONOMIA (CRISI ANNI '30), NEW YORK) CALZINI, RAFFAELE. Trionfi e disfatte di Nuova York. 

Ceschina, Milano, 1937.  

8° cartoncino ed. con bella ill. fotograf., pp. 238 e 20 ill. fotograf. f.t. a piena pagina. 1a ediz. Es. 

come nuovo. "...E' la descrizione della grande città babelica; non è fatta di maniera...Il Calzini ha 

saputo comprendere la vera passione e la profonda interna inquietudine di questo gran 

popolo...In ogni pagina ci dà quadri quadri e quadretti di stupefacente verismo...Magnifiche le 

pagine che trattano della crisi del dollaro e delle sue gravi conseguenze. Bisogna leggerle per 
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comprendere la grande passione di quegli anni" (dalla scheda editoriale bio-bibliografica ancora 

conservata e che alleghiamo al volume). € 75,00 

489. COMISSO, GIOVANNI. Donne gentili. Longanesi, Milano, 1958.  

8° t. ed. scritte oro al dorso,  bella sovrac. fig. a col., pp. 160. 1a ediz. "E' il primo e più importante 

viaggio del più grande diarista contemporaneo: in sei mesi Comisso percorse tutto l'estremo 

Oriente, Giappone, Cina, Mongolia, su fino ai confini della Russia. E rimangono queste le più belle 

e piùà fresche pagine di uno scrittore che fu l'ultimo a vedere le leggende e i fasti millenari di un 

mondo ormai scomparso" (Dal risvolto di copertina). Mancanza nella parte inferiore del dorso 

della sovracoperta, ma ott. Es. 1a ediz. € 70,00 

490. (FRANCO M. RICCI .- EDIZ. DI PREGIO, MALTA) CONTRERAS, ALONSO (DE). 

Malta d'Oro ovvero Piraterie cristiane F:M:R: - Collana "Guide 

Impossibili", Milano, 2001.  

8° cm. 26,5x16,5, bella ed elegante leg. edit. in tela nera, scritte oro 

impresse al dorso e al piatto anter. fig. a col. Pp. 249 (5) con molte 

tavole a col.applicate (ciascuna accompagnata da un'ampia nota 

descrittiva) e carta geogr. antica di Malta a doppia pagina; 1a ed. in 

questa Collana. Volume stampato sotto la direzione di FMR, caratteri 

bodoniani; carta a mano vergata alla forma tonda fabbricata dalle 

Cartiere Miliani di Fabriano; eccellente esemplare. stampato in 5000 

copie numerate (ns. 950). Contiene: "Avventure del Capitano Alonso de 

Contreras" narrate da lui medesimo; più un'ampia nota di G. 

Guadalupi. L'autore di questo libro, fu un "matamoros" spagnolo, che 

tra un'impresa e l'altra, tornava e ritornava a Malta, perno marittimo su 

cui ruotava la sua vita errabonda. € 190,00 

491. (LIBRO DI PREGIO, ARIZONA, MESSICO.) DA NIZZA, F. - VAZQUEZ DE CORONADO, F. - RONDÉ - 

MOLLHAUSE, B. - HERBERT LAWRENCE, D. Quivera e le sette Città di Cìbola ovvero Laggiù 

nell'Arizona. Franco Maria Ricci - "Guide impossibili" Collana diretta da Giovanni Guadalupi, 

Milano, 1994.  

8° 26x16,5, bella elegante leg. in seta nera con fig. a col. applicata al centro del piatto anter.; scritte 

oro impresse al dorso e al piatto anter.; pp. 227 (5) con molte splendide tavv.a colori applicate. 

Interessanti ampie note alle immagini di A. Falassi 1a. ediz. in questa Collana, es. come nuovo. 

Volume stampato, sotto la direzione di FMR. Le foto lito sono dovute a Bassoli Olivieri. I caratteri 

usati sono i bodoniani. La carta a mano vergata è stata fabbricata alla forma tonda nelle Cartiere 

Miliani di Fabriano. Questo esemplare appartiene alla prima tiratura limitata a 5000 copie 

numerate (ns. n. 2615). Il volume contiene 4 antiche relazioni di viaggi: I. - Da Nizza, F. 

(Missionario) e Francisco Vàzquez de Coronado: "Alla ricerca delle Sette Città"nel regno di Cìbola, 

nella prima metà del '500, in Messico. II. - Monsieur Rondé: "Avventura fra gli Apache" in Arizona, 

nell'800. III. Mollhausen, B. (Ingegnere ferroviario): "Dall'Ohio all'Arizona" fra indiani e bisonti, nella 

metà dell'800, attraversò il West ancora selvaggio, dall'Ohio alla California, per studiare il possibile 

tracciato di una ferrovia transcontinentale. IV. David Herbert Lawrence: "Hopi in festa". La terra 

degli Hopi si trova in Arizona, vicina a quella dei Navajo. Gli Hopi sono indiani da "pueblo", vivono 
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in riserva. Le immagini che illustrano il testo sono opera degli Hopi. (Le tavole sono state fornite 

all'Editore dallo Smithsonian Institution). € 190,00 

492. DE CASTRO, VINCENZO. Gran Dizionario corografico, geografico, politico, statistico, 

storico, militare e commerciale dell'Europa. Pagnoni, Milano, 1859.  

8° 25,5x17,5, bella leg. coeva mz. p. blu con scritte e bei fregi al dorso impressi in oro; 2 voll. pp. 

LXX (4), 968; 1184. 1a. ediz. Testo su due colonne. Opera ancora di utile consultazione e di 

piacevole lettura. Macchia interessa le ultime due carte del 2° vol., al margine superiore alto ma 

senza impedire minimamente la lettura del testo. Bell'es. € 110,00 

493. (ETNOLOGIA) DE RIALLE, GIRARD. I Popoli dell'Africa e dell'America. Vedi scheda n. 334 

494. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ.DI PREGIO) D'IDEVILLE, HENRY. Diario diplomatico romano 1862 - 

1866. Vedi scheda n. 421 

495. (ALGERIA NELL'800) GAY, ERNEST. L'Algérie d'aujourd'hui. Ancienne Librairie Furne - Comet 

Edit., Paris, Stampato nella tipografia di Firmin Didot; s.d. ma secona metà '800.  

8°°, bella leg. coeva in elegante mz. tela rossa con scritte e decorazioni impresse a secco al dorso; 

angoli rinforzati in tela; piatti in bel cartoncino marmorato a più colori; pp. 294 arricchite da 55 

illustrazioni, di cui alcune fotografiche ed altre, la maggior parte, costituite suggestive incisioni 

incise egregiamente e raffiguranti luoghi, persone, paesaggi. Allegati al testo due cimeli cartacei 

relativi ai veterani combattenti di terra e di mare della guerra del 1870. Bell'es. € 80,00 

496. (AFRICA) GORETTI, LUIGI. Dall'Egitto all'Africa Meridionale. Ricordanze di viaggi. Roma, 1919.  

8° br. edit. pp. 104. 1a ediz. Interessanti appunti di viaggio di un illustre e avventuroso italiano, che 

nel secolo XIX percorse quasi l'intera Africa dall'Agitto all'Estremo Oriente africano, Rodesia e La 

Colonia del Capo: Zanzibar, Transvaal, Natal ecc. L'Autore ci offre anche importanti note di 

carattere economico e commerciale sui Paesi visitati. Buon es. € 90,00 

497. (FMR LIBRI DI PREGIO, CAUCASO) GUADALUPI, GIANNI (A CURA DI). Circassia. Ossezia, Cecenia, Due 

Cabarde e altre contrade caucasiche, circostanti la Strada Militare di Georgia. FMR Collana le "Guide 

impossibili", Milano, 1988.  

8° 26,5x16,5, bella elegante leg. ed. in fine seta, scritte oro impresse al dorso e al piatto anter. fig. a 

col., pp. 232 (5) con tavv. colori (molte a piena pagina)  + mappa della regione; contiene le 

segg.  relazioni, scritte in tempi diversi: I. -  "Avventure fra i Circassi" (1840) di Longworth, J.A., 

Esquire. II. - "Gita nel Caucaso conquistato" (1864) di Vasilij Verescagin, fu il più celebre pittore 

russo dell'800 e avventuroso viaggiatore. III. - "Caucaso perduto" (1930) di Essad Bey scrittore 

azerbaigiano; famoso per le mirabolanti memorie delle proprie vicissitudini di fuggiasco dopo la 

rivoluzione bolscevica e l'avvento di Stalin al potere. Nota del curatore G. Guadalupi e i "Consigli 

pratici" per chi oggi volesse recarsi nel Caucaso. Eccellente es. 1a. ediz. in questa collana; stampato 

in pregiata carta Fabriano in 5000 copie (ns. 4417). Design di FMR, la vasta  iconografia è stata 

fornita dal Museo Civico di Storia Naturale di Milano. € 170,00 

498. (FRANCO MARIA RICCI ED. DI PREGIO, INDIA) GUADALUPI, GIANNI (A CURA DI). Il reame di Coorg. Con 

l'aggiunta d'interessanti escursioni alla diruta Seringapatam, alle rovine di Vijayanagar, nonché alle 

Nilghiri o Montagne Azzurre. FMR Collana "Guide impossibili", Milano, 1985.  
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8° cm. 26,5x16,5, bella elegante leg. ed. in fine seta nera, scritte oro impresse al dorso e al piatto 

anter. fig. a col., pp. 243 (5) con  tavole a col.applicate, la maggior parte a doppia pagina. 

Contiene: I. - Nota del curatore . II. Consigli pratici per chi vuol recarsi nei luoghi descritti. III. "Alla 

scoperta di Coorg"  di W. Lambton, ingegnere geografo al servizio della Compagnia delle Indie. Il 

pezzo qui presente  fa parte di un articolo apparso sull' "Asiatic Journal" del 1882". IV. -"Alla 

conquista di Coorg" di E. Warren (ufficiale di ventura britannico). Qui sono presenti ampie parti 

contenute nel libro "L'Inde anglaise" (Parigi, 1845) che allora abbe vasta e meritata fama. V. - "Tre 

settimane alle rovine di Vijayanagar", di E. Warren.VI. - "In tramway alle Montagne Azzurre" di 

E.Catteau, naturalista e  viaggiatore, "autore di molti articoli e libri di piacevolissima lettura". 

Queste "Tre settimane" furono pubblicate a Parigi nel 1880. Eccellente es. Voloume di cui FMR ha 

curato l'impaginazione, stampato su carta allestita a Fabriano in 5000 copie numerate (ns. 4511). 

€ 190,00 

499. (FRANCO MARIA RICCI, ED. DI PREGIO, SVIZZERA - GERMANIA) GUADALUPI, GIANNI. Argovia ee 

Brisgovia. Viaggio di qua e di là dal Reno in compagnia di due esimii scrittori. FMR Collana "Guide 

impossibili", Milano, 1989.  

8° 26,5x16,5, bella elegante leg. ed. in seta nera con scritte impresse in oro al dorso e al piatto 

anter. fig. a col.; pp. 205 (5) con molte tavole a col., applicate, di paesaggi (anche a doppia pagina) 

e costumi + 1 mappa a doppia pagina della regione interessata;  l'opera contiene: I. - 

Ampio  saggio e consigli pratici. II. "Argovia", grande libro di viaggi di Victor U. del quale, qui, 

abbiamo le pagine più belle e ilari relative a Friburgo, Zurigo, Basilea, Sciaffusa, la cataratta del 

Reno, Losanna e altre regioni.  II. "Brisgovia. La Foresta nera" (1867) di A.Michiels (Roma 1813-

Parigi 1892) scrittore d'arte e di storia. "In questo "La Foret-Noire", pubblicato a puntate sul "Tour 

du Monde, nel 1867, si dimostra anche un idillico e bucolico vagabondo.". 1a ed. in questa 

Collana, stampato in caratteri bodoniani su carta allestita a Fabriano, in 5000 copie (ns. 3069). 

Eccellente es. € 170,00 

      
500. (ARTICO, GROENLANDIA) HYES, ISACCO J. La Terra di desolazione. Gita di piacere nella 

Groenlandia. Treves, Milano, 1874.  

8° leg. ed. in tela verde con scritte e belle figg. impresse in oro al piatto anter. (altre, non in oro, al 

piatto poster.); ritratto dell'A. inciso in antip. pp. (8) 136 con 27  figure incise n.t. (anche a doppia 
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pagina) e 1 carta geografica f.t.;  p.v.r.; della costa occidentale della Groenlandia "per servire al 

viaggio del dott. Hayes". 1a. ediz. italiana. J. Hyes, chirurgo della Marina degli U.S.A., fu uno dei più 

intrepidi viaggiatori artici del tempo. Partecipò alla spedizione "Kane" 1853-55; poi fu capo 

dell'eroica spedizione dal 1860 al 1862, di cui diede una celebre relazione. Qui narra di una 

semplice "villeggiatura" (1869) nelle terre artiche, che è anche una delle più interessanti narrazioni 

scritte sulle regioni polari. Lievi segni del tempo, ma buon esemplare. € 150,00 

501. (MANUALE HOEPLI) KIEPERT, R - GAROLLO, G. Atlante geografico universale. Hoepli, Milano, 

1902.  

16°15x10,4, tela ed. con figg. geografiche e scritte impresse al piatto anter. pp. 88 + 26 belle carte 

geografiche a colori, a doppia pagina, + pp. 64 del catalogo di 900 "Manuali Hoepli". Buon es. 

€ 65,00 

502. (KYPLING, R.) KIPLING, RUDYARD. Da mare a mare. Traduzione di R. Prati. Potenza, Milano, s.d. 

ma 1922.  

8° br.ed. fig. pp. 192. 1a. edizione italiana dell'unico libro di viaggio scritto dal grande narratore, 

poeta e giornalista britannico (Bombay 1865 - Sussex 1936), Nobel per la Letteratura nel 1907. 

Straordinaria bellissima narrazione (Cfr.: Dizion. Letter. Mondiale - Paoline Ediz.). "Dalla sua opera 

narrativa emana ancora "la magia irresistibile dei soli torridi, delle religioni selvagge e delle 

guarnigioni irrequiete" (Henry James) (V.: Dizion. Bompiani degli Autori). Bell'esemplare. € 70,00 

503. (EDIZIONE DI PREGIO, MESSICO) KOLONITZ, PAULA - DOMENECH, EMMANUEL. Huasteca ovvero 

Messico Imperiale. F.M. Ricci - Collana "Guide impossibili", Milano, 1994.  

8° cm. 26,5x16,5, bella elegante leg. in seta nera, scritte oro impresse al dorso e al piatto anter. fig. 

a col. Pp. 189 (5) con belle tavv.a colori applicate (Raffigurano persone e scene della città di 

Veracruz e dintorni (opera di un pittore francese al seguito di Massimiliano d'Asburgo che nel 

1864, sbarcò in Messico, a Vera Cruz, spintovi dai suoi sogni di grandezza e dalla leggerezza di 

Napoleone III, che sognava un'impossibile riconquista europea delle ricchezze messicane 

approffitando della guerra civile fra gli Stati Uniti del Nord e gli Stati Confederati del Sud). Grande 

mappa a col. del Messico antico. Contiene due relazioni molto interessanti: I. - "Da Miramare al 

Messico" di P. Kolonitz (dama di compagnia dell'imperatrice Carlotta). II. - "La porta del Messico", 

di E. Domenech (Abate) cappellano del corpo di spedizione francese. III. - Note alle tavole. 

Splendida opera, da non perdere. Tirata in 5000 esemplari numerati (ns. 681), appartiene alla 

prima tiratura di questa collana, è stampata su carta a mano vergata di Fabriano, sotto la direzione 

di FMR in caratteri bodoniani. Esemplare eccellente. Al sogno messicano di Massimilano 

d'Asburgo è dedicato questo libro, che narra il viaggio della coppia imperiale da Miramare al 

Messico. € 190,00 

504. (NEPLA (MONTAGNE DEL)) MACHETTO, GUIDO. Annapurna. Spedizione italiana nel Nepal. Ed. 

Virginia .Pero, Milano, 1974.  

4° oblungo, cm. 29,5x23,7, bella ed elegante legatura edit. in tela beige chiaro, con titolo impresso 

in oro al piatto anter.; sovrac. fig. a col. Cofanetto editoriale in robusta tela con titolo impresso in 

oro: pp. 70 di testo intercalato da 141  fotografie a colori, a piena pagina, eseguite dai fotografi 

membri della spedizione. "Nell'autunno del 1973 una spedizione italiana tentò di conquistare 

l'inviolato sperone nord-ovest dell'Annapurna, nell'Imalaia del Nepal...Ma il monsone quell'anno fu 
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terribile...Le spedizioni che in quel momento si trovavano in montagna ebbero quasi tutte incidenti 

mortali. Dopo aver raggiunto i settemila metri sullo sperone dell'Annapurna la spedizione fu 

travolta dalla furia del monsone che uccise due scalatori e spazzò quasi tutto il materiale" (Dalla 

introduzione). "E adesso questo libro, inspettato e bellissimo, racconta la storia della spedizione, 

del suo formarsi e procedere attraverso regioni poco conosciute...Le vive immagini ci offrono un 

sogno spezzato ed il mistero dei grandi monti che, come tesori nascosti, spingono gli uomini alla 

loro conquista" (G. Lualdi). Es. eccellente. € 100,00 

505. (CENTRO-SUD D'ITALIA, REGNO DELLE DUE SICILIE) MERICI, NICOLA. Corso elementare di Geografia 

antica e moderna. Esposto con nuovo metodo dal sig. Letronne con l'aggiunta di quadri statistici 

per ogni nazione, e di Appendice sul regno delle Due Sicilie. Per cura di Nicola Merici. Tipografia 

dell'Ateneo - Strada Tribunali n° 169, Napoli, 1835.  

16° bella leg. coeva mz. p. verde scuro, dorso ricco di decorazioni e scritte impresse in oro, piatti in 

cartoncino marmorato., pp. XII (2) 331 (1) con 1 tav. f.t. p.v.r. con 19 figg. incise. 1a . ediz. Qualche 

trascurabile fioritura, ma ott. es. Al verso dell'occhietto è scritto a stampa: "La presente opera, di 

proprietà del Sig. D. Nicola Comerci, Visitatore dei regii Archivi, institutore dello Stabilimento 

Letterario-Tipografico dell'Ateneo, è messa sotto la salvaguardia della legge. Gli esemplari non 

muniti del suggello...saranno dichiarati contrafatti.". Sotto trovasi il "Suggello" con le iniziali del 

Comerci. Firma antico possessore. Ampio e utilissimo indice geografico. € 100,00 

506. MORAVIA, ALBERTO. Un'idea dell'India. Bompiani, Milano, 1962.  

8° bella leg. ed. in tela beige, scritte oro impresse al dorso e bel fregio oro al piatto anter. Sovrac. 

fig. pp. 156 (4) con 33 ill. fotograf. f.t. 1a. ediz. Ott. es. € 45,00 

507. (ETNOLOGIA E FOLCLORE IN AFRICA ORIENTALE, AFRICA ORIENTALE) PANETTA, ESTER. L'Italia in Africa. 

Studi italiani di etnologia e folklore dell'Africa orientale, Eritrea, Etiopia, Somalia. Istit. Poligraf. Dello 

Stato - Ministero Affari Esteri, Roma, 1972.  

8° 24,5x17 bella leg. Ed. in tela rossa, tasselli al dorso con scritte e fregi oro; 2 voll. Pp. X, 352; VII, 

350 con ampio indice analitico degli autori, dei luoghi e dei termini citati nel testo. 1a. ediz. Ott. es. 

€ 80,00 

508. (CACCIA GROSSA, AFRICA) QULICI, FOLCO. I mille fuochi. Leonardo da Vinci, Bari, 1965.  

8° 24x17,5, bella leg. ed. con impressioni a secco al dorso e al piatto anter.; sovrac.  ill. a col. , pp. 

420 con 226 ill. fotogr. f.t. dell'A. Ediz. originale con DEDICA AUTOGRAFA di F. Quilici. "...D'un fiato 

si leggono le pagine che raccontano gli appostamenti, gli inseguimenti, le fughe, le gioie e le 

delusioni nelle cacce all'elefante e alle gazzelle, e la descrizione di antiche corti che in un'Africa 

moderna continuano a tenere in vita forme magiche e costumi medievali...I fuochi negli 

accampamenti tuareg nel Sahara...I fuochi dei miseri villaggi pigmei nelle foreste equatoriali del 

Congo..punteggiano un itinerario di migliaia di chilometri alla scoperta di un'Africa vista nell'arco 

del decennio 1952-1964 (Mar Rosso, Egitto, Sudan, Eritrea, popolazioni primitive dell'Africa 

Equatoriale, battute di caccia grossa nel Congo, nel Medio Congo, Gabon, Cameroun, Tchad, 

Nigeria, Alto Volta, Togo, Sahara ecc.". Ott. es. € 80,00 

509. (AMERICA DEL SUD) ROCCA, ENRICO. Avventura sudamericana. Alpes, Milano, 1936.  

8° leg. successiva in tela; copertina fig. in brossura applicata al piatto anter.; scritte e fregi oro al 

dorso; pp. 350 con ill. fotogr. f.t. 1a ediz. Bell'es. € 60,00 
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510. (SUEZ, AFRICA) ROUX, FRANCOIS-CHARLES. L'Anglaterre, l'Isthme de Suez et l'Eegypte au 

XVIIIe. Siécle. Plon, Paris, 1941.  

8° bella  leg. d'amatore in mz. pelle verde, con angoli ampi  in pelle, splendido dorso con quattro 

nervature e scritte oro; conservata la brossura editoriale; dedica autografa dell'autore ad un illustre 

personalità; pp. (6) 282 82). 1a. edizione. Ottimo esemplare. € 130,00 

511. (CENTO LIBRI LONGANESI, EDIZ. DI PREGIO, GIAPPONE) SHONAGON, SEI. Note del guanciale. Vedi 

scheda n. 138 

512. (SUEZ - PANAMA) SIEGFRIED, ANDRÉ. Suez e Panama et les routes maritimes mondiales. Colin, 

Paris, 1948.  

8° bella legatura d'amatore in mz. pelle verde, con ampi angoli pure in pelle, dorso  con quattro 

grosse nervature e scritte oro: conservata la brossura originale editoriale; pp. VI, 306 con 33 carte e 

grafici n.t. 1a. ediz. ott. es. Opera tra le migliori sull materia. Dedica ad una carta bianca. € 120,00 

513. (FRANCO MARIA RICCI ED. DI PREGIO, CANNIBALISMO NEL BRASILE NEL '500) 

STADENS, HANS. Tupia ovvero Brasile antropofago. FMR Collana 

"Guide impossibili", Milano, 1994.  

8° 26,5x16,5, elegante e bella leg. ed. in fine seta nera, scritte oro 

impresse al dorso e al piatto anter. fig. a col., pp. 217 (5) con  tavole a 

col., applicate, a doppia pagina + 1 mappa a col. dell'antico Brasile 

(1565). Contiene la relazione del viaggio di H. Staden, cannoniere 

assiano, che negli anni 1550-1554 visitò in Brasile (dopo essere stato 

imbarcato, come artigliere, salpò da Lisbona per il Brasile; qui ci narra 

la "Veridica storia e descrizione di un paese di selvaggi, feroci 

mangiatori di uomini, situato nel nuovo mondo America, conosciuto 

per propria esperienza dandone ora notizia" (1557, 1a. ediz tedesca; 

qui tradotta da Amerigo Guadagnin e preceduta da una 

sua  introduz.). La spedizione incorse in una serie interminabile di 

sventure (tempeste, naufragi, arrembaggi di navi corsare francesi, tragiche vicende in Brasile con 

donne e bambini al seguito e molto altro). L'autore fu fatto prigioniero dagli indigeni brasiliani "ai 

cui peculiari gustri gastronomici dobbiamo la più bella storia di cannibalismo mai narrata..la 

scampò per raccontarci la storia…", (L. Guadagnin) 1a. ediz. in questa "Collana. Oltre al racconto di 

questo avventuroso viaggio (da p. 47 alla fine del vol.), abbiamo tre saggi introduttivi molto 

interessanti, tra cui i consigli pratici di Alessandra Corrias, per il viaggiatore che oggi volesse 

recarsi in Brasile. Da sottolineare che la Sotheby's di Londra ha consentito di fotografare il 

prezioso esemplare dal quale sono state tratte le tavole qui riprodotte. Es. in eccellenti condizioni, 

stampato sotto la direzione di FMR. In caratteri bodoniani su carta a mano vergata fabbricata alla 

forma tonda nelle Cartiere Miliani di Fabriano; le fotolito sono di Bossoli Olivieri. Tiratura di 5000 

copie numer. (ns. 2287). € 200,00 

514. (ROMA.) STENDHAL. Passeggiate Romane. Vedi scheda n. 215 

515. (ROMA , NAPOLI , FIRENZE.) STENDHAL. Roma, Napoli e Firenze. Vedi scheda n. 212 
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516. (FRANCO MARIA RICCI - ED. DI PREGIO, UNGHERIA NEL '500) ZADÈ KEMÀL PASCIÀ - HERCZEG, F. - CELEBI, 

EVLIJA. Magiaristàn ovvero Ungheria turca. F.M.R. - Collana "Guide impossibili", Milano, 2002.  

8° cm. 26,5x16,5, bella ed elegante leg. ed. in seta nera con scritte oro impresse al dorso e al piatto 

anter. fig. a col.; pp. 245 (5) con molte tavole a col. applicate, anche a doppia pagina, che sono 

miniature gentilmente messe a disposizione dal Museo Topkapi di Istanbul + antica carta 

geograf.a col. dell'Ungheria  e Territori circostanti p.v.r. 1a. ed. in questa Collana. Contiene: I. - 

Ampia introduzione di G. Guadalupi. II. - Note alle immagini di G. Reina. III. "Luna crescente" di 

Kemàl Pascià Zade. IV (1526). Fu il grande redattore degli "Annali imperiali". Qui abbiamo le 

pagine più belle sulla fatale battaglia nella quale fu sconfitto Solimano. - IV. "Luna calante", 

"vivacissima descrizione del "Magiaristàn" di Ferenc Herczeg , massimo scrittore dell'Ungheria del 

primo '900 V. "Eclissi di luna" di Evlijva Celebi (1684). E. Celebi, fu "incontestabilemente il più 

grande viaggiatore turco". Il volume tutto è una miniera inesauribile di notizie storiche, 

geografiche, militari; stampato sotto la direzione di F.M.R. in caratteri bodoniani, carta a mano 

vergata fabbricata alla forma tonda dalle Cartiere Miliani di Fabriano. Eccellente es. Tiratura di 

5000 copie numerate (ns. 1004). € 190,00 

517. (AFRICA) ZAPPA, PAOLO. I predoni di Rio de Oro. Corbaccio, Milano, 1932.  

8° br. fig. a col., pp. 321 (3) con 10 ill. fotografiche f.t. e 2 disegni n.t (Itinerari della carovana). 

Edizione originale di una straordinaria avventura in Africa, iniziata nel 1930. Dall'indice:  La 

banchisa di fuoco. La Gorgone del deserto. Gli uomini blu. Nel nido degli sparvieri. Predoni in 

festa. Il paese della sete e della paura. Il falco tra gli sparvieri. Uomini vivi su terre morte. Nel 

vortice del "Simun". Le signore dei predoni. El Hadi Aleman. La canzone del Sud. La fine del rezzù. 

Esemplare come nuovo. € 60,00 

Varia 

518. (ACQUAMANILI MEDIEVALI, FRANCO M. RICCI LIBRI DI PREGIO) 

CASALIS, LAURA (A CURA DI). Acquamanili. Oggetti medievali per 

uso sacro e profano. Introduz. Di P. Bloch. FMR, Milano, 1982.  

8° 34,5x23,4, bella elgante leg. di pregio in fine seta nera; scritte 

oro impresse al dorso e al piatto anteriore fig.a colori; pp. 20 + 

41 tavole a colori a piena pagina f.t. L'acquamanile, come dice la 

parola stessa, serve per il lavaggio delle mani, e fu uno tra gli 

oggetti d'uso più artistici del medioevo, specialmente 

nell'ambito dei bronzi. La loro forma non è unica ma variabile e 

furono impiegati per uffici liturgici ma anche nell'ambito 

profano. Splendido esemplare contenuto in elegante custodia 

editoriale a forma di scatola. € 90,00 

519. (ACQUAVITE) BRUNELLO, FRANCO. Storia dell'acquavite. Neri 

Pozza, Vicenza, 1969.  

8° cartoncino edit. fig. pp. 89 (1). Con 22 belle tavv. a piena pagina. 1a. ediz. Come nuovo. La storia 

delle portentose virtù dell'acquavite dall'antichità ai nostri giorni. € 35,00 
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520. (ALAMANCCO '800) ANONIMO. Almanacco dei secreti utili per l'anno 1873. Coen, Venezia - 

Trieste, 1873.  

16° br. ed. fig. a col. antip. figurata pp. VIII, 112. Contiene una preziosa raccolta di ricette "segrete" 

per la cosmesi ("Secreti per la toeletta"), per la conservazione e la crescita dei capelli, per tingerli, 

per la conservazione dei denti e per imbiancarli, per levar le macchie dai vari tessuti, per 

conservare fresche le uova, le arance, le uve passe, per la tintura della lana e del cotone, per la 

pulizia dei più svariati oggetti della casa, per la distillazione dell'acquavite e per molti altri usi. 

Marginali e trascurabili difetti alla copertina, ma buon es. € 40,00 

521. (ARALDICA '800, MANUALE HOEPLI) TRIBOLATI, F. Grammatica 

araldica. Ad uso degli italiani. 3a. Ediz. Riveduta con "Appendice" 

sulle livree. Manuali Hoeopli, Milano, 1892.  

16°leg. ed. in tela blu con figg. a col. e scritte impresse al piatto 

anter. Pp. XI (3) 166 con 98 belle incisioni n.t. Più pp. 24 

contenenti l'elenco dei manuali pubblicati sino al 1891. Ex libris 

e dedica. Bell'esemplare. € 80,00 

522. (ASTRONOMIA) STEIN, G. - JUNKES, G. La Specola Vaticana 

nel passato e nel presente. Specola Vaticana, Città del 

Vaticano, 1952.  

8° br. ed. fig.a col. Pp. 68 con 10 tavv. f.t. con ill. 1a. ediz. Ott. es. 

€ 30,00 

523. (AUTOMOBILE) AMADUZZI, DANIELE. L'altra F 1. Presentato da 

A. De Adamich. Vallardi, Milano, 1985.  

4° cm. 32x24,5 bella leg. ed in tela verde con scritte impresse in oro; sovrac. fig. a col. pp. 68 n.n. di 

testo con molte ill. + pp. 192 n.n. di splendide fotografie a colori della F 1 di D. Amaduzzi con testi 

didascalici. Edizione fuori commercio di 125 esemplari numerati per "De' medici & co.". Il nostro 

reca il n° 42/125. Ott. es. € 100,00 

524. (AUTOMOBILE) BERNABÒ, FERRUCCIO. Il Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti Ruffia. Museo 

dell'Automobile, Turino, 1985.  

4° 32x24, tela ed. con scritte e fregi oro, sovrac. fig. a col. pp. 144 con  ill. fotogr. in nero n.t. e 78 

bellissime tavole a colori f.t. di altrettanti modelli e marche di automobili; ciascuna tav. è 

accompagnata da un'ampia scheda descrittiva. Edizione speciale per il Museo dell'Automobile. 

Ott. Es. € 50,00 

525. (AUTOMOBILISMO PRIMO '900 (GUIDA ANNUARIO), ITALIA) REALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA. Annuario 

dell'Automobilismo 1931. R.A.C.I., Roma, 1931.  

8° bella leg. ed. in tela blu, stemma del RACI  impresso in oro al piatto anter. con fascio littorio, 

aquila e corona reale; scritte oro al dorso e al piatto anter.; pp. 298 + CLV + (7) con 10 tavv. 

pubblicitarie f.t. (attinenti tutte all'automobile), in cartoncino  a col. + tav. a col. con segnalazioni 

stradali del RACI. Contiene: Sedi e Sezioni del Raci in Italia. Legislazione del tempo riguardante gli 

autoveicoli. Dati statistici molto circostanziati riguardanti tutti i tipi di autoveicoli prodotti e 

circolanti in Italia dall'inizio del secolo fino al 1930. Importante Annuario Automobilistico relativo 

allo Sport Automobilistico in Italia e all'estero, con indicazione delle date e dei luoghi e dei Paesi 
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dove si tengono le gare. Vastissima lista dei records aggiornata al gennaio 1931  (con indicazione 

anche dei conduttori, marca della macchina, tempi e velocità). Industrie automobilistiche e tutti i 

tipi di autovetture prodotte in Italia con specificazione di molte loro caratteristiche. Consigli per 

chi viaggia all'estero. Elenco di tutte le officine, alberghi e autorimesse affiliati al RACI (in ordine 

alfabetico, dal Nord al Sud d'Italia, Isole comprese). Infine elenco completo dei Soci del RACI per 

ogni Provincia. E molto altro ancora. Esemplare come nuovo. € 110,00 

526. (BIGLIETTO D'INVITO '800, VENEZIA) 

ANONIMO. Invito all'Adunanza 

Generale del nono Congresso degli 

Scienziati Italiani. Venezia, 1847.  

16° 15,2x10,4, cartoncino verde chiaro, 

testo stampato in litografia racchiuso 

entro eleganti cornici floreali, di questo 

"Invito alla Adunanza Generale del nono 

Congresso degli Scienziati Italiani nella 

Sala del Maggior Consiglio del Palazzo 

Ducale, pel giorno 28. Settembre 1847 

alle ore 12. meridiane. Si entra per la 

porta della Biblioteca". Ottimamente 

conservato. € 40,00 

527. (CALENDARIO 1919, VENEZIA 

GIULIA, ISTRIA) ANONIMO. Ai 

sacri confini manebimus 

optime! Ricordo della 

Vittoria. Sandron, Milano-

Palermo, Stampato a Palermo 

nel dicembre 1918.  

4° 28,2x20,5, originale e bella 

leg. ed. in cartoncino con 

grande ovale apertto posto al 

centro del piatto anter.dal 

quale si affacccia la bella 

figura a colori di una donna 

raffigurante l'Italia vittoriosa 

(stampata sulla sottostante 

copertina). Frontesp. e piatto poster. figurati a col. pp. XVIII (costituiscono queste il calendario vero 

e proprio stampato su carta pesante e tutte figg. con i colori della bandiera italiana e con vedute 

artistiche, molto belle (opera di Aurelio Craffonara), in sanguigna di Trieste, Aquileia, Gorizia, Pola, 

Fiume, Trento, Rovereto, Zara, Spalato, Sebenico e Ragusa + le belle raffigurazioni artistiche degli 

alpini, dell'aviazione, dei fanti, e della marina in corrispondenza dell'inizio delle quattro stagioni); 

più 20 pp. con vedutine n.t. contenenti dati storici, statistici ed etnografici: in particolare il testo 

della dichiarazione di guerra, il celebre bollettino di Diaz del 4 nov. '18, ed altro. Bell'esemplare. 

€ 95,00 
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528. (CARTE DA LETTERA DEL '700 E MANOSCRITTO '700) ANONIMO. Blocco di carte da lettera del '700.  

Fascicolo in 4° cm. 30x22, rilegato in cartone coevo, contiene 60 carte (rilegate) numerate a 

stampa in rosso, ciascuna recante in testa lo stemma in rosso della Repubblica di Venezia; i primi 9 

fogli contengono, scritte a penna con inchiostro d'epoca, fac-simili di lettere di vario titpo: "Lettere 

di complimento", "di preghiera", "di scuse", "di ringraziamento", di "Risposta a congratulazione"; di 

"Risposta a commissione"; di "Buone Feste",e qualche altre. Le rimanenti 51 carte sono bianche. Il 

fascicolo risale al 1792, essendo questa l'unica data a penna presente nell'intero blocco di carte. In 

ottimo stato. € 550,00 

529. (CAVALLO, MANUALE HOEPLI) VOLPINI, CARLO (GENERALE). Il cavallo. 3a. ediz. Riveduta e ampliata 

con 48 tavole.  Hoepli, Milano, 1903.  

16° tela ed. con figura di cavallo e scritte impresse al piatto anter. Pp. X (2) 233 (1) + pp. 64 che 

contengono il catalogo di 800 manuali già pubblicati. Con 48 ill. f.t. in nero e a colori, molte a 

doppia pagina e alcune più volte ripiegate. Si tratta di figg.,  di varie famose razze di cavalli. 

Qualche trascurabile traccia del tempo, ma buon es. € 70,00 

530. (CINEMA) (FELLINI). Il primo Fellini. - Lo Sceicco Bianco. I 

Vitelloni. La Strada. Il Bidone. Introduzione di Renzo Renzi. 

Cappelli,, Bologna,, 1969.  

8° 24,5x17,5, bella leg. ed. in tela con bella sovrac. con Giulietta 

Masina in un momento tratto dal film "La strada". Pp. 326 con 

104 ill. fotografiche f.t. 1a ediz. Es. come nuovo. Contiene le 

sceneggiatture dei quattro film indicati nel titolo; ad esclusione 

di quella della "Strada", le altre tre sceneggiatture sono 

completamente INEDITE. Da rilevare che in corpo di stampa più 

piccolo sono riprodotte le parti di ciascuna sceneggiattura non 

girate o tagliate. "Un libro che, attraverso il testo, la 

scenaggiattra originale, il ricchissimo corredo illustrativo, è 

documento della storia segreta, sorprendente e meravigliosa di 

una creazione artistica". (R. Renzi). € 70,00 
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531. (CINEMA) (ROSSELLINI, ROBERTO). La Trilogia della guerra. - Roma, città aperta. - Paisà - 

Germania anno zero. Prefaz. Di R. Rossellini . Introduz. Di S. Roncoroni. Cappelli, Bologna, 1972.  

8° 24,5x17,4, leg. ed.. in tela, sovra., Ccon ill. fotografica tratta da film, pp. 313 (3), con 105 ill. 

fotograf. f.t. 1a ediz. Contiene le sceneggiatture desunte direttamente dalle copie originali dei film. 

Siamo all'origine del fenomeno neorealistico italiano. Es. come nuovo. € 55,00 

532. (CINEMA) SADOUL, GEORGES. Storia del cinema. Einaudi, Torino, 1951.  

8° br. ed. pp. 648 (6) con 93 ill. fotografiche f.t. tratte dai film più celebri della storia del cinema. 1a. 

edizione italiana. Bell'es. € 50,00 

533. (CINEMA ITALIANO) BLASETTI, ALESSANDRO - RONDI, G. L. 

Cinema italiano oggi. Prefaz. Di C. Zavattini. Bestetti, Roma, 

1952.  

4° cm. 30,4x21,5, cartone edit. sovrac. fig. pp. 204 numerate + 28 

non numerate con centinaia di splendide fotografie in b.n. tratte 

dai film più significativi. Indice: Cinema italiano domani (C. 

Zavattini). Cinema italiano ieri (A. Blasetti). Cinema italiano oggi 

(G. L. Rondi). Gli interpreti (G. Carancini e G. L. Rondi). 

Documentari e cortometraggi (D. Meccoli). Gli stranieri in Italia 

(V. Marinucci e G.L. Rondi). Elenco degli attori e registi stranieri 

in Italia. Elenco dei film prodotti in Italia dal 1945 ad oggi. 

Elenco dei nomi. Alcuni giudizi espressi sull'opera: "Stupenda 

affermazione di gusto e di raffinatezza...Le illustrazioni poste a 

commento del testo sono quelle che danno maggior peso alla 

fatica editoriale di Bestetti….Opera con un ricchissimo prezioso materiale documentario...Uno 

studio particolarmente attraente...un'opera lussuosamente edita ("Le Figaro"). Sporadiche 

trascurabili spellature dovute alla carta patinata, ma bell'es. € 90,00 

534. (COSTUMI POPOLARI) MANN, KATHLEEN. Peasant costume in Europe. With notes by J. A. Corbin. 

A. and  Ch. Black, London, 1937 -1938.  

4° 27x19,2;  leg. coeva mz. p. scritte oro impresse al dorso; 2 voll., pp. 109(  3); 109 (1) con € 150,00 

535. (DIARIO FINE'800 PRIMO '900, CON DISEGNI., VENETO, PADOVA, 

MONSELICE) ANONIMO. Diario di una signorina veneta di nome 

Gina : fine '800 primo '900.  

8° cm. 20x13, bella leg. in pelle morbida nera, con grande fregio 

impresso in oro, che attraversa diagonalmete il piatto anteriore; 

tagli oro; è presente anche la chiusura originale in metallo. Carte 

di sguardia in bella carta oro decorata a stampa, pp. 110 di cui 54 

manoscritte con dediche (di uomini e donne, alcuni anonimi, 

alcune scritte in francese), nobili pensieri di celebri autori, di 

sconosciuti (tutti firmati e datati) che vanno dal 1899 al 1901. 

Arricchischino il romantico diario di una "Gentilissima Signorina 

Gina" (così la chiama un suo maliconico corrispondente), a noi 

sconosciuta, ma della quale ci è possibile conoscere, leggendo 
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queste molte righe, la sua delicatezza 

d'animo. Sicuramente Gina, era una 

ragazza veneta (probabilmente di 

Monselice) come risulta dai nomi di 

città venete (ma non solo: la signorina 

andava in vacanza a Rimini) che si 

leggono qua e là nel diario. Il diario è 

arrichito da dieci disegni di vario genere 

(paesaggi, fiori ed altro) in nero e a 

colori, alcuni di buona fattura. 

Ottimamente conservato, è la 

testimonianza di gusti e sentimenti di 

donne e uomini d'altri tempi. € 290,00 

536. (ENOLOGIA) OTTAVI, OTTAVIO. 

Enologia teorico-pratica. Monografia sui vini da pasto e da commercio, rossi e bianchi, comuni e 

scelti e sui vini di lusso asciutti, liquorosi e spumanti. Nuova edizione interamente rifusa. Tipografia 

Carlo Cassone,, Casale,, 1882.  

8° grande, leg. coeva in mezza pelle verde, pp. 726, con 170 incisioni nel testo.Buon esemplare. 

€ 120,00 

537. (FOTOGRAFIA, OLIVETTI EDIZIONI) CARRIERI, MARIO (FOTOGRAFIE) - BLIXEN, KAREN (TESTO). La mia 

Africa. Olivetti, Milano, 1981.  

4° 32x25,5 -  elegante leg. ed. in tela nera fig. a col., pp. 212 (4) con disegni in nero n.t. e numerose 

splendide fotografie f.t. in b/n e a colori a piena pagina di Mario Carrieri. Edizione fuori 

commercio. Ott es. come nuovo. € 120,00 

538. (FOTOGRAFIA) NAMIAS, RODOLFO. Enciclopedia fotografica. Manuale pratico e completo e 

Ricettario di Fotografia. Progresso Fotografico, Milano, 1917.  

8° leg. ed. in tela con scritte e fregi oro; pp. XXII, 992 con 268 figg. n.t. e tavv. f.t. Bell'es. € 65,00 

539. (FOTOGRAFIA, OLIVETTI EDIZIONI) NAMUTH, HANS (ESSEN - GERMANIA 1915 - NEW YORK 1990). Early 

American Tools. Testo di M.B. Davidson. Olivetti, Milano, 1975.  

4° 31x26,5, bella leg. ed. in elegante tela nera figurata; pp. 112. Numerose e belle fotografie in 

b/n  - anche a doppia pagina - di utensili da lavoro. Uno dei capolavori del grande fotografo della 

guerra civile spagnola che, in seguito, diventa il più importante fotocronista della New York 

School. Dal 1950, aprendo un atelier a New York, si dedica quasi esclusivamente  al genere del 

ritratto d'artista. Testo in inglese. Edizione fuori commercio. Ott. Es. € 150,00 

540. (FOTOGRAFIA) PATELLANI. Venticinque anni di fotografie per giornali. Prefaz. di M. Soldati. 

Martello, Milano, 1965.  

8° 23x21, br. edit. sovrac. fig. a col. Con centinaia di fotografie di F. Patellani fatte per le più 

importanti riviste italine che allora si pubblicavano ("Tempo", "Epoca")  e foto di importanti 

reportages da tutto il mondo. € 50,00 
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541. (FOTOGRAFIA, BORGHESE (IL)) 

PREDA, GIANNA E TEDESCHI, 

MARIO. Guardatevi in faccia. 

Fotografie senza censure 

dell'Italia democratica raccolte 

e commentate da Mario 

Tedeschi e Gianna Preda. 

Edizioni del Borghese, Milano, 

1958.  

4° 28x21,5; bella leg. ed. in 

tela rossa con scritte oro 

impresse al dorso e al piatto 

anter. Sovrac. fig. (con piccola 

spellatura); grosso volume 

con pagine non numerate; centinaia di belle fotografie in nero e tavv. f.t a col. "Le trecento e più 

immagini che compongono questo libro, descriveranno, meglio di qualunque saggio, lo spirito e il 

costume della nostra repubblica democratica. Esse daranno il senso preciso di una realtà che ogni 

giorno di più, si allontana da noi, soffocata dai docili cronisti del regime, dagli analfabeti laureati 

dalla televisione...La nostra documentazione fotografica è destinata agli indifferenti, ai conformisti, 

agli esaltatori ufficiali di un'Italia nobile, libera e giusta, tutta protesa verso mete luminose che non 

esiste...Guardateli in faccia i protagonisti e i generici della democrazia. Non li abbiamo inventati 

noi". (Dalla "Presentazione").Sono presenti foto di grandi della fotografia come Berengo Gardin, 

Patellani ed altri. Bell'es. € 80,00 

542. (FOTOGRAFIA, ZEISS IKON) STEINHAUSER, J. La fotopiccola per tutti con gli apparecchi Zeiss 

Ikon. Stucchi, Milano, 1937.  

8° leg. ed. in tela verde con scritte al dorso e al, piatto, pp. 110 (2) con molte ill. (Macchine 

fotografiche e fotografie corredate di tutti i dati tecnici). Tratta in sei capitoli di: L'apparecchio e il 

suo uso. Il materiale sensibile. Tecniche di ripresa. La negativa. La positiva. La proiezione. 1a. ediz. 

Raro manuale. Ott. es. € 70,00 

543. (FOTOGRAFIA ANNI '50, PARIS) MONIER, ALBERT. Paris. Préface 

de Henry Pourrat. L.P.A.M., S. l., 1954 - "Sur les presses D'Helio-

Cachan, a Cachan (Seine).  

4° 27x22, br. ed. sovrac. fig. pp. 104 con numerose foto in b/n di 

A. Monier. Edizione originale, bell'esemplare. € 60,00 

544. (FOTOGRAFIA FINE '800, TOSCANA, SIENA) LOMBARDI, P. 

Fotografia fine '800. Vedi scheda n. 221 

545. (FOTOGRAFIA PRIMO '900) NAMIAS, RODOLFO. La fotografia in 

colori, L'autocromia. Processi con lastre a mosaico. Tricromia 

fotografica e fotomeccanica. Processi vari per la fotografia a 

colori. Il Progresso Fotografico, Milano, 1916.  

8° leg. ed. in tela verde pp. VII (1) 412 con 49 figg. n.t. e 
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numerose belle tavv. a col. f.t. 3a. edizione completatata con tutti i perfezionamenti e le 

innovazioni. Ott. es. € 80,00 

546. (FOTOGRAFIE DI NUDO DELL'800) BRESSAN, A. M. La soubrette.  

Album fine '800 contenente una sorta di racconto fotografico dal titolo "La soubrette": consta di 

ben 20 belle fotografie (cm. 17,3x11,2) che fotografano lo spogliarello di una bella giovane 

cameriera, davanti allo specchio, nella elegante stanza da letto padronale. Dorso rifatto ma 

bell'esemplare con tutte le fotografie in buono stato. € 350,00 

547. (GASTRONOMIA) ANONIMO. 

Manuale pratico di cucina, 

pasticceria e cerdenza per 

l'uso delle famiglie. 

Contenente più di 3000 ricette. 

Compilato sulle basi 

dell'esperienza da una donna 

italiana. Topogr. Emiliana, 

Venezia, 1904.  

8° leg. moderna in bella tela 

amaranto, scritte oro al dorso; 

pp. 878 (2) con 150 

illustrazioni n.t. Alone al 

margine bianco inferiore del 

volume, ma buon esemplare. € 140,00 

548. (GASTRONOMIA, VENETO, VICENZA) CANDIAGO, EUGENIO. Itinerari gastronomici vicentini. Vedi 

scheda n. 272 

549. (GASTRONOMIA, TRENTINO) CESSI, F. Antica cucina di Moena. Velgez magnarez de Moena. 

Vedi scheda n. 222 



144 - Varia 

550. (GASTRONOMIA PRIMO '900) ARTUSI, PELLEGRINO. La scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene. 

Manuale pratico per le famiglie (790 ricette). In Appendice "La Cucina per gli stomaci deboli". Si 

vende presso gli eredi di P. Artusi - V. Niccolini, 7 e presso Bemporad e Figlio  via del Proconsolo, 

7, Firenze, 1917.  

16° leg. in buona tela moderna; tassello al dorso con nome dell'A. e titolo dello'opera impressi in 

oro;  ritratto dell'A. in antip., pp. 616. Alcune carte dell'indice "rosicchiate" al margine destro (senza 

perdita di testo),  per il resto bell'esemplare. € 90,00 

551. (GIARDINI PENSILI E ALTRO, MANUALE HOEPLI) PUCCI, ANGIOLO. Piante e fiori sulle finestre, sulle 

terrazze e nei cortili. Cultura e descrizione delle principali specie e varietà. Manuali Hoepli, Milano, 

1892.  

16° tela verde con scritte e fiore a colori impressi al piatto anter. Pp. VII (1) 197 (1) + pp. 24 

contenenti l'elenco dei manuali fino ad allora pubblicati. Arricchito di ben 116 incisioni n.t. Rara 1a 

ediz. Firma antico possessore. Bell'esemplare. € 90,00 

552. (GIARDINI PENSILI E ALTRO, MANUALE HOEPLI) PUCCI, ANGIOLO. 

Piante e fiori sulle finestre, sulle terrazze e nei cortili. Cultura 

e descrizione delle principali specie e varietà. 2a. Ediz. riveduta. 

Manuali Hoepli, Milano, 1898.  

16° tela ed. fig. pp. VII (1) 213 (1) con 117 incisioni n.t. Più pp. 64 

contenente l'elenco di 500 manuali fino ad allora pubblicati. 

Tracce d'umido in copertina, per il resto bell'esemplare. € 75,00 

553. (GINNASTICA (L'ARTE DELLA)) MERCURIALE, GIROLAMO. Arte 

Ginnastica. Vedi scheda n. 284 

554. (GRAFOLOGIA) GIRAUD, ALFRED. Petit Dictionnaire de 

Graphologie. Chamuel, Paris, 1896.  

8° br. ed. pp. VIII, 128. 1a. ediz. Con innumerevoli chiari esempi. 

Ott. es. € 55,00 

555. (GRAFOLOGIA) KOCH, UMBERTO. Trattato scientifico di Grafologia. Zanichelli, Bologna, 1920.  

8° br. ed. pp. VI (2) 162 (2). "Raccomando a tutti coloro che amano la verità, di internarsi in questo 

studio, ed apporteranno luce e bene in tante cose, in tanti fatti...Mi sono guardato bene dallo 

studiare i grafologi passati per non essere frastornato nelle mie ricerche. Sono andato a studiarli 

dopo formato il mio metodo ed ho trovato che nelle generalità essi sono con me d'accordo. Credo 

che nessuno mi possa accusare su ciò, perché io ho disposizione naturale allla Grafologia da 

considerarmi, secondo il detto di alcuni, Grafologia personificata...Ora le mie esperienze 

sorpassano i 70.000 casi, e avendo dato alla mia grafologia la forma scientifica voluta dagli 

scienziati, ho tutto il diritto di chiamarla "Scienza sperimentale", e non più semplice studio 

scientifico.." (dalla "Introduzione" dell'A.). Trascurabili difetti alla copertina ma buon es. € 60,00 

556. (INVENZIONI, MANUALE HOEPLI) GHERSI, ITALO. Guida dell'inventore. Con 956 proposte agli 

inventori. Manuali Hoepli, Milano, 1927.  

16° cart. ed. fig. pp. IX (1), 427 (1) con 106 ill. n.t. Piccoli diffetti al dorso, ma buon es. € 45,00 
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557. (LIRICA, CENTO LIBRI LONGANESI EDIZ. DI PREGIO) DA PONTE, LORENZO. 

Memorie e altri scritti. A cura di Giuseppe Pagnini. Prefaz. Di 

Pietro Chiara. Longanesi Collana "I Cento Libri", Milano, 1971.  

8° piccolo, bella e pregiata leg. ed. in pelle marmorata, dorso con 

ricche decorazioni e scritte impresse in oro + tassello; antip. e 

frontesp. figurati, pp. 934 (6) con 16 tavv. f.t. Eccellente es. 

stampato su carta d'india in milleduecento copie numer. (ns. 695). 

"La miglior lezione possibile delle "Memorie" di Lorenzo Da Ponte, 

e con un corredo inusitato di documenti inediti e di note...L. Da 

Ponte è forse, tra gli "irregolari" della cultura del Settecento (come 

Casanova e altri), un caso tipico, che riunisce in sé molti degli 

elementi distintivi dell'avventuriero...atleta dell'esistenza, che passa 

dall'Italia all'Europa e all'America con il suo carico di poesia, di 

debiti, di figli...sempre in lotta con il destino, tra miserie e 

grandezze… Libro per ogni verso prezioso che ripercorre il doloroso calvario del povero ebreo di 

Ceneda e che ci conduce dentro i labirinti del Settecento, svelandoci tutto il fervore di un'epoca, 

che da Voltaire a Casanova, da Mozart a Metastasio preparava i fondamenti dell'età moderna" 

(Pietro Chiara). € 110,00 

558. (LIRICA) DAL MONTE, TOTI. Una voce nel mondo. Longanesi, Milano, 1962.  

16° tela ed. bel tassello con scritte e fregi oro al dorso; sovrac. fig. a col., pp. 381 (3) con 53 ill. f.t. 

1a. ed. DEDICA AUTOGRAFA DELLA CELEBRE CANTANTE. Bell'es. "Queste memorie di Toti Del 

Monte, lette e rilette, ci sono piaciute un mondo. Piaciute come l'arte sovrana della prima donna, e 

più, come il sorriso mite della donna in carne ed ossa, e che alcune volte ammirammo, anche di 

soppiatto dietro l'uscio del camerino socchiuso, allorchè Totina, truccata di fresco… prima di 

essere sospinta in scena dal  buttafuori, baciava l'immagine sacra che teneva il posto del 

tradizionale monile-scaramanzia, si faceva il segno della croce e via…" (Dalla prefazione di Franco 

AbbIati). Di grande interesse e valore storico-artistico la ricca iconografia. € 85,00 

559. (LOTTO - ALMANACCO) CASAMIA, PIETRO,VENEZIANO. Il Giro Astronomico del celebre 

astronomo, fisico, cabalista P. G.P. Casamia per l'anno 1832. Si vende in Faenza da Francesco 

M. Montanari a Pavoli due Romani. Con privativa., S.l. ma Venezia, 1831. Imprimatur del "Parochus 

di San Marco" e "Se ne permette la stampa per parte della Polizia" - Il Governatore Distrettuale 

Gambi (ricordiamo che Venezia era sotto il Dominio austriaco).  

8° br. coeva muta; antip. fig. a piena pagina nella quale è ritratto "Petrus Casamia Insig. 

Astronomus, Phisicus etc." con gli strumenti di lavoro (cannocchiale, sfera armillare, sestante ecc.). 

pp. 48 con 1 bella fig. n.t.. Contiene le "tavole dei numeri Simpatici, Agebratici e di Quintina per 

qualsivoglia operazione dell'anno 1832"; cabale numeriche per il gioco del Lotto; previsioni 

riguardo all'astronomia, alle stagioni, all'agricoltura, alle malattie e agli affari. Calendario completo 

di previsioni metereologiche. Bell'es. Targhetta della Libreria "Tiffany. Libri rari". € 80,00 

560. (LOTTO E VARIA - ALMANACCO '800) CASAMIA, PIETRO, VENEZIANO. Il Giro Astronomico per l'anno 

1831 del celebre astronomo, fidico, e cabalista P. G. F. Casamia. Montanari e Marabini con 

licenza. Si vende a Faenza da F. M. Montanari a Pavoli due Romani. Con Privativa, Faenza, 1830 . 
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Imprimtur del Vescovo di faenza e "Se ne permette la stampa per ordine della Polizia": Il 

Governatore Distrettuale B. Gasperini".  

8° br. muta coeva, antiporta figurata incisa a piena pagina con bel ritratto dell'A ("Insignis 

Astronomus Phisicus etc.") circondato dagli strumenti di lavoro; pp. 48. Ex libris dell'epoca apposto 

con sigillo recante le iniziali del venditore e la sua firma autografa: "Franco Maria Montanari", di 

Faenza. Celebre almanacco contenente: "Numeri simpatici, Algebristici, che di Quintina per 

qualsivoglia operazione nell'anno corrente 1831; numeri con la loro Proporzione celeste, che 

Planetaria ecc.". "Cabala Armonica", curiosa e dilettevole atta per qualsivoglia gioco del Lotto 

d'Euroèpa". "Pronostici" astrologici ed astronomici" (stagioni, raccolti gricoli, malattie, affari, 

eclissi). Calendario completo delle previsioni metereologiche. Lievi trascurabili difetti, ma bell'es. 

€ 85,00 

561. (MUSICA, MANUALE HOEPLI) BERNARDI, G.G. Armonia. 4a.ediz.riveduta e ampliata. Manuali 

Hoepli, Milano, 1920.  

16° cartoncino ed. pp. XXIV, 366 con moltissimi spartiti n.t. Bell'es. L'A. fu docente nel Liceo 

"Benedetto Marcello" di Venezia. Ediz.ampliata nella parte più importante di questa materia: la 

"Modulazione". € 35,00 

562. (NUMISMATICA) AMBROSOLI, SOLONE. Manuale di numismatica. 2a. Edizione corretta ed 

accresciuta. Hoepli, Milano, 1895.  

16° bella leg. ed. in tela rosso-scuro, con scritte e fregi; pp. XV (1) 250 con 120 fotoincisioni n.t. e 4 

tavv. f.t. con alfabeti: etrusco, greco arcaico, greco della decadenza, dei Secoli XII - XV 

(numismatica medievale e moderna),  momogrammi o lettere legate, delle monete della 

Repubblica Romana antica, delle monete imperiali + 300 stemmi di Stati o nobiliari. Si aggiungono 

molte altre pagine contenenti i giudizi espressi allora sull'opera e l'elenco dei manuali Hopli 

pubblicati fino al 1894. Ottimo es. € 50,00 

563. (PERLE; FRAGOLE; MODA. PUERICOLTURA NEL '700, VENETO, BASSANO) ROBERTI, GIOVAMBATTISTA 

(BASSANO 1719-1786). Raccolta di varie operette. Vedi scheda n. 228 

564. (PIPA. PUBBLICITÀ PRIMA METÀ SECOLO XX, PIPE SAVINELLI PRIMA METÀ 

SEC. SCORSO) HOLLAND - SAVINELLI. Fumerete asciutto fumerete 

sano con Holland, carta da pipa.  

Originale gadget pubblicitario di forma rotonda (diametro 

cm. 10), cartoncino giallo con disegnata ai due lati, 

anteriore e posteriore, una pipa fumante "Savinelli" + le 

parole riportate nel titolo di questa scheda + le istruzioni 

per l'uso: "Fare un cartocetto di tabacco con un foglietto 

di carta speciale Holland e introdurlo nella Pipa come nella 

figura qui sopra". All'interno molte cartine sottilissime di 

forma rotonda (mancano solo le prime tre ma ne restano 

tutte le altre). Il tutto in ottimo stato. Raro cimelio per i 

collezionisti di pipe. € 90,00 

565. (PUBBLICITÀ) MANCUONI, LORENZO. La pubblicità. Vallardi, Milano, 1956.  
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8° bella leg. ed. in linson, sovrac. fig. a col. p. XII (2) 328 (4) con 4 figg. n.t. e 30 tavv., molto belle, a 

col. e in nero f.t., di pubblicità degli ultimi centocinquant'anni. "Si dice che un tizio fu sorpreso a 

baciare manifesti nella strada. Fu giudicato pazzo. Ai medici spiegò: "Figlio unico, scapolo, senza 

parenti e amici, la pubblicità mi ha fatto da madre. Chi mi consigliava quando ero raffreddato o 

influenzato, le maglie più soffici, le tisane più salutari? E chi mi consigliava nella scelta del miglior 

callifugo, del miglior vino da tavola, della miglior acqua minerale? Chi mi indicava l'aperitivo più 

stimolante, il miglior vestito, l'automobile più conveniente, la benzina più potente se non la 

pubblicità?". Prima ediz., ottimo es. € 80,00 

566. (SCACCHI (GIOCO DEGLI)) CHICCO, A. - ROSINO, A. Storia degli Scacchi in Italia. Presentazioni di 

Anatolij Karpov e Nicola Palladino. Marsilio, Padova, 1990.  

8° leg. ed. sovrac. fig. a col. pp. XV (1) 640 con ill. n.t. e 8 tavv. f.t. con 28 belle ill. Dedica autografa 

di uno degli autori (Rosino). 1a. ediz. Ott. es. come nuovo. € 40,00 

567. (SPORT NELLA PRIMA METÀ DEL XX SEC. (LO)) BOSCOLO, ARMANDO. Lo sport nel mondo. Vallardi, 

Milano, 1980.  

8° bella leg. ed. in linson sovrac. fig. scritte oro al dorso, pp. XVIII  (2) 380 con 39 tavv. f.t. in nero e 

a col. 1a. ediz. ott. es. come nuovo. Lo sport nella prima metà del sec. Scorso. Lo sport spazia in 

tutti i campi dell'attività umana: mezzo terapeutico, spettacolo, divertimento, tecnica, economia, 

scienza: atletica leggera, alpinismo, ginnastica, scherma, ciclismo, l'irresistibile facsino della palla, 

nuoto, sci, tiro, automobilismo, cavalli, pattinaggio. € 50,00 

568. (TIPOGRAFIA E CARATTERI A STAMPA (STORIA), EDIZIONE DI PREGIO) MARDERSTEIG, GIOVANNI. Scritti sulla 

storia dei caratteri e della tipografia. Il Polifilo, Milano, Impresso dalla Stamperia Valdonega, 

Verona 19988.  

4° 32,5x25,5, cartoncino ed. con elegante sovraccoperta; pp. 282. Ediz. originale in bel cofanetto 

ed. Esemplare eccellente. Saggi sulla storia delle origini della tipografia e soprattutto sulla 

costruzione e il disegno dei caratteri, "in parte ripresi da quelli degli antichi romani da umanisti 

come il Feliciano, l'Alunno, Leon Battista Alberti, e in parte d'origine rinascimentale, creati da 

incisori come  il Griffo, in parte espressione dl più alto neoclassicis, come quelli del Bodoni", i primi 

ad essere stati usati dallo stesso Mardersteig nelle sue Officine. € 140,00 

569. (ZOOTECNIA, MANUALI HOEPLI) BARPI, UGO. Abitazioni degli animali domestici. Hoepli, Milano, 

1897.  

16° bella leg. ed. in tela figurata; pp. XV (1) 371 (1) con 168 figg. ncise n.t. + pp. 66 contenenti 

l'elenco di 500 manuali hoepli pubblicati al I° Otto. 1896. 1a . ediz. Angolo superiore destro di 

copertina restaurato, ma ottimo esemplare. Tratta delle abitazioni degli animali domestici in 

generale, e, in particolare delle scuderie, stalle, ovili, porcili, abitazioni coperte e scoperte; 

infermerie, fienili, pagliai,cucine rurali, abberveratoi, letamai, ricoveri vari. Mezzi igenici 

(Ventilazione, umidità, salubrità, temperatura e lettiere). € 70,00 
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Indice delle abbreviazioni 
a col.= a colori 

anter.= anteriore 

antip.= antiporta 

appart.= appartenenza 

autogr.= autografa/o 

br. ed.= brossura editoriale 

br.= brossura 

c.= carta 

cart.= cartone/cartoncino 

cc.= carte 

col.= colorato 

cop./coper.= copertina 

decor.= decorazioni 

ed.= editoriale, edizione 

ediz.= edizione 

es.= esemplare 

estr.= estratto 

f.t.= fuori testo 

fig.= figurato 

frontesp.= frontespizio 

gr.= grande 

ill.= illustrato, illustrazioni 

impress.= impressione/i 

in b. e n.= in bianco e nero 

in n.= in nero 

mz. p.= mezza pelle 

mz. t.= mezza tela 

n.= numero 

n.t.= nel testo 

nn.= non numerato 

ns.= nostro 

num.= numerato 

or./orig.= originale 

p.= pelle 

p.= piatto 

P.A.R.= prezzo a richiesta 

p.v.r. = più volte ripiegate 

pag./pagg.= pagina/pagine 

perg.= pergamena 

picc.= piccolo 

post/poster.= posteriore 

pp.= pagine 

s.d.= senza data 

s.l.= senza luogo 

sovrac./sovraccop.= sovraccoperta 

super.= superiore 

t. ed.= tela editoriale 

t.= tela 

tab./tabb.= tabella/tabelle 

tass.= tassello/i 

tav./tavv.= tavola/tavole 

vol./voll.= volume/i 

Indice Generale 
"Cento libri" Longanesi Ediz. di 

pregio 368 

(Fellini) 530 

(Ingegneria militare 362 

(Pallas, Peter Simons) 467 

(Quasimodo) 67 

(Rossellini, Roberto) 531 

Abbazia (Badia Polesine) 240 

Abeti, Giorgio 322 

Abetti, Giorgio e Hack, Margherita 

323 

Accademici della Crusca 71 

Accrocca E. F. 210 

Acquamanili medievali 518 

Acquavite 519 

Acque minerali - Crenoterapia 280 

Acquedotti nell'800 (a Padova e 

Vicenza) 233 

Aelianus, Claudius 349 

Aerostati 477 

Africa 472, 476, 482, 485, 486, 496, 

508, 510, 517 

Africa Orientale 507 

Africa Orientale Italiana 428 

Aglietta, Adelaide 388 

Agricoltura 331 

Agricoltura italiana nel primo '900 

373 

Agugliaro 275 

Alamancco '800 520 

Albania 411 

Alberti, Leon Battista 2 

Aldo Manuzio 101 

Aldus Club 72 

Algebra e Geometria 357 

Algeria nell'800 495 

Alighieri, Dante 73 

Almanacco del '700 259 

Alpi 9 

Amaduzzi, Daniele 523 

Ambrosoli, Solone 562 

America del Sud 509 

Americhe 486 

Amorth, Luigi 161 

Andreoli, P. 477 

Apocrifo del '900 397 

Apollinaire, Guillaume 75 

Appelius, mario 481 

Araldica '800 521 

Arboricoltura 331 

Archeologia 448 

Archeologia fine '800 202 

Archietettura nel '400 2 

Architettura 3, 4, 5, 6, 17, 38 

Architettura '700 7 

Architettura '900 8 

Architettura alpina 9 

Architettura del '400 10 

Architettura del '500 11 

Architettura nel '400 12, 13 

Architettura nel '500 14 

Architettura nel '600 15 

Architettura nel '700 16 

Argelati, Filippo 49 

Aritmetica 346 

Arittmetica nelle Scuole Elementari 

dell'800 369 

Arizona 491 

Armenia 406 

Arpino, Giovanni 76 

ARROS (pseudonimo di Arturo 

Rossato) 391 

Arte contemporanea 18 

Artico 500 

artiglieria 329 

Artusi, Pellegrino 550 

Asia 462, 487 

Astronomia 322, 323, 342, 344, 

355, 356, 522 

Astronomia e Astrologia primo '900 

320 

Astronomia nella metà dell'800 372 

Astronomia primo '900 345 

Athenaeus Naucratites 392 

Atomo 377 

Atrocità nel '700 393 

Audainel, E. A. 393 
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Automobile 523, 524 

Automobilismo primo '900 (Guida 

annuario) 525 

Averlino, Antonio detto Il Filarete 12 

Avvocati e carcerati nella 

Serenissima Repubblica 258 

Baker, Henry 325 

Baldini, Umberto 31 

Ballarin, Alessandro 35 

Bamonte, Antonio 394 

Bandini Buti, Alberto e Antonio 326 

Baratta, Mario 327 

Bargellini, Piero 77 

Barpi, Ugo 569 

Bassano 228 

Bates-Batcheller, Tryphosa 171 

Beccaria, Cesare 50 

Bechhhofer, Roberts 395 

Bellocchi, Ugo 208 

Bellonzi, Fortunato 19 

Beltrami, Luca 189 

Berchéere, N. 482 

Berenson, Bernard 40 

Beretta, Francesco (Conte) Udinese 

396 

Bergstrom, Ingvar 32 

Berlinguer, Enrico 397 

Bernabò, Ferruccio 524 

Bernardi, G.G 561 

Bertanza, Enrico 398 

Bertrand 399 

Bettex, Albert 483 

Betussi, Giuseppe (1517 239 

Bibliografia 99 

Bibliografia Tassoniana 125 

Biglietto d'invito '800 526 

Bignotto 270 

Blasetti, Alessandro 533 

Blixen, Karen (Testo) 537 

Boccaccio, Giovanni 78, 79 

Boccasile 78 

Boerio, Giuseppe 248 

Bologna 159, 160, 163, 278, 384, 

445 

Bonnet, George Edgar 400 

Bonomi, Ivanoe 401 

Borghese (Il) 541 

Borrelli, Gennaro 201 

Borso d'Este 80, 402 

Bortolan, D. 271 

Boschi, Giovanni 403 

Boscolo, Armando 567 

Botanica 358 

Bramante 13 

Brescia 179, 179, 332 

Bressan, A. M. 546 

Briganti, Giuliano, Trezzani, 

Lodovica, Laureti, Laura 34 

Brigate Rosse 388 

Brosio V. 210 

Brosses Charles (de) 213 

Broukner 484 

Brunello, Franco 519 

Bruschi, Arnaldo 13 

Bryan, georges 328 

Buquet, A. 485 

Busiri Vici, Andrea 1 

Byron 486 

Byron (Commodore) 486 

Caccia grossa 508 

Caetanus Cardinalis 404 

Cagli -Grafica '900 19 

Cairola, Aldo 22 

Calabria 440 

Caldani, Floriano 234 

Caldiero 281 

Calendario 1919 527 

Calmette, Joseph 405 

Calvino, Italo 81 

Calzini, Raffaele 488 

Calzini, Raffaele 487 

Camillo de Lellis (San) 422 

Campagna Romana 173 

Campania 6, 152, 153, 154, 155, 

475 

Candiago, Eugenio 272 

Cannibalismo nel Brasile nel '500 

513 

Canton, Francisco Javier Sanchez 26 

Capo Bianco, Alessandro 329 

Capofiume Ferrarese 165 

Caponero (Fotografi) 270 

Cappelletti, Giuseppe (Versione a 

cura di) 406 

Cappello, Corrado 330 

Cappuccini (Ordine dei) nel '500 

257 

Caprera 423 

Capri 153 

Caproni, Giorgio 82 

Caravaggio 20 

Carcano, Sam 407 

Caroti, Stefano 83 

Carrieri, Mario (Fotografie) 537 

Carta geografica antica 485 

Carte da lettera del '700 e 

Manoscritto '700 528 

Carteret e altri (Esplorazioni nel '700 

di) 486 

Carteret, Ph 486 

Casalis, Laura (a cura di) 518 

Casamia, Pietro, Veneziano 560 

Casamia, Pietro,Veneziano 559 

Casanova 134 

Casanova, Giacomo 84 

Castelfranco 245 

Castelfranco Veneto 245 

Castelli, Giuseppe 191 

Caucaso 497 

Cavallo 529 

Celebi, Evlija 516 

Cellini, Benvenuto 21 

Cencuso, Ludovicus I. C. Perusinus 

51 

Cento Libri Longanesi 21, 84, 122, 

130, 138, 171, 387, 399, 409, 418, 

419, 420, 421, 427, 433, 436, 452, 

470 

Cento Libri Longanesi ediz. Di 

pregio 99, 140, 141, 142, 217, 435, 

557 

Cento libri Longanesi. Libri di pregio 

466 

Centro Italia tra '700 e '800 384 

Centro-Sud d'Italia 505 

Ceramica italiana 22 

Cereghini, Mario 9 

Cerfvol, chevalier De 408 

Cesari, Antonio 85, 86 

Cesarotti, Melchiorre 88 

Cesarotti, Melchiorre 87 

Cessi, F. 222 

Cessi, Roberto 249 

Chandler, Raymond 89 

Chicco, A. 566 

Chimica 351 

Chimica. Spettroscopia molecolare e 

atomica 354 

Chioggia 255, 255, 256, 256, 257 

Chirurgia Urinaria 285 

Cima, Otto 192 

Cina 473 

Cinema 530, 531, 532 

Cinema italiano 533 

Cocchi, Antonio 220 

Codice cartaceo veneto (Nobiltà 

venetà nel '500. Illustrato) 247 

Coignet, Jean 409 

Coletti, L. 244 

Coletti, Luigi 29 

Collegio dei Medici di Bologna 278 

Columella, Lucio Giunio Moderato 

331 

Comino Edizioni '700 396 

Comisso, Giovanni 489 

Commissario di Guerra Napoleonico 

410 

Como 180, 180, 181 

con disegni 535 

Confraternita del Carmine 165 
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Conti, Natale (1520-1580) 392 

Contreras, Alonso (de) 490 

Controriforma primo '500 404 

Cook (Capitain) 486 

Cook, Jacques 486 

Corna Francesco da Soncino 263 

Corni, Guido 411 

Corsica 176 

Cortés, Herman 478 

Corticelli, Salvatore 90 

Costae Emanuelis Lusitani 

Iureconsulti 52 

Costantinopoli 474 

Costumi popolari 534 

Court De Gebelin 91 

Cozzaglio Arturo 332 

Crema 182 

Crema (Città di) 182 

Cremona 183, 183 

Cresseri, G. 224 

Croce, Benedetto 412, 413 

Croppo, Adalberto 168 

Crotone 440 

Crusca (Vocabolario della) 71 

Da Nizza, F. 491 

Da Ponte, Lorenzo 557 

Dal Monte, Toti 558 

D'Amico, Silvio ( 1877-1955) 93 

Dante 85, 95 

Dante, Alighieri 94 

D'Arturo 355 

Darwinismo 321 

De Amicis, E. 96 

De Amicis, Edmondo 97 

De Campoamor, Ramon 414 

De Castro, Vincenzo 492 

De Cesare, Raffaele (1845-1918) 

415 

De Jacquin, N. G. 333 

De Rialle, Girard 334 

Decamerone nel '700 (Il) 79 

Del Buono, Oreste (Antologia a cura 

di) 416 

Del Lungo, Carlo 335 

Del Vecchio, Giorgio 53 

Deledda, Grazia 98 

Dell'Acqua Gian Alberto 20 

Demonpleinchamp 203 

Depero 18 

Dese 277 

di Cesarea, Procopio 418 

Di Manzano, Francesco 167 

Diario fine'800 primo '900 535 

Diderot, Denise 419 

d'Ideville, Henry 420, 421 

Diney, W. 295 

Diritto nel '500 52 

Diritto nel '600 51 

Disegno del '700 (Canaletto) 23 

Disney, W, 296 

Disney, W. 297, 298, 299, 300, 301, 

302, 303, 304, 305, 306 

Disney, Walt 307, 308 

Disney,W 309 

Dizionario etimologico della lingua 

latina 91 

Dizionario Greco-Latino '700 135 

Dolera, Pantaleone (ex Generale 

della Compagnia fondata dal Santo) 

422 

Dolomiti 242, 242 

Dolomiti Passo di Resia 353 

Domenech, Emmanuel 503 

Doni, Francesco 99 

Donna nei primi secoli del secondo 

millennio (La) 77 

Donna nel '300 (La) 104 

Dragone, Angelo 37 

Du Tour 336 

Durer, Albrecht 100 

Ebraica (La questione) nel 1937 465 

Ebraismo 431 

Ebrei e cristiani 432 

Economia (Crisi anni '30) 488 

ed. di pregio 499 

Ediizoni Il Polifilo Libri di pregio 2 

Edison 328 

ediz. di pregio 21, 84, 122, 130, 

138, 171, 399, 418, 419, 420, 427, 

470 

ediz.di pregio 421, 452 

Edizione di gran pregio 94 

Edizione di lusso 20, 32, 42, 117 

Edizione di pregio 48, 55, 56, 61, 

120, 263, 503, 568 

Edizione di pregio a tiratura limitata 

145 

Edizione di pregio fuori commercio 

a tiratura limitata 82, 139 

Edizioni di pregio 80 

Edizioni G. Mardersteig 100 

Einstein, Albert 337 

Elba 157 

Elettricità (Storia dell') 326 

Elettrofisica primo '900 367 

Emilia 163, 164, 278, 410 

Emilia Romagna 28, 158, 159, 160, 

161, 162 

Enologia 536 

Enriques, Federigo 338 

Entomologia nel '700 324 

epigrafia 17 

Eruzioni Vesuvio 475 

Escalona, R. 423 

Eschine e Demostene 101 

Esopo 102 

Este 202, 231 

Etnologia 334 

Etnologia contadina italiana 373 

Etnologia e folclore in Africa 

Orientale 507 

Evola, Julius 424 

Fabbri, Diego 103 

Fabiani, Ramiro 264 

Fabre, J.H 339 

Faré Michel e Fabrice 32 

Fariello, Francesco 25 

Farmacopea 278 

Fascismo 416, 437 

Fascismo - Musica e canto 133 

Favole 110 

Federici, Emilio 425 

Ferrara 5, 33, 38, 164, 165, 230, 

258 

Ferrario, Artemio 340 

Ferrero, Guglielmo 426 

Fezzi, Elda e Minervino, Fiorella 24 

Filangieri, Gaetano 54 

Firenze 83, 90, 124, 212 

Firenze e Province 218 

Fischer, Gaspare Sigismondo 341 

Fisica del sec. XX 348 

Fisica delle stelle 370 

Fisica primo '900 337 

Fisonomia 368 

Flammarion, Camillo 343, 344, 345 

Flammarion, Camillo 342 

Flora medica 150 

FMR libri di pregio 497 

Forestani, Lorenzo 346 

fortificazioni 329 

Fotogarfia '800 270 

Fotografia 199, 537, 538, 539, 540, 

541, 542 

Fotografia '800 (Paesaggio) 251 

Fotografia anni '50 543 

Fotografia fine '800 221 

Fotografia primo '900 154, 545 

Fotografie '800 di costumi regionali 

198 

Fotografie di nudo dell'800 546 

Fracanzani e altri 275 

Franceschetti, Francesco 202 

Francesco da Barberino 104 

Francesco M. Ricci Libri di pregio 

176 

Franco M. Ricci - Libri di pregio 471 

Franco M. Ricci .- Ediz. di pregio 

490 

Franco M. Ricci ed. Libri di pregio 

467 
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Franco M. Ricci Libri di pregio 158, 

187, 196, 197, 218, 219, 382, 472, 

473, 518 

Franco M. Ricci libro di pregio 474 

Franco M. Ricci. Libri di pregio 384 

Franco Maria Ricci 499 

Franco Maria Ricci - Ed. di pregio 

516 

Franco Maria Ricci - Ediz di pregio 

478 

Franco Maria Ricci - Ediz. di pregio 

477 

Franco Maria Ricci ed. di pregio 

498, 513 

Franco Maria Ricci ed. di pregio -

Vulcanologia 475 

Frazer, James George 427 

Friuki 166 

Friuli 167, 362 

Friuli - Venezia Giulia 82, 139, 145 

Friuli Venezia Giulia 168 

Galante, Enrico 276 

Galilei, Galileo 347 

Galliani, Ferdinando 55 

Galliano 181 

Galliano (presso Como) 181 

Garatti, Celso Maria (a cura di) 428 

Garcia Lorca Federico 105 

Garda 169 

Garibaldi 423 

Garollo, G. 501 

Gastronomia 159, 222, 272, 350, 

392, 547 

Gastronomia primo '900 550 

Gatto, Alfonso 106 

Gauguin. Edizione di lusso 24 

Gauthier, V. (già docente di 

Idrologia nell'Università di Napoli) 

280 

Gay, Ernest 495 

Gaya Nuno Juan Antonio 32 

Gazola, Giuseppe 281 

Gazzaniga, G. Battista 348 

Gennari, Giuseppe 235 

Genova 175, 175, 176, 177 

Genovesi, Antonio 56 

Gentile, Giovanni 107 

Geografia Isolari /(Bibliografia su gli) 

72 

Geologia 264, 353 

Geologia del Garda 169 

Geologia e Geogr. Fisica 376 

Germania 1915 539 

Gesuiti. Umanista del '500 (Lettere 

di) 440 

Ghersi, Italo 556 

Giacomo 103 

Giancrisostomo da Cittadella (P.) 

257 

Giappone 130, 138 

Giardini (Architettura dei) 25 

Giardini pensili e altro 551, 552 

Gillius, Petrus 349 

Ginnastica (L'arte della) 284 

Giornalismo (Storia del) 407 

Giovio, Paolo 350 

Giraud, Alfred 554 

Giua, Michele 351 

Giunta (rara edizione dei) 404 

Goja - Ediz. di lusso 26 

Goretti, Luigi 496 

Gorizia 276 

Gorlato, Achille 170 

Governo del Regno Lombardo 

Veneto 229 

Grafologia 554, 555 

Grande Guerra 276, 411 

Grecchi, Zeffirino Giambattista 250 

Greco antico (Opera stampata in) 

109 

Grillet, Alain 127 

Grimm, Claus 32 

Groenlandia 500 

Grosso, Orlando 177 

Grotius, H. 429 

Guadalupi, Gianni 499 

Guadalupi, Gianni (a cura di) 497, 

498 

Gualteruzzi, Carlo (a cura di) 108 

Guarini, Guarino 15 

Guarnieri, Tressiliano 352 

Guerra civile spagnola '36 -'39 385 

Guidini, A. (Architetto) 189 

Hamilton, William 152 

Hammer,W 353 

Hautmann, Carlo (a cura di) 155 

Herbert Lawrence, D. 491 

Herczeg, F. 516 

Herzberg, Gerhard (Amburgo 1904 

354 

Hirak - Mesopotamia 471 

Holland 564 

Honoré Riqueti, Conte di (Bignon 

1749 441 

Horn, Guido 355 

Hyes, Isacco J. 500 

Idraulica 360, 371 

Idraulica lagunare 252 

Il Greco. Edizione di lusso 27 

Il Ponte (Rivista) 68 

Iliade 87 

Illustrato 147, 148 

Illustrato '800 102 

Illustrato del '700 455 

Illustrato primo '900 137 

Imeroni, Amerigo 216 

India 498 

Indipendenza Italiana nell'800 479 

Infeld, Leopold 337 

Ingegneria militare 329 

Invenzioni 556 

Isola d' 157 

Istria 170, 170, 527 

Italia 39, 171, 525 

Italia de Nord: Lombardia e Veneto 

172 

Ittiologia 350, 363 

Ivan il Terribile 433 

Jankovich, G. (Fotografo) 251 

Junkes, G. 522 

Justinus (Sanctus) 109 

Kempis 86 

Kiepert, R 501 

Kipling, Rudyard 502 

Kleczeh, Josif 356 

Koch, Umberto 555 

Kolonitz, Paula 503 

Kubasta, Vojtch 310 

Kubasta, Vojtech 314, 315, 316, 317 

Kubasta, Vojtech ( Pop-Up 

innnovator) 311 

Kubasta, Vojtech (Pop-Up inventor) 

312, 313 

Kuvasta, Vojtech 318 

Kypling 502 

La Fontaine, Jean (de) 110 

Lacroix, S. F. 357 

Lafuente Ferrari, Enrico 27 

Lampertico, fedele 60 

Lampertico, Fedele 59 

Lanfranco e Wiligelmo 17 

Lattes, Dante 431 

Lavedan, Pierre 46, 47 

Lazio 173, 174 

Lazzari, Alfonso 241 

Lazzarini, Vittorio 258 

Le Corbusier 8, 44 

Le Corbusier (1887-1965) 3 

Legatura "Art Nouveau" 115 

Legatura d'amatore 450 

Legatura di pregio 85, 371, 457, 

459 

Legatura di pregio del '600 160 

Legatura ed edizione di pregio 446 

Legatura primo '800 86 

Lemery, Niccolò 358 

Leonardi, Piero 242 

Leopardi, Giacomo 111, 112 

Lesseps Ferdinand 400 

Lesseps, Ferdinand (De) 360 

Letrratura francese del '300 74 



152 - Indice Generale 

Letterat. Francese 110 

Letteratura "Gialla" 89 

Letteratura araba 69 

Letteratura francese 75 

Letteratura Italiana del XIII sec 108 

Letteratura Latina 120 

Letteratura Latina classica 131 

Letteratura Latina in legatura di gran 

pregio del '700 132 

Letteratura per ragazzi 97 

Letteratura russa 140, 141 

Letteratura spagnola 70 

Levi, Giuseppe 432 

Libri Sacri d'Oriente 444 

Libro animato per bambini 290, 

302, 303, 304, 307, 311, 312, 313 

Libro d'Artista con dedica autografa 

146 

Libro di pregio 491 

Libro mastro spese e uscite 1716-

1785 262 

Libro mobile (Pop-up) per bambini 

310 

Libro mobile per bambini 291, 292, 

293, 294, 296, 319 

Libro mobile per bambini (Pop-up) 

314, 315, 316, 317, 318 

Libro mobile per bambino 305 

Libro per bambini 306, 308 

Libro scolastico per le elementari 

133 

Lichacev, D.S 433 

Liguria 175, 176, 177 

Lingua fiorentina nel '700 90 

Linneo, C. 361 

Lirica 557, 558 

Liverani, Francesco 28 

Locke, Giovanni 61 

Lodi 184 

Lodi (Città di) 184 

Lombardi, P. 221 

Lombardia 12, 50, 179, 180, 181, 

182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 

190, 191, 192, 193, 194, 195, 229, 

434, 458 

Lonigo Michele Estense 231 

Lorenzini Francesco (Maggiore) 434 

Lorini, Buonaiuto 362 

Lotto - Almanacco 559 

Lotto e Finanze a Venezia nel '700 

254 

Lotto e varia - Almanacco '800 560 

Lucarelli, Antonio 435 

Lucca 219 

Lunario 151 

Lur'e J.S. (a cura di) 433 

Lussemburgo 41 

Macchine nella prima metà del sec. 

XX (Le) 340 

Machetto, Guido 504 

Maggiore, Luigi 282 

Maioli, G. 159 

Maioliche '700 28 

Maiuri, Amedeo 153 

Malta 196, 490 

Mancuoni, Lorenzo 565 

Manfredi, Paola 363 

Manfroni, Giuseppe 436 

Manin, Francesco e altri 289 

Mann, Kathleen 534 

Manoscritti del '550 e '600 267 

Manoscritto '500 268 

manoscritto '700 256, 269 

Manoscritto '800 450 

Manoscritto del '600 277 

Manoscritto del '700 266 

Manoscritto primo '800 165 

Mantegazza, Vico 157 

Mantegna 235 

Mantegna - Ediz. Di lusso 29 

Mantova 29, 185, 185, 186, 186 

Manuale Hoepli 4, 501, 521, 529, 

551, 552, 556, 561 

Manuali Hoepli 569 

Manuzzi, Giuseppe 71 

Manzoni, Alessandro 113 

Marche) 384 

Marconi, Paolo 16 

Mardersteig, Giovanni 568 

Mardesteig 30 

Marin, Biagio 114 

Marra, F. 174 

Marx, Carlo 62 

Marzolo, Renato (Redattore) 437 

Mascherpa, Pietro 283 

Maschilismo (caustico umorismo) 74 

Massarani, Tullo (Mantova 1826 115 

Matematica 456 

Matrimonio nel '700 (educazione al) 

408 

Matrimonio nell'800 389 

Matteotti (Assassiniodi Giacomo) 

463 

Medici nell'800 191 

Medici, Luigi 190 

Medicina 278 

Medicina primo '800 286 

Melani, Alfredo 4 

Menghi, G. 116 

Mercuriale, Girolamo 284 

Merici, Nicola 505 

Meridione d'Italia 197, 198, 199 

Merlin Cocai (Pseud. di Girolamo 

Folengo) 117 

Messico 478, 491, 503 

Mestre - Venezia 261 

Mezzetti Amalia, Mattaliano 

Emanuele 38 

Micali, Giuseppe 439 

Microscopio 325 

Milano 12, 187, 189, 190, 191, 192, 

458 

Minelli Cristoforo 277 

miniatura 17, 30 

Miniatura del '300 31 

Miniatura secolo XV 402 

Minturno, Antonio 440 

Miozzi, Eugenio 252 

Mirabeau, Gabriel 441 

Modena 17, 161, 402, 410, 411 

Modena e Reggio E. 162 

Mollhause, B. 491 

Molmenti, Pompeo G. 442 

Monier, Albert 543 

Monselice 535 

Montecassino 174 

Monti, Vincenzo 118 

Monza 193, 193, 194, 194 

Moravia, Alberto 506 

Mosto, Andrea (da) 253 

Mottola Molfino, Alessandra 39 

Musica 561 

Musica '600 (Testi antichi per) 126 

Mussolini 391 

Namias, Rodolfo 538, 545 

Namuth, Hans (Essen 539 

Nani, Antonio 246 

Napoleone 65, 382, 409, 461, 464 

Napoleone Bonaparte 63, 63 

Napoleone, Imperatore de' Francesi, 

Re d'Italia ecc 64 

Napoleone. Rivoluzione Francese 

460 

Napoleone: Governo napoleonico 

nell'Italia settentrionale (Modena e 

Parma) 410 

Napoli 154, 155, 201, 212, 280, 475 

Natura morta 32 

Negri, Gio. Francesco 160 

Nepla (montagne del) 504 

New York 488 

Niebhur, Barthold Georg 443 

Novelli Maria Angela 33 

Noventa 103 

Numismatica 49, 562 

Occultismo 386 

Oculistica 282 

Odontoiatria primo '900 288 

Officina Bodoni 100 

Oglio, Fedrerico (a cura di) 119 
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Olivetti Edizioni 89, 97, 134, 537, 

539 

Onde radio 365 

Oreficeria 43 

Oriente (Civiltà dell') 462 

Ottavi, Ottavio 536 

Ottawa, Canada 1999) 354 

Ovidio Nasone Publio 120 

Padova 49, 87, 202, 230, 231, 233, 

234, 235, 236, 237, 238, 258, 535 

Padova; Battaglia Terme 239 

Paleontologia umana 366 

Palladio, Andrea 14 

Pallavicino, Pietro Sforza (1607 121 

Palmanova) 362 

Palmieri, Michele di Miccichè 217 

Panetta, Ester 507 

Papini, Roberto 10 

Paris 543 

Passamani, Bruno 18 

Pasteau, Octave 285 

Patellani 540 

Pauthier, G (a cura di) 444 

Pavia 195, 195 

Pecile, D. 166 

Peregrini, Matteo 445 

Perle; Fragole; Moda. Puericoltura 

nel '700 228 

Peroni, Bruno 365 

Petrarca in legatura di gran pregio 

del '700 129 

Petrarca, Francesco 122 

Petrassi, Mario 43 

Petronio Arbitro 123 

Petrus Apostolus (Sanctus) 446 

Peyrefette, Roger 199 

Piccard, A. e Altri 477 

Piemonte 37, 203, 207, 369, 454 

Piemonte - Sardegna 206 

Pignatti, Terisio 23 

Pipa. Pubblicità prima metà secolo 

XX 564 

Pisa 220 

Pitiscus, Samuele 447 

pittura 17, 38 

Pittura a Ferrara fine '500 33 

Pittura del '600 a Roma 34 

Pittura napoletana '800 155 

Pittura nel Rinascimento nell'Italia 

Settentr 35 

Pittura Paesaggio nel '600 36 

Pittura piemontese '800 37 

Piveteau, Jean 366 

Pohl, R. W. 367 

Poleni, Giovanni 448 

Polifilo Edizioni 226 

Poliziano, Angelo (Agnolo 

Ambrogini detti il P.). 124 

Polo Sud, 486 

Porcellana 39 

Porta, Giambattista (della) 368 

Porto Valmarana, Isabetta 274 

Portogruaro. Licenza di esercitare 

l'Arte dello Speziale o Farmacista 

289 

Preda, Gianna e Tedeschi, Mario 

541 

Presepe 201 

Privilegi ed esenzioni nei secolo XVI-

XVIII in Emilia 164 

Pubblicità 565 

Pucci, Angiolo 551, 552 

Pugliatti, Pietro 125 

Puglie e Mezzogiorno d'Italia 435 

Qulici, Folco 508 

R 502 

Radio primo '900 (Manuale per 

costruire una) 352 

Ragg, Laura M. 260 

Ramirez Di Montalvo Eleonora 450 

Raynal, Guillaume T. F. 451 

Razza (Teoria della) 424 

Reale Automobile Club d'Italia 525 

Reggio Emilia 208 

Regno delle Due Sicilie 505 

Regno Lombardo Veneto 229 

Regulatores Rodigij, Lendinariae et 

Abbatiae 240 

Reinach, Theodore 452 

Relazioni di viaggi nel '700 476 

Repubblica di Venezia nel '700 250 

Rinascimento in Italia 40 

Rinuccini, Ottavio (Firenze 1564 126 

Risorgimento 390, 434, 454 

Riva Franco Editore 146 

Rivoluzione Francese 393 

Robbe 127 

Roberti, Giovambattista (Bassano 

1719-1786) 228 

Rocca, Enrico 509 

Roch 409 

Roma 1, 34, 36, 210, 212, 213, 214, 

215, 384, 420 

Roma 1946) 338 

Roma 1981) 139 

Roma 1990) 82 

Roma antica 443 

Romagnosi, G. D. 66 

Romanini Angiola Maria (a cura di) 

5 

Romano, Giacinto 453 

Rondé 491 

Rondi, G. L. 533 

Rosci, Marco 32 

Roscio, D.B 369 

Rosino, A. 566 

Rosino, Leonida 370 

Rostan, Leone 286 

Roux, Charle, J. 371 

Roux, Francois-Charles 510 

Roversi, G. 159 

Rovighi, Cesare 454 

Rovigo 240, 241 

Royaumont, De (Prieur de 

Sombreval) 455 

Rubens. Edizione di lusso 41 

Rumor, Sebastiano 271 

Russel, Bertrand 456 

Russia nel '700 e nell'800 467 

S. Giovanni Lupatoto 266 

S. Michele di Ravenna 1828) 85, 86 

Sade, Abbé J. F. P. Aldonce De 

(1705 129 

Sadoul, Georges 532 

Saikaku, Ihara 130 

Salerno, Luigi 36 

Sallustio 131, 132 

Salvetti, G. 67 

Salvini, Roberto 42 

Sansouci 457 

Santini, Giovanni 372 

Santoro, Caterina 458 

Sardegna 53, 98, 216, 423 

Sardegna FrancoMaria Ricci Libri di 

pregio 206 

Savinelli 564 

Savoia (I) nel '600 203 

Scacchi (Gioco degli) 566 

Scarpa, Antonio 287 

Scervini, Pasquale 288 

Scheuermeier, Paul 373 

Schinelli, Achille (Maestro) 133 

Schnitzler, Arthur 134 

Schrevelius, Cornelius 135 

Scopoli-Biasi, Isabella 459 

scultura 17, 38 

Serenissima Repubblica di Venezia 

254 

Serra, Renato 136 

Seta nel Mediterraneo (la) 394 

Shakespeare, William 137 

Shonagon, Sei 138 

Sicilia 217 

Siegfried, André 512 

Siena 221 

Sillabario primo '900 116 

Silvestri, Armando 374 

Simeoni, Luigi 265 

Sinisgalli, Leonardo (Montemurro, 

Potenza 1908 139 
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Sistina (Cappella) 42 

Smalti 43 

Società Italiana d'Igiene 233 

Solmi, Arrigo 453 

Spagna 26, 27, 105, 385, 414 

Spagna (Diritto nel '500) 52 

Spagna (Letteratura) 105 

Spallanzani, Lazzaro 375 

Spiritismo ecc 386 

Spiritismo nel primo '900 395 

Sport nella prima metà del XX sec. 

(Lo) 567 

Squinabol, Senofonte 376 

Stadens, Hans 513 

Stampa sotto il Fascismo 416 

Statuti del primo '600 240 

Stein, G. 522 

Steinhauser, J. 542 

Stendhal 212, 214, 215 

Suez 510 

Suez - Panama 512 

Suez (Canale di) 360, 400, 482 

Suicidio 425 

Svegliato, G. Battista 236 

Svizzera - Germania 499 

Taine, Hippolyte 460 

Taine, Hippolyte (1828-1893) 461 

Tallone (Edizioni) 227 

Tartaria 480 

Tassoni 125 

Taylor Brace, Brian 8 

Teatro (Storia del) 93 

Teatro tragico italiano 119 

Tecnica nel primo cinquantennio del 

XX sec. (La) 374 

Tenore 150 

Terremoti 330 

Thomson, G.P 377 

Thuillier, Jacques 41 

Tibertelli De Pisis, E. 230 

Tibet 480 

Tipografia e caratteri a stampa 

(storia) 568 

Tissandier, G. 477 

Titute, Lalele 151 

Tivaroni, Carlo 237 

Toesca, P. 30 

Tolomei, Antonio 238 

Tolstoj Lev Nikolaevic 140 

Tolstoj, Lev Nikolaevic 141 

Tomassetti, Giuseppe 173 

Tommaseo, Niccolò 142 

Tommaseo, Nicolò 143 

Tommaso da 86 

Torino 207, 207 

Toscana 77, 83, 124, 126, 218, 219, 

220, 221 

Tossicologia 283 

Trentino 222, 223, 224, 242 

Trento 223, 224 

Treviso 243, 243, 244, 245, 246 

Tribolati, F. 521 

Trieste 114 

Trigonometria 357 

Tucci, Giuseppe (sotto la direzione 

di) 462 

Turatti, Filippo 463 

Udine 166, 396 

Ungaretti, Giuseppe 144, 145 

Ungheria nel '500 516 

Università (Storia dell') 398 

Unwin, Raymond 45 

Urbanistica '900 44, 45 

Urbanizazzione 46, 47 

Vacca Maggiolini, Arturo (Gen.) 464 

Valdonega (Stamperia) - Polifilo 

(Edizioni de Il) 83 

Valeri, Diego 110, 146 

Valier Marco Antonio 289 

Vangeli 387 

Vanvitelli, Luigi jr 6 

Vazquez de Coronado, F. 491 

Veneto 11, 14, 87, 225, 226, 228, 

229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 

237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 

251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 

258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 

265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 

272, 274, 275, 281, 289, 390, 535 

Veneto - Triveneto 227 

Venezia 247, 248, 249, 250, 251, 

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 

259, 260, 289, 442, 526 

Venezia Giulia 276, 527 

Venezia-Mestre 261 

Venturini, Giuseppe 225 

Venzo, Sergio 169 

Verne, Giulio 147, 148 

Verona 262, 263, 264, 265, 266, 

267, 277, 332, 448 

Vesuvio 327 

Viaggi '700 480 

Vicenza 11, 14, 233, 268, 269, 270, 

271, 272, 274, 275, 281, 391 

Vico Equense 1788) 54 

Volkamer, J. Chr 226 

Volpini, Carlo (Generale) 529 

Vries de Heekelingem, H. (de) 465 

Vulcani 152 

Vulcanologia 327 

Wallis, Samuel 486 

Wilson, Robert 466 

Zabaglia, Nicola (Roma 1764 7 

Zadè Kemàl Pascià 516 

Zampini, Mario 319 

Zamponi, Stefano 83 

Zappa, Paolo 517 

Zeiss Ikon 542 

Zevio 266, 277 

Zootecnia 569 

Zorzi Zorzi, G.V 289 

Zorzi, Giangiorgio 11 
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